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Allegato A.1 al Disciplinare Tecnico 

 Servizi di raccolta attivi all'avvio del Contratto 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i principali servizi esistenti alla data della pubblicazione degli 

atti di gara. Tutti i dati riportati in tali tabelle, pur se sufficientemente analitici, devono essere 

considerati dalle concorrenti come puramente indicativi e minimi e non esimono i concorrenti 

stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura dell’offerta. 

Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori oneri a carico 

dell’Agenzia, dei comuni e/o degli utenti per le errate valutazioni del concorrente rispetto alle 

modalità operative della gestione esistente alla data di subentro, anche nel caso in cui fossero 

intervenute modifiche sostanziali del servizio nel periodo intercorso tra la pubblicazione degli atti 

di Gara e l’effettivo subentro.  
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Specifiche tecniche servizi di raccolta stradale non informatizzati 

Nelle more dell’avvio di nuovi servizi di raccolta di cui all’art. 9, 10, 11 e 13 del disciplinare 

tecnico, i servizi di raccolta stradale esistenti alla data del subentro dovranno essere svolti dal 

Gestore con le modalità di seguito descritte.  

I contenitori stradali ubicati nel territorio dovranno essere garantiti nello stesso numero e tipologia 

e posizionamento dello stato alla data di subentro, per cui ove carenti, sarà onere del Gestore 

l’eventuale fornitura e posizionamento.  

I contenitori sono soggetti a svuotamento periodico secondo le frequenze esistenti alla data del 

subentro e i rifiuti così raccolti sono avviati al relativo destino (recupero, riciclaggio, trattamento, 

smaltimento).  

Lo svuotamento dei contenitori, e quindi la raccolta dei rifiuti in essi contenuti, avviene 

utilizzando specifiche attrezzature meccaniche. È essenziale garantire la compatibilità tra il tipo di 

contenitore utilizzato e il genere di attrezzatura meccanica impiegata per lo svuotamento.  

I contenitori stradali sono altresì oggetto di periodico lavaggio e/o sanificazione nel rispetto delle 

modalità esistenti alla data del subentro.  

Anche il lavaggio e la sanificazione dei contenitori sono operati utilizzando specifiche attrezzature. 

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad 

impedire esalazioni moleste.  

I rifiuti raccolti attraverso raccolta stradale sono specificati, comune per comune, negli allegati 

seguenti.  

Laddove il servizio attuale preveda la raccolta multimateriale nelle sue diverse forme, questa potrà 

essere preservata fino all’intervenire della “fase a regime” nel territorio oggetto di intervento.  

Sono a carico del Gestore e comprese nel canone:  
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- ove non presenti, la fornitura ed il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico o, 

previo consenso del Comune, anche su suolo privato autorizzato dal proprietario;  

- lo svuotamento periodico di tutti i contenitori e dell’avvio dei rifiuti così raccolti alla 

relativa destinazione finale (o intermedia);  

- il mantenimento in efficienza ed in condizioni di igiene dei contenitori, anche attraverso 

lavaggio e disinfezione nei casi di necessità, nonché attraverso la necessaria manutenzione 

e/o sostituzione dei medesimi o relative componenti;  

- la pulizia delle piazzole ove sono collocati i contenitori provvedendo alla rimozione dei 

materiali per un raggio minimo di 5 metri eventualmente abbandonati esternamente ai 

contenitori e attraverso periodici e adeguati interventi di lavaggio dell’area nei territori in 

cui il servizio di lavaggio strade risulta in capo al Gestore stesso;  

- la disponibilità di un parco mezzi ed attrezzature meccaniche, nonché di ogni altra 

dotazione necessaria, adeguato qualitativamente e sufficiente in termini quantitativi.  

Gli svuotamenti dei cassonetti da parte del Gestore sono programmati dal contratto di servizio, ma 

possono essere rivisti nella frequenza in base a specifiche esigenze o segnalazioni da parte 

dell’Agenzia, sentiti i Comuni interessati. In ogni caso, il Gestore è tenuto ad effettuare lo 

svuotamento dei cassonetti prima del totale riempimento degli stessi.  

Sono a carico del Gestore tutte le attività per il corretto funzionamento delle postazioni stradali, 

anche ai fini degli obiettivi dell’Agenzia indicati nel Contratto, compresa la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle attrezzature, e la comunicazione/informazione alle utenze 

domestiche e non domestiche.  

Sono altresì a carico del Gestore le sostituzioni e/o riparazioni, dovute a rotture, manomissioni o 

danneggiamenti, compresi atti vandalici, di ogni contenitore. 

 

Precisazione in merito ai servizi di spazzamento 

In relazione ai servizi di spazzamento delle diverse tipologie (manuale, meccanizzato, combinato, 

eventuali ulteriori) il cui attuale dimensionamento è riportato nelle seguenti schede comunali in 

termini di ore/anno di servizio, si precisa che la quantificazione in ore/anno di tali servizi è da 
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intendersi inclusiva di una quota non superiore al 10% di tempi “improduttivi” legati a 

trasferimenti a inizio/fine turno, trasferimenti da un Comune ad altro Comune servito, 

trasferimenti per svuotamenti intermedi e simili, essendo pertanto da considerarsi pari almeno al 

90% la quota dedicata all’effettiva esecuzione del servizio nelle aree interessate. 
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio
Tipologia di 

Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Resto del territorio
Utenze domestiche e 

non domestiche
                     1.540                          94 Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

31

Cassonetti da 2.400 lt, dotati di calotta che consente il 

conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura 

della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze

40
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 

lt, dotati di tag

9 Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag

Forese Utenze domestiche                           23                           -   Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   1 Porta a porta

2 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)
1

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 

lt o cassonetti da 1.700 lt, dotati di tag
-

Resto del territorio
Utenze domestiche e 

non domestiche
                     1.540                          94 Stradale 2 vv/sett 47

Bidoni carrellati da 360 lt, dotati di foro apicale per l’inserimento 

di sacchetti biodegradabili da 10 litri. 

26
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 

lt, dotati di tag

0 Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag

Resto del territorio
Utenze domestiche e 

non domestiche
                     1.540                          94 Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

37

Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema 

Lock, che vanno aperti con sistema in grado di riconoscere le 

utenze tramite tessera in dotazione alle utenze

-

41
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 

lt, dotati di tag
-

8 Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag -

Zone Artigianali 

Industriali
Utenze non domestiche                            -   102 Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   20 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)
-

Resto del territorio
Utenze domestiche e 

non domestiche
                     1.540                          94 Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

37

Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema 

Lock, che vanno aperti con sistema in grado di riconoscere le 

utenze tramite tessera in dotazione alle utenze

-

31
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 

lt, dotati di tag
-

9 Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag

                           -                            45 Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Bastiglia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Pannolini e Pannoloni

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag

Frazione organica

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
                        198                        102 Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non 

domestiche aventi necessità particolari, pur mantenendo la medesima 

frequenza, possono dotarsi di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

Frazione secco 

residuo

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
                        198                        102 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag per la misurazione del 

numero svuotamenti. Le utenze aventi necessità particolari, pur 

mantenendo la medesima frequenza, possono dotarsi di contenitori da 120 

a 360 litri, dotati di Tag per la misurazione del numero di svuotamenti.

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET

Carta / Cartone

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
                        198                        102 Porta a porta

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 

ogni utenza, di massimo n. 150 sacchi/anno 

biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, che 

possono essere ritirati dai cittadini presso il 

centro di raccolta comunale a seconda del 

fabbisogno.Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   17 Porta a porta

3 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

1 volta ogni 14 giorni Sacchi in PE da minimo 80 lt

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE, in numero massimo pari a 100 all'anno 

per singola utenza domestica e 150 all'anno 

per singola utenza non domestica

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   38 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Sacchi in PE da minimo 100 lt

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE, in numero massimo pari a 100 all'anno 

per singola utenza domestica e 150 all'anno 

per singola utenza non domestica

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   41 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Cartone selettivo

sfuso o a seconda della qualità conferito mediante un cassonetto da 1.700 

lt in funzione della tipologia di utenze, dotati di tag

sfuso o a seconda della qualità conferito mediante un cassonetto da 1.700 

lt in funzione della tipologia di utenze, dotati di tag

Plastica e Metalli

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
                        198                        102 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio
Tipologia di 

Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bastiglia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

-

-

Resto del territorio
Utenze domestiche e 

non domestiche
                     1.540                          94 Stradale quindicinale 38

Campane da 2.200 lt, dotate di fori per l’inserimento dei singoli 

contenitori e bottiglie di vetro. Ove presenti attività di tipologie 

caratterizzate da rilevanti produzioni di vetro, sono state 

posizionate campane con apertura a sportello per favorire 

l’inserimento del vetro differenziato.

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   9 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)
17

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 

lt, dotati di tag
-

Intero territorio A chiamata 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Utenze domestiche e 

non domestiche
                     1.540                          94 Stradale informatizzato

da 1 vv/sett a 2 vv/sett (la frequenza è diversificata a seconda del periodo 

stagionale e delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

34

Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema 

Lock, che vanno aperti con sistema in grado di riconoscere le 

utenze tramite tessera in dotazione alle utenze

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
 -  nd Porta a porta

Frequenza personalizzata a seconda del tipo di utenza e della produzione di 

rifiuti
-

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Enzimatura: 14 interventi/anno per ciascun contenitore (fra Primavera ed 

estate)
31

Cassonetti da 2.400 lt per la raccolta della Frazione Secco 

Residuo, mediante trattamenti enzimatici all'atto della vuotatura 

dei contenitori

-

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Enzimatura: 1 vv/sett per ciascun contenitore (fra Primavera ed Estate)

Lavaggio: in base a necessità (Estate)
47

Bidoni carrellati da 360 lt per la raccolta stradale della Frazione 

Organica, mediante trattamenti enzimatici all'atto della vuotatura 

dei contenitori e in estate lavaggio in base a necessità

-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 1 volta ogni 14 giorni -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 v/mese a 1 v/sett nd

Contenitori stradali e presso rivenditori, centri commerciali, 

supermercati e presso alcune scuole. Il materiale raccolto viene 

trasportato presso il CDR comunale

-

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 v/mese a 1 v/sett nd

Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune 

strutture sanitarie. Il materiale raccolto viene trasportato presso 

il CDR comunale

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 volta ogni 21 giorni 2 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità - Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero comunale A chiamata 2 Cassoni multibenna da 8 mc -

Mercati Intero territorio -

Prenotazione al numero verde o altro. Il materiale raccolto viene 

trasportato presso il CDR comunale

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

1 volta ogni 14 giorni

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non 

domestiche aventi necessità particolari, pur mantenendo la medesima 

frequenza, possono dotarsi di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

Scarti verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag

Vetro

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
                        198                        102 Porta a porta

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, 

ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Spazzamento) per 52 interventi/anno

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Cassonetti Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Utenze domestiche

In prossimità dell'area del mercato è presente 1 punto di raccolta (di 

frazione organica, frazioni secche RD: carta e cartone, plastica e cassette 

in plastica e legno) dedicati al conferimento da parte degli operatori del 

Mercato, con esposizione dei sacchi dalle 12,30 alle 13,30
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio
Tipologia di 

Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bastiglia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni della 

Cintura Modenese 

(Bastiglia, Bomporto, 

Castelfranco e., San 

Cesario e Modena) e 

del Comune di Modena

Utenze domestiche e 

non domestiche dei 

comuni della Cintura 

Modenese e del 

Comune di Modena

Gestione e Presidio
Apertura: 21 ore/settimana 

1.095 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 

tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.

E' effettuato un servizio di informazione e ritiro kit per l’utilizzo 

dei cassonetti a calotta e lock e del porta a porta domiciliare 

forese e ZAI.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree 

verdi
- -

Raccolta Foglie - -

Su 

segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste 

ed organizzata secondo 

calendario

10 ore/anno -

Servizio giornaliero: 6 

giorni su 7
312 ore anno -

Spot/ Su segnalazione - -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 60 - -

n. 2 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 5 giornate/anno

n. 1 festa (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 1 giornate/anno

via Leonardo da Vinci 2

Spazzamento strade

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc. 

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in 

essere.

Motocarro con vasca.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in 

essere.

Rifiuti abbandonati contenenti amianto -

Nel periodo autunnale lo spazzamento è effettuato affiancato da un 

servizio manuale per la raccolta delle foglie.

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

-
E' un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di 

spazzamento manuale e/o meccanizzato 
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Comune di 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                     3.828                        327 Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

84
Cassonetti da 2.400 lt, dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino a 

massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze

105 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

9 Cassonetti 1.700 lt

Forese Utenze domestiche                           71                           -   Porta a porta 2 vv/sett -

5 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

0 Cassonetti 1.700 lt -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                     3.828                        327 Stradale 2 vv/sett 111

Bidoni carrellati da 360 lt, dotati di foro apicale per l’inserimento di sacchetti 

biodegradabili da 10 litri. 

92 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

0 Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                     3.828                        327 Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

96
Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema Lock, che vanno aperti con 

sistema in grado di riconoscere le utenze tramite tessera in dotazione alle utenze
-

32 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

26 Cassonetti 1.700 lt -

Zone Artigianali 

Industriali
Utenze non domestiche                            -   nd Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   nd Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di 

utenza e della produzione di rifiuti)
-

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                     3.828                        327 Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

92
Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema Lock, che vanno aperti con 

sistema in grado di riconoscere le utenze tramite tessera in dotazione alle utenze
-

42 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

26 Cassonetti 1.700 lt -

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -                            72 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di 

utenza e della produzione di rifiuti)

Bomporto STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                        865                        227 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Pannolini e Pannoloni

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   nd Porta a porta

2 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di 

utenza e della produzione di rifiuti)

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag  per la misurazione del numero di svuotamenti.

Frazione secco residuo

Carta / Cartone

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                        865                        227 Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)
Contenitori da lt. 25 per ogni utenza, dotati di Tag

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchetti biodegradabili, che possono 

essere ritirati dai cittadini presso il 

centro di raccolta comunale a seconda 

del fabbisogno.
Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   50 Porta a porta

3 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di 

utenza e della produzione di rifiuti)

Frazione organica

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                        865                        227 Porta a porta

1 volta ogni 14 giorni Sacchi in PE da minimo 80 lt

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE, in numero massimo pari 

a 100 all'anno per singola utenza 

domestica e 150 all'anno per singola 

utenza non domestica

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   79 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di 

utenza e della produzione di rifiuti)

Sacchi in PE da minimo 100 lt

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE, in numero massimo pari 

a 100 all'anno per singola utenza 

domestica e 150 all'anno per singola 

utenza non domestica

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   79 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di 

utenza e della produzione di rifiuti)

Cartone selettivo

sfuso o a seconda della qualità conferito mediante un cassonetto da 1.700 lt in funzione della 

tipologia di utenze
sfuso o a seconda della qualità conferito mediante un cassonetto da 1.700 lt in funzione della 

tipologia di utenze

Plastica e Metalli

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                        865                        227 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bomporto STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

-

-

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                     3.828                        327 Stradale quindicinale 84

Campane da 3.000 lt, dotate di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di 

vetro. Ove presenti attività di tipologie caratterizzate da rilevanti produzioni di vetro, sono 

state posizionate campane con apertura a sportello per favorire l’inserimento del vetro 

differenziato.

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- 30 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di 

utenza e della produzione di rifiuti)
43 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Intero territorio A chiamata quindicinale -

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Utenze domestiche e non 

domestiche
                     3.828                        327 Stradale informatizzato

da 1 vv/sett a 2 vv/sett (la frequenza è diversificata a seconda del 

periodo stagionale e delle esigenze del territorio e prevede lo 

suotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento 

max del 90%, con una tolleranza del 5%)

79
Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema Lock, che vanno aperti con 

sistema in grado di riconoscere le utenze tramite tessera in dotazione alle utenze
-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
0                          30 Porta a porta

frequenza personalizzata a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti
nd Cassonetti 1.700 lt -

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Enzimatura: 14 interventi/anno per ciascun contenitore (fra 

Primavera e Autunno)
84

Cassonetti da 2.400 lt per la raccolta stradale della Frazione Secco Residuo, mediante 

trattamenti enzimatici all'atto della vuotatura dei contenitori
-

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Enzimatura: 1 vv/sett per ciascun contenitore (fra Primavera ed 

Estate)

Lavaggio: in base a necessità (Estate)

111

Bidoni carrellati da 360 lt per la raccolta stradale della Frazione Organica, mediante 

trattamenti enzimatici all'atto della vuotatura dei contenitori e in estate lavaggio in base a 

necessità

-

Ingombranti e grandi RAEE Intero territorio A chiamata quindicinale -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio -

Farmaci Intero territorio -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 volta ogni 21 giorni 4 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità 14 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 10 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero
A chiamata

circa n. 4 interventi/anno
1 Cassone multibenna da 8 mc, chiusi con coperchio -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni della 

Cintura Modenese 

(Bastiglia, Bomporto, 

Castelfranco e., San 

Cesario e Modena) e 

del Comune di Modena

Utenze domestiche e non 

domestiche dei comuni 

della Cintura Modenese e 

del Comune di Modena

Gestione e Presidio
Apertura: 32 ore/settimana 

1.669 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti raccolti 

ammessi nel CDR. 

E' effettuato un servizio di informazione e ritiro kit per l’utilizzo dei cassonetti a calotta e 

lock e del porta a porta domiciliare forese e ZAI.

-

1 volta ogni 14 giorni Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag

Scarti verde

Utenze domestiche
Prenotazione al numero verde od altro. Il materiale raccolto viene trasportato presso il CDR 

Comunale.

Sanificazione (Enzimatura) 

contenitori stradali

Cassonetti Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Vetro

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                        865                        227 Porta a porta

Utenze domestiche servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, 

ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 3 mercati settimanali (si effettua servizio di  Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascuno

Utenze domestiche
Prenotazione al numero verde od altro. Il materiale raccolto viene trasportato presso il CDR 

Comunale.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche servizio non effettuato

n. 3 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 23 giornate/anno

n. 1 festa (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 8 giornate/anno

n. 2 feste (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 3 giornate/anno

via Testa 5
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bomporto STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato -

Svuotamento cestini -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Su segnalazione/necessità 

in funzione delle richieste 

ed organizzata secondo 

calendario

40 ore/anno -

Servizio giornaliero:  6 

giorni su 7
624 ore/anno -

Su segnalazione/necessità 

in funzione delle richieste 

ed organizzata secondo 

calendario

4 ore/anno -

Compostaggio domestico Intero territorio Utenze domestiche 130 - -

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il servizio è svolto sia nell’area del capoluogo che nel resto del territorio secondo le seguenti modalità:

- 1° settimana del mese: Lunedì – Sorbara; Giovedì - Bomporto compreso industriale; Sabato – 2 ore Villavara 3 ore Bomporto.

- 2° settimana del mese: Lunedì – Bomporto; Giovedì - Sorbara; Sabato – 1 ora Villavara 4 ore Bomporto compreso industriale

- 3° settimana del mese: Lunedì – Sorbara; Giovedì - Bomporto compreso industriale; Sabato – 1 ore Villavara 4 ore Bomporto

- 4° settimana del mese: Lunedì – Bomporto; Giovedì - Sorbara; Sabato – 2 ore Villavara 3 ore Bomporto.

Sono inoltre effettuate 44 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il territorio è suddiviso in n. 2 zone tali da consentire la copertura dell’intero territorio urbanizzato del Comune. La frequenza del servizio è a richiesta. 

Normalmente l’operatore addetto allo spazzamento manuale, in presenza del mezzo per lo spazzamento meccanico, ne supporta l’attività anticipando il passaggio 

dell’autospazzatrice in modo da consentire l’asportazione il più efficace possibile del rifiuto a terra.

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc. 

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Motocarro con vasca.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

- attività svolta in tutto il territorio in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

- servizio non effettuato

-
E' un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale e/o 

meccanizzato 
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio
Tipologia di 

Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Resto del territorio
Utenze domestiche e 

non domestiche
                13.966                     1.608 Stradale informatizzato

La frequenza del servizio è di base di 2 vv/sett, essendo comunque 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

suotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

262
Cassonetti da 2.400 lt, dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 

20 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze

276 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, dotati di tag

42 Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag

Forese Utenze domestiche                      191                           -   Porta a porta 2 vv/sett -

11 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, dotati di tag -

5 Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag -

Resto del territorio
Utenze domestiche e 

non domestiche
                13.966                     1.608 Stradale 2 vv/sett 392

Bidoni carrellati da 360 lt, dotati di foro apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 

10 litri.

154 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, dotati di tag

3 Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag

Resto del territorio
Utenze domestiche e 

non domestiche
                13.966                     1.608 Stradale informatizzato

La frequenza del servizio è di base di 2 vv/sett, essendo comunque 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

suotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

267
Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema Lock, che vanno aperti con 

sistema in grado di riconoscere le utenze tramite tessera in dotazione alle utenze
-

194 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, dotati di tag -

50 Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag -

Centro storico Utenze non domestiche                         -   167 Porta a porta 2 vv/sett -

Zone Artigianali 

Industriali
Utenze non domestiche                         -   350 Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                        -    nd Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)
-

Resto del territorio
Utenze domestiche e 

non domestiche
                13.966                     1.608 Stradale informatizzato

La frequenza del servizio è di base di 2 vv/sett, essendo comunque 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

suotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

263
Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema Lock, che vanno aperti con 

sistema in grado di riconoscere le utenze tramite tessera in dotazione alle utenze
-

182 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, dotati di tag -

42 Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag -

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                        -                          210 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Castelfranco Emilia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
                  2.386                        492 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Pannolini e Pannoloni

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                        -   6 Porta a porta

2 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag per la misurazione del numero svuotamenti. Le utenze 

aventi necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono dotarsi di contenitori da 

120 a 360 litri, dotati di Tag per la misurazione del numero di svuotamenti.

Frazione secco 

residuo

Frazione organica

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
                  2.386                        492 Porta a porta

1 volta ogni 14 giorni Sacchi in PE da minimo 80 lt

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE, in numero massimo 

pari a 100 all'anno per singola 

utenza domestica e 150 all'anno 

per singola utenza non domestica

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non domestiche aventi necessità 

particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono dotarsi di contenitori da 120 a 240 litri, 

dotati di Tag per la misurazione del numero di svuotamenti.
Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchetti biodegradabili, che 

possono essere ritirati dai cittadini 

presso il centro di raccolta 

comunale a seconda del 

fabbisogno

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                        -   63 Porta a porta

3 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                        -   173 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Cartone selettivo

sfuso

sfuso o a seconda della qualità conferito mediante un cassonetto da 1.700 lt infunzione della tipologia di 

utenze, dotati di tag

sfuso o a seconda della qualità conferito mediante un cassonetto da 1.700 lt infunzione della tipologia di 

utenze, dotati di tag

Carta / Cartone

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
                  2.386                        492 Porta a porta

Plastica e Metalli

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
                  2.386                        492 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni Sacchi in PE da minimo 100 lt

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE, in numero massimo 

pari a 100 all'anno per singola 

utenza domestica e 150 all'anno 

per singola utenza non domestica

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                        -   173 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio
Tipologia di 

Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castelfranco Emilia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

-

-

Resto del territorio
Utenze domestiche e 

non domestiche
                13.966                     1.608 Stradale quindicinale 204

Campane da 2.200 lt, dotate di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. 

Ove presenti attività di tipologie caratterizzate da rilevanti produzioni di vetro, sono state 

posizionate campane con apertura a sportello per favorire l’inserimento del vetro differenziato.

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
-                          52 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)
104 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, dotati di tag -

Intero territorio A chiamata 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Utenze domestiche e 

non domestiche
                13.966                     1.608 Stradale informatizzato

da 1 vv/sett a 2 vv/sett (la frequenza è diversificata a seconda del periodo 

stagionale e delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

214
Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema Lock, che vanno aperti con 

sistema in grado di riconoscere le utenze tramite tessera in dotazione alle utenze
-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- nd Porta a porta

frequenza personalizzata a seconda del tipo di utenza e della produzione 

di rifiuti
17 Cassonetti 1.700 lt -

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Enzimatura: 14 interventi/anno per ciascun contenitore (fra Primavera e 

Autunno)
262

Cassonetti da 2.400 lt per la raccolta stradale della Frazione Secco Residuo, mediante 

trattamenti enzimatici all'atto della vuotatura dei contenitori
-

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Enzimatura: 1 vv/sett per ciascun contenitore (fra Primavera ed Estate)

Lavaggio: in base a necessità (Estate)
392

Bidoni carrellati da 360 lt per la raccolta stradale della Frazione Organica, mediante 

trattamenti enzimatici all'atto della vuotatura dei contenitori e in estate lavaggio in base a 

necessità

-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 1 volta ogni 14 giorni -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 v/mese a 1 v/sett 11

Contenitori Stradali e presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune 

scuole.

Il materiale raccolto viene conferito dall’operatore presso il CDR comunale.

-

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 v/mese a 1 v/sett 2
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie.

Il materiale raccolto viene conferito dall’operatore presso il CDR comunale.
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 volta ogni 21 giorni 15 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 44 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 35 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero
A chiamata

circa n. 10 interventi/anno
2 Cassoni multibenna da 8 mc, chiusi con coperchio -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni della 

Cintura Modenese 

(Bastiglia, Bomporto, 

Castelfranco e., San 

Cesario e Modena) e 

del Comune di Modena

Utenze domestiche e 

non domestiche dei 

comuni della Cintura 

Modenese e del 

Comune di Modena

Gestione e Presidio
Apertura: 21 ore/settimana 

1.095 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti raccolti 

ammessi nel CDR.

E' effettuato un servizio di informazione e ritiro kit per l’utilizzo dei cassonetti a calotta e lock e 

del porta a porta domiciliare forese e ZAI.

-

1 volta ogni 14 giorni

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non domestiche aventi necessità 

particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono dotarsi di contenitori da 120 a 240 litri, 

dotati di Tag per la misurazione del numero di svuotamenti.

Scarti verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. Il materiale raccolto viene trasportato presso il CDR Comunale.

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Cassonetti Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Vetro

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
                  2.386                        492 Porta a porta

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi 

comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 2 mercati bisettimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 104 interventi/anno per ciascun mercato. 

Il mercato del Capoluogo ha circa 80 banchi, l'altro in Loc. Piumazzo ha circa 3 banchi, in cui è effettuato spazzamento manuale.

In prossimità dell'area del mercato del Capoluogo sono predisposti 7 punti di raccolta (4 per la frazione 

organica, 3 per le altre frazioni secche: carta e cartone, plastica e cassette in plastica e legno) dedicati al 

conferimento da parte degli operatori del Mercato con esposizione dei sacchi dalle 12.30 alle 13.30. 

n. 4 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 11 giornate/anno -

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. Il materiale raccolto viene trasportato presso il CDR Comunale.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

via Canale 19
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio
Tipologia di 

Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castelfranco Emilia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo 

calendario

16 ore/anno -

Servizio giornaliero: 6 giorni su 

7
1.040 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo 

calendario

120 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 349 - -

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il servizio di spazzamento manuale è normalmente supportato dal servizio di spazzamento meccanizzato.

Il capoluogo è l’area ricompresa dalle vie Circondaria Nord e Circondaria Sud; è diviso in quattro quadranti distinti fra loro da Corso Martiri, via Zanasi e viale G. Marconi.

La frequenza del servizio è giornaliera (7 gg su 7) nel centro storico ed a giorni alterni nelle zone adiacenti. Nel Centro storico è prevista la presenza di un operatore addetto allo 

spazzamento in turno domenicale ad esclusione dei mesi di Febbraio, Marzo, Agosto.

E' impiegato n. 1 operatore per ogni quadrante, ognuno con motocarro (che provvedono allo spazzamento manuale delle strade di competenza, alla raccolta dei rifiuti posti 

all’esterno dei cassonetti ed alla pulizia dell’area circostante, al ritiro delle pile esaurite e dei medicinali scaduti dagli esercizi commerciali e dagli appositi contenitori).

Nel quadrante comprendente la stazione ferroviaria, l’addetto provvede anche alla pulizia dei marciapiedi di attesa dei treni e dei sottopassaggi, alla vuotatura dei cestini in due 

momenti della giornata rispettivamente all’inizio e alla fine del turno (es. ore 7 e 10.30).

Questo servizio prevede anche interventi di lavaggio a pressione dei portici, dei sottopassaggi e delle vie del centro storico imbrattate dal guano.

Le frazioni di Gaggio, Panzano, Manzolino, Cavazzona, Riolo, Rastellino e Recovato sono servite da n.1 operatore con motocarro, che svolge il servizio con le stesse modalità 

descritte per il capoluogo con frequenza trisettimanale.

Le frazioni di Piumazzo, Casale California e Madonna della Provvidenza sono servite da n. 1 operatore ecologico con un motocarro, che svolge il servizio in oggetto con le stesse 

modalità descritte per il capoluogo con frequenza trisettimanale.

Sono inoltre effettuate 61 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il servizio opera in abbinamento con gli addetti allo spazzamento manuale o in loro supporto, oppure anche autonomamente a seconda delle esigenze di servizio. Si effettuano n. 

2 servizi giornalieri con l’utilizzo di spazzatrici, in particolare:

- frequenza 6 gg su 7, in supporto agli addetti allo spazzamento manuale delle quattro zone del centro storico;

- frequenza 2 vv/sett nelle aree adiacenti il centro storico;

- frequenza  1 vv/sett nelle frazioni;

- frequenza quindicinale nelle zone artigianali Venturina 1 e Venturina 2.

L’autospazzatrice, in abbinamento con l’addetto di ognuno dei quattro quadranti del servizio manuale, può operare uno spazzamento “misto” manuale e meccanizzato almeno con 

frequenza settimanale.

Nel periodo autunnale lo spazzamento meccanizzato in abbinamento allo spazzamento manuale sopperisce anche alla raccolta delle foglie.

Sono inoltre effettuate 19 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- n. 400 cestini

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale e/o nel 

servizio di pulizia di parchi e aree verdi 

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Il servizio è espletato da un operatore ecologico che provvede alla pulizia dei vialetti pedonali e alla 

vuotatura dei cestini porta rifiuti dei parchi pubblici. 

- E' un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale e/o meccanizzato 

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Motocarro con vasca.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

 nd Bidoni carrellati da 240 lt

 nd Cassonetti 1.700 lt

Prossimità 2 vv/sett 15 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

1 vv/sett

1 vv/sett  nd Bidoni carrellati da 240 lt

1 vv/sett  nd Cassonetti 1.700 lt

Forese Utenze domestiche e non domestiche Prossimità 1 vv/sett 187 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

2 vv/sett 116 -

4 vv/sett 9 -

6 gg su 7 4 -

Intero territorio Utenze non domestiche TARGET                           -                               -   -

Pannolini e Pannoloni - Utenze domestiche e non domestiche                           -                               -   -

nd Bidoncini

nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

 nd Cassonetti 1.700 lt

Prossimità 3 vv/sett 15 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

nd Bidoncini

nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

 nd Cassonetti 1.700 lt

Forese Utenze domestiche e non domestiche Prossimità 2 vv/sett 62 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

Resto del territorio Utenze domestiche e non domestiche Stradale 2 vv/sett 155 Bidoni carrellati da 360 lt

Intero territorio Utenze non domestiche TARGET                           -                               -   -

 nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

 nd Cassonetti 1.700 lt

Prossimità 1 vv/sett 15 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

1 vv/sett

1 vv/sett  nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

1 vv/sett  nd Cassonetti 1.700 lt

Forese Utenze domestiche e non domestiche Prossimità 1 vv/sett 158 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

1 vv/sett 76 -

2 vv/sett 50 -

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Zone Artigianali Industriali Utenze domestiche e non domestiche Porta a porta

Sacchi neri

Castelnuovo Rangone STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro Storico Utenze domestiche e non domestiche

                       235                          273 

Porta a Porta 2 vv/sett

Frazione organica

Centro Storico Utenze domestiche e non domestiche

                       235                          273 

Porta a Porta 3 vv/sett

Servizio non effettuato

                    5.900                          270 

Resto del territorio Utenze domestiche e non domestiche Stradale

Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt, dotati di sistema di limitazione 

conferimento a bocca che permette l’introduzione di sacchi della capacità max di 30 lt.

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%.

Frazione secco residuo

Sacchi neri

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchetti biodegradabili, ritirati 

dalle utenze presso il CDR 

Comunale

Zone Artigianali Industriali Utenze domestiche e non domestiche Porta a porta 2 vv/sett 

                    5.900                          270 

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

1 vv/sett

Sacchi azzurri

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Zone Artigianali Industriali Utenze domestiche e non domestiche Porta a porta

Sacchi azzurri

Carta / Cartone

Centro Storico Utenze domestiche e non domestiche

                       235                          273 

Porta a Porta 

                    5.900                          270 

Resto del territorio Utenze domestiche e non domestiche Stradale

Cassonetti di volumetria variabile da 3.200 lt.

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Castelnuovo Rangone STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Cartone selettivo Intero territorio Utenze non domestiche TARGET                           -   37 Porta a porta 2 vv/sett -

 nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

 nd Cassonetti 1.700 lt

Prossimità 1 vv/sett 15 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

1 vv/sett

1 vv/sett  nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

1 vv/sett  nd Cassonetti 1.700 lt

Forese Utenze domestiche e non domestiche Prossimità 1 vv/sett 155 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

1 vv/sett 88 -

2 vv/sett 36 -

Intero territorio Utenze non domestiche TARGET                           -                               -   -

nd Bidoncini -

nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

 nd Cassonetti 1.700 lt -

Prossimità 1 vv/sett 15
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

Si raccolgono il vetro e le lattine
-

quindicinale nd Bidoncini -

quindicinale nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

quindicinale  nd Cassonetti 1.700 lt -

Forese Utenze domestiche e non domestiche Prossimità quindicinale 167 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Resto del territorio Utenze domestiche e non domestiche Stradale quindicinale 118 Campane da 2.200 lt; si raccolgono il vetro e le lattine -

Intero territorio Utenze non domestiche TARGET                           -                               -   -

Scarti verde
Intero territorio (escluso 

Centro Storico e ZAI)
Utenze domestiche e non domestiche                     5.900                          270 Stradale 2 vv/sett 113

Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt.

La frequenza è diversificata a seconda del periodo stagionale e delle esigenze territoriali, e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%.

-

Intero territorio (escluso 

ZAI)

14 interventi/anno per ciascun 

contenitore (fra Primavera e 

Autunno)

331
Contenitori di volumetria variabile: bidoni da 120 a 360 lt e cassonetti da 2.400 a 3.200 lt, 

mediante trattamenti enzimatici
-

Intero territorio (escluso 

ZAI)

14 interventi/anno per ciascun 

contenitore (fra Primavera e 

Autunno)

232

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, mediante trattamenti 

enzimatici.

Sono previsti inoltre dei cicli di lavaggio nel periodo estivo in funzione delle necessità.

-

Materiale opportunamente rilegato in fascine fuori dalle attività

Plastica e Metalli

Centro Storico Utenze domestiche e non domestiche

                       235                          273 

Porta a Porta 1 vv/sett

                    5.900                          270 

Resto del territorio Utenze domestiche e non domestiche Stradale

Cassonetti di volumetria variabile da 3.200 lt.

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%.

Sacchi gialli

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Zone Artigianali Industriali Utenze domestiche e non domestiche Porta a porta

Sacchi gialli

Sanificazione 

(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Contenitori Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Servizio non effettuato

Vetro e Metalli

Centro Storico (raccolta di 

Vetro e Metalli)
Utenze domestiche e non domestiche

                       235                          273 

Porta a Porta 1 vv/sett

Zone Artigianali Industriali Utenze domestiche e non domestiche Porta a porta

                    5.900                          270 

Servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Castelnuovo Rangone STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata quindicinale -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 5 Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale. -

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 2
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie. Il materiale 

raccolto viene conferito presso il CDR comunale.
-

Olio Vegetale Intero territorio -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 38 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale nd 13 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero
A chiamata 

circa 4 travasi/anno
2 Cassoni multibenna (compresa la fornitura) -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Gestione e Presidio
Apertura: 24 ore/settimana 

1.251 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti raccolti 

ammessi nel CDR.
-

Gestione e Presidio
Apertura: 15,5 ore/settimana 

808 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti raccolti 

ammessi nel CDR.
-

Manuale -

Misto -

Meccanizzato -

- - Svuotamento cestini
n. 78 svuotamenti/anno per 

ciascun cestino
-

Pulizia Parchi e Aree Verdi Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

Raccolta Foglie -

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

n. 2 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 11 giornate/anno

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i CDR 

dei comuni dell'Unione 

Terre di Castelli 

(Castelnuovo, Castelvetro 

M., Guiglia, Marano, 

Savignano, Spilamberto, 

Vignola)

Utenze domestiche e non domestiche 

(dei comuni dell'Unione Terre di Castelli) 

Via Case Bruciate

Via Sciascia - Loc. Montale

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

1 Cimitero di Castelnuovo Rangone

1 Cimitero in Loc. Montale

n. 2 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato

Il servizio prevede esclusivamente lo svuotamento dei cestini presenti e pulizia puntuale di rifiuti presenti in 

prossimità, con frequenza variabile da una volta /settimana nel periodo autunno invernale (ora solare) a due 

volte /settimana nel periodo primaverile estivo (ora legale)

-
E' un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

Nel periodo autunno-invernale  sono previsti 10 interventi di spazzamento misto per le zone di caduta foglie.

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
Il servizio prevede l’intervento di n. 1 o 2 addetti con specifiche attrezzature che si avvalgono del motocarro.

Sono inoltre effettuate 6 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il servizio viene svolto mediante l’utilizzo di un autospazzattrice supportata da un operatore manuale attrezzato con soffiante.

- Le zone di spazzamento misto sono 7, di cui: 4 nel capoluogo e 3 nella frazione di Montale.

- La programmazione del servizio prevede un intervento settimanale a rotazione sulle 7 zone, a partire dal mese di marzo in poi, per un totale di 

42 interventi di spazzamento all’anno.

- Sono effettuate 9 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

n. 125 cestini
L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale e/o nel 

servizio di pulizia di parchi e aree verdi 

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Castelnuovo Rangone STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

106 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

18 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

2 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 708 - -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Prossimità 2,5 vv/sett 77 Bidoni carrellati da 360 lt -

2 vv/sett 82 -

3 vv/sett 15 -

4 vv/sett 25 -

Pannolini e Pannoloni -
Utenze domestiche e non 

domestiche
                               -                               -   -

Frazione organica Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         4.983                        1.213 Stradale 2 vv/sett 94 Bidoni carrellati da 360 lt

Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 

biodegradabili, ritirati dalle utenze presso il 

CDR Comunale

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Prossimità da 1 vv/sett a 2 vv/sett 61 Bidoni carrellati da 360 lt -

1 vv/sett 46 -

2 vv/sett 60 -

Cartone selettivo - Utenze non domestiche                                -                               -   -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Prossimità da 1 vv/sett a 2 vv/sett 61 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

1 vv/sett 71 -

2 vv/sett 31 -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Prossimità quindicinale 63 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Stradale quindicinale 93 Campane da 2.200 lt -

Scarti verde Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         4.983                        1.213 Stradale 1,5 vv/sett 92

Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt.

La frequenza è diversificata a seconda del periodo stagionale e delle esigenze 

territoriali, e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%.

-

Intero territorio

14 interventi/anno per ciascun 

contenitore (fra Primavera e 

Autunno)

199
Contenitori di volumetria variabile: bidoni da 360 lt e cassonetti da 2.400 a 3.200 lt, 

mediante trattamenti enzimatici
-

Intero territorio

14 interventi/anno per ciascun 

contenitore (fra Primavera e 

Autunno)

94
Bidoni carrellati da 360 lt, mediante trattamenti enzimatici.

Sono previsti inoltre dei cicli di lavaggio nel periodo estivo in funzione delle necessità.
-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata quindicinale -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 6 Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale. -

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 3
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie. Il 

materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale.
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 2  vv/mese 4 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 16 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1  vv/mese 8 Contenitori dedicati -

RAEE (di piccole 

dimensioni)
Capoluogo (via Palona) Porta a porta

su necessità ( a seconda delle 

esigenze garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con 

una tolleranza del 5%)

1

Contenitore (tipo piccola stazione ecologica) dotato di differenti sportelli distinti in 

base alla tipologia di rifiuti che si possono conferire: piccoli RAEE, lampadine a basso 

consumo, pile e batterie; gli sportelli si aprono con sistema in grado di riconoscere le 

utenze tramite tessera in dotazione alle utenze.

-

Castelvetro di Modena STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo                          4.983                        1.213 

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Stradale

Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt, dotati di sistema di limitazione 

conferimento a bocca che permette l’introduzione di sacchi della capacità max di 30 lt.

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

Servizio non effettuato

Carta / Cartone                          4.983                        1.213 

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Stradale

Cassonetti da 3.200 lt

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli                          4.983                        1.213 

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Stradale

Cassonetti da 3.200 lt

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

Vetro e Metalli                          4.983                        1.213 

Sanificazione 

(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Contenitori Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Castelvetro di Modena STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero
A chiamata 

circa 6 travasi/anno
3 Cassoni multibenna (compresa la fornitura) -

Mercati Intero territorio
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

per la raccolta dei rifiuti.

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

per la raccolta dei rifiuti.

Centro di Raccolta

Intero territorio: intercomunalità 

fra i CDR dei comuni 

dell'Unione Terre di Castelli 

(Castelnuovo, Castelvetro M., 

Guiglia, Marano, Savignano, 

Spilamberto, Vignola)

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni 

dell'Unione Terre di 

Castelli) 

Gestione e Presidio
Apertura: 16 ore/settimana 

834 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

23 ore/anno -

Servizio settimanale: 1 vv/sett 156 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

10 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 565 - -

Cimitero a Castelvetro in via Cimitero

Cimitero in Loc. Solignano Nuovo in via 

Parmiggiani

Cimitero in Loc. Levizzano Rangone in via 

Carentano

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il servizio prevede l’intervento di n. 2 addetti con specifiche attrezzature e dotati di motocarro.

L’intervento comprende lo svuotamento dei cestini porta rifiuti eventualmente presenti nelle aree di intervento.

Sono inoltre effettuate 29 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

-
L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di 

spazzamento manuale e/o meccanizzato 

Il servizio viene svolto suddividendo il territorio in tre zone. L’autospazzatrice interviene tutte le settimane, di norma il venerdì, alternando 

le zone.

Sono inoltre effettuate 2 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale

- servizio non effettuato

n. 1 festa ogni 2 anni (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 4 giornate

n. 1 festa/anno (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 6 giornate/anno

via per Modena 32

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Autocarro con vasca

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

147 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

6 Cassonetti da 2.400 lt -

47 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

16 Cassonetti da 1.700 lt -

1 Cassonetti da 2.400 lt -

48 Cassonetti da 3.200 lt -

Capoluogo
Utenze non domestiche 

TARGET
 -  nd Porta a porta 1 v/sett -

17 Cassonetti da 1.700 lt -

2 Cassonetti da 2.400 lt -

41 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
 -  - 

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        4.009                               277 Stradale

1 volta ogni 18 gg (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

38 Campane da 2.200 lt -

Capoluogo
Utenze non domestiche 

TARGET
 -  nd Porta a porta 1 v/sett nd Bidoni carrellati -

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun 

contenitore (fra Primavera e Autunno)
200

Contenitori di volumetria variabile da 1.300 a 3.200 lt, mediante trattamenti 

enzimatici
-

- -

- -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata nd -

Cemento-amianto - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 3 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Fanano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        4.009                               277 Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        4.009                               277 Stradale

quindicinale per 10 mesi

1 vv/sett per 2 mesi

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

Le utenze provvedono ad esporre il materiale opportunamente rilegato in fascine fuori dalla loro 

attività e/o a fianco ai cassonetti stradali.

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

Servizio non effettuato

Vetro e Metalli

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        4.009                               277 

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fanano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 1 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 3 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta -

Tessili Intero territorio Porta a porta 1 v/mese 3 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone da 32 mc chiuso (compresa la fornitura) -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni del 

Frignano

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Frignano) 

Gestione e Presidio
Apertura: 18 ore/settimana 

939 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base stradali - -

Su segnalazione/necessità 

in funzione delle richieste ed 

organizzata secondo 

calendario

6 ore/anno -

Su segnalazione/necessità 

in funzione delle richieste ed 

organizzata secondo 

calendario

3 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
- Utenze domestiche - - -

Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) Servizio non effettuato

Utenze domestiche e non domestiche

-

n. 3 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 5 giornate/anno

Via Santa Croce - Loc. Lotta

Spazzamento strade

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

Servizio non effettuato

- servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Forese e Zona 

Santuario

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      153                            15 Prossimità 2 vv/sett 170

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  

dotati di Tag
-

1 vv/sett

1 vv/sett 81 Bidoni carrellati da 240 lt

1 vv/sett 0 Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.498                          988 Stradale

Prevalentemente 2 vv/settimana, sino a giornaliero in alcuni casi (o 

comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

265
Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt, dotati di 

coperchi con feritoie per il conferimento limitato.
-

Pannolini e Pannoloni
Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                          1  - Porta a porta 2 vv/sett 1 Bidoncino da 25-40 lt -

 Zona Santuario
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      153                            15 Prossimità 1 vv/sett 37

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  

dotati di Tag

2 vv/sett 176 Bidoncino 25-30 l (e sottolavelli da 10 l)

2 vv/sett 28 Bidoni carrellati da 240 lt (e sottolavelli da 10 l)

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.498                          988 Stradale

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

180 Bidoni carrellati da 360 lt

Centro Storico e 

Forese

Utenze non domestiche 

TARGET (grandi utenze 

commerciali)

                         -                              36 Porta a porta
da 2 vv/sett a 3 vv/sett a 6 gg su 7 (o comunque personalizzato a 

seconda del tipo di utenza e della produzione di rifiuti)
36 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240 lt

Forese e Zona 

Santuario

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      153                            15 Prossimità 1 vv/sett 123

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt; 

dotati di Tag
-

1 vv/sett

1 vv/sett 62 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

1 vv/sett 7 Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.498                          782 Stradale

- ogni 4,66 giorni per 151 cassonetti 

- 2 vv/sett per 53 cassonetti 

- 3 vv/sett per 9 cassonetti

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

213 Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt -

Centro e Spezzano
Utenze non domestiche 

TARGET
                         -                            218 Porta a porta 3 vv/sett 218 Punti di raccolta in modalità sfusa -

Cartone selettivo - Utenze non domestiche - - -

Forese e Zona 

Santuario

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      153                            15 Prossimità 1 vv/sett 129

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt; 

dotati di Tag
-

1 vv/sett

1 vv/sett 73 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

1 vv/sett 9 Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.498                          988 Stradale

- 1 vv/sett per 172 cassonetti 

- 2 vv/sett per 14 cassonetti 

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

186 Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt -

Carta e Plastica -
Utenze non domestiche 

TARGET (Uffici comunali)
                         -                               -   -

Fiorano Modenese STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      141                          387 Porta a porta

Sacchi grigi 65x80 

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE.

Frazione organica
Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 

biodegradabili.

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      141                          334 Porta a porta

Sacchi azzurri 70x110 

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Raccolta solo 

Plastica: Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      141                          387 Porta a porta

Sacchi gialli 70x110 o 130x145 

Carta / Cartone

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      141                          375 Porta a porta

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fiorano Modenese STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Forese e Zona 

Santuario

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      153                            15 Prossimità 1 vv/sett 113

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt; 

dotati di Tag
-

quindicinale 237 Bidoncino da 25-40 lt -

quindicinale 45 Bidoni carrellati da 120 lt -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.498                       1.024 Stradale

- quindicinale per 120 campane

- 1 vv ogni 10 giorni per 8 campane

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

128 Campane da 2.200 lt -

-
 Utenze non domestiche 

TARGET 
 -  - -

Intero territorio A chiamata 26 vv/anno -

Intero territorio 

(escluso Forese e 

ZAI)

Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.498                          988 Stradale

- 1 vv/sett per 26 settimane

- 2 vv/sett per 26 settimane

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

165 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 2.400 lt -

Intero territorio 

(escluso ZAI)

1 vv/sett per ciascun contenitore per 26 settimane (dal 15 Aprile al 

15 Ottobre)
346

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120 a 360 lt e 

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici
-

Intero territorio 

(escluso ZAI)

1 vv/sett per ciascun contenitore per 26 settimane (dal 15 Aprile al 

15 Ottobre)
217

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, 

mediante trattamenti enzimatici
-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 26 vv/anno -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

1 vv/mese 21
Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR 

comunale.
-

1 vv/mese 14

Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 

presso alcune scuole. Il materiale raccolto viene conferito presso il 

CDR comunale.

-

Farmaci Intero territorio Stradale 1 vv/sett 4
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 

sanitarie.
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 vv ogni 21 giorni 9 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta A chiamata 54 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 vv/mese 21 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali
Cimitero Comunale 

(via Cameazzo)
- - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Gestione e Presidio
Apertura: 21 ore/settimana 

1.095 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 

tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR 
-

Gestione e Presidio
Apertura: 23 ore/settimana 

1.199 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 

tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR 
-

Prenotazione al numero verde od altro

Sanificazione 

(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Contenitori Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Vetro e Metalli

Raccolta Vetro e 

Metalli: Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
141 351 Porta a porta

Servizio non effettuato

Pile e Batterie Intero territorio Utenze domestiche Stradale

Scarti verde

Utenze domestiche e non domestiche

E' effettuata la raccolta di: carta/cartone, plastica, frazione organica e cassette in 

legno e plastica. Sono distribuiti gratuitamente ai commercianti sacchi per la 

raccolta indifferenziata. Sono posizionati in modo permanente 2 cassonetti per la 

frazione organica.

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, 

ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 2 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni del 

Distretto Ceramico

(Fiorano,Formigine,

Maranello,Sassuolo,

Prignano,Palagano,

Frassinoro e 

Montefiorino) 

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Distretto Ceramico) 

via Ghiarola Vecchia 51

via Canaletto 40

n. 13 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 38 giornate/anno
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fiorano Modenese STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manuale -

Misto -

Meccanizzato - -

Centro Storico 

(Piazza Ciro Menotti, 

parcheggio 

Biblioteca, cinema)

- Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie
n. 18 interventi/anno per lo Spazzamento meccanico

n. 18 interventi/anno per lo Spazzamento manuale
-

Spazzamento marciapiedi e piste ciclabili 1 v/anno -

Pulizia isole di base stradali 2 vv/sett -

Lavaggio strade ed aree -

Servizio Settimanale: A chiamata 271 ore/anno -

Servizio Settimanale: 1 vv/sett 1.881 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in funzione 

delle richieste ed organizzata secondo 

calendario

9 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 260 - -

Fornitura contenitori 

Raccolta Differenziata 

Scuole

Intero territorio a richiesta -

Il servizio prevede la fornitura di:

- sacchi 90X130 per la frazione secco 

residuo;

- sacchi da 50x70 per i cestini;

- sacchi biodegradabili da 10 lt per la 

frazione organica;

- sacchi gialli da 110x130 per la 

Plastica/Metalli;

- sacchi azzurri per la Carta.

-

Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre. Comprende:

- Spazzamento meccanico (Potenziamento foglie) con auto-spazzatrice 

meccanicoaspirante; 

- Spazzamento manuale (Potenziamento foglie) con n. 1 operatore ecologico 

dotato di autocarro da 35 q.li attrezzato.

Come da Allegato A.6 - Tabella 3

servizio non effettuato

-
L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di 

spazzamento manuale 

- servizio non effettuato

-

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Automezzo furgonato. 

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Intero territorio
Il territorio è suddiviso in settori che vengono visitati ponendo particolare 

attenzione alle isole ecologiche più critiche. Servizio Daily 6 turni a settimana.

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Servizio di pulizia puntuale del territorio complementare al servizio di spazzamento misto, erogato nelle aree dove non è possibile l’utilizzo della 

spazzatrice.

Il Centro storico è servito con una frequenza 6 gg su 7, con la presenza di un operatore manuale.

E' incluso anche il servizio domenicale, corrispondente ad n. 1 operatore ecologico dotato di mezzo attrezzato per 52 settimane con 1 turno 

settimanale.

Sono inoltre effettuate 679 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

La squadra base è composta da spazzatrice, autista e operatore a terra in appoggio e per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato 

all’occorrenza, ove possibile, di soffiatore. L’operatore in appoggio alla spazzatrice non è previsto nelle zone prevalentemente industriali o in casi 

specifici.

Il Centro storico è servito con una frequenza 6 gg su 7.

Sono inoltre effettuate 25 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

-

Utenze Non domestiche (scuole)

Fornitura di bidoni carrellati da 240 lt per la raccolta di: frazione secco residuo, 

frazione organica, carta, plastica. Compresa la fornitura di alveolari piccoli per la 

raccolta di Carta e Plastica e di sottolavelli da 10 lt per la raccolta della frazione 

organica in ciascuna classe 

- Servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

37 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

17 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

43 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

1 Cassonetti da 1.700 lt -

1 Cassonetti da 2.400 lt -

16 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
 -                                 11 Porta a porta nd -

1 Cassonetti da 1.700 lt -

1 Cassonetti da 2.400 lt -

14 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
 -  nd Porta a porta nd -

Vetro e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        3.455                               179 Stradale

1 volta ogni 18 gg (la frequenza del servizio è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

15 Campane da 2.200 lt -

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun contenitore 

(fra Primavera e Autunno)
97

Contenitori di volumetria variabile da 1.300 a 3.200 lt, mediante trattamenti 

enzimatici
-

- -

- -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
- -

Cemento-amianto - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 1 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Fiumalbo STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo
Intero territorio

Utenze domestiche e non 

domestiche
                        3.455                               179 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        3.455                               168 Stradale

1 vv/sett

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Le utenze provvedono ad esporre il materiale opportunamente rilegato in fascine fuori dalla 

loro attività e/o a fianco ai cassonetti stradali.

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        3.455                               179 Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Le utenze provvedono ad esporre il materiale opportunamente rilegato in fascine fuori dalla 

loro attività e/o a fianco ai cassonetti stradali.

Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fiumalbo STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 1 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie -

Olio Vegetale - -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta -

Tessili Intero territorio Stradale -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Porta a porta A chiamata 1 Cassone da 32 mc chiuso con coperchio -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, 

sagre, fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni del 

Frignano

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni 

del Frignano) 

Gestione e Presidio
Apertura: 8 ore/settimana 

417 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base stradali - -

- - -

- - -

Compostaggio 

domestico
- Utenze domestiche - - -

Utenze domestiche

Loc. La Piana

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) Servizio non effettuato

Utenze domestiche e non domestiche Servizio non effettuato

-

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Spazzamento strade

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

-

Rifiuti abbandonati Intero territorio
Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati contenenti amianto servizio non effettuato

Servizio non effettuato

servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato
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Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      221                           54 Prossimità 1 vv/sett 249

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  dotati 

di Tag
-

23 Bidoni carrellati da 240 lt

2 Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                 15.245                      1.370 Stradale

Prevalentemente 2 vv/settimana, sino a giornaliero in alcuni 

casi (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

536
Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt, dotati di coperchi 

con feritoie per il conferimento limitato.
-

Pannolini e Pannoloni Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         7  - Porta a porta 2 vv/sett 7 Bidoncino da 25-40 lt -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        -                             -   

320 Bidoncino 25-30 l (e sottolavelli da 10 l)

24 Bidoni carrellati da 240 lt (e sottolavelli da 10 l)

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                 15.245                      1.322 Stradale

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

386 Bidoni carrellati da 360 lt

da 2 vv/sett a 3 vv/sett a 6 gg su 7 (o comunque 

personalizzato a seconda del tipo di utenza e della produzione 

di rifiuti)

108 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

1 vv/sett 2
Contenitori di capacità variabile: cassonetti da 1.300/1.700 lt

A servizio anche del mercato settimanale
-

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      221                           54 Prossimità 1 vv/sett 232 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt; -

16 Bidoni carrellati da 240 lt

7 Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                 15.237                      1.263 Porta a porta 1 vv/sett  

Il servizio prevede la fornitura degli 

alveolari blu

Intero Terrritorio

Utenze non domestiche 

TARGET (utenze 

commerciali)

                        -                           152 Porta a porta da 1 a 3 vv/sett 152 Punti di raccolta in modalità sfusa -

Cartone selettivo Zone Artigianali Industriali Utenze non domestiche                         -    almeno 50 ut Porta a porta 1 vv/sett -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      221                           54 Prossimità 1 vv/sett 239 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

21 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

21 Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                 15.252                      1.370 Stradale

- 1 vv/sett per 367 cassonetti 

- 2 vv/sett per 78 cassonetti 

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

445 Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt -

Carta e Plastica -
Utenze non domestiche 

TARGET (Uffici comunali)
                        -                             -   -

Formigine STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        90                         382 Porta a porta 1 vv/sett

2 vv/sett

Intero Terrritorio

Utenze non domestiche 

TARGET (utenze 

commerciali)

                        -                           110 Porta a porta

Sacchi grigi 65x80 
Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Frazione organica

Servizio non effettuato

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchetti biodegradabili

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        90                         375 Porta a porta

UD: da 1 vv/sett 

UND: 2 vv/sett (3 vv/sett per 14 utenze) 

Sacchi azzurri 70x110 
Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Punti di raccolta in modalità "alveolare blu o pacco legato"

Materiale opportunamente rilegato fuori dalla loro attività e/o a fianco ai cassonetti 

stradali

Plastica e Metalli

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        83                         382 

Carta / Cartone

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        83                         388 Porta a porta

Porta a porta 1 vv/sett

Sacchi gialli 70x110 o 130x145 

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Servizio non effettuato
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Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Formigine STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        -                             -   -

274 Bidoncino da 25-40 lt -

25 Bidoni carrellati da 120 lt -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                 15.473                      1.410 Stradale

- quindicinale per 278 campane

- 1 vv ogni 10 giorni per 11 campane

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

289 Campane da 2.200 lt -

Centro Storico 
 Utenze non domestiche 

TARGET (bar e ristoranti) 
                        -                             14 Porta a porta 2 vv/sett 14 Bidoni carrellati da 120 lt -

Intero territorio A chiamata 26 vv/anno -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                 15.556                      1.806 Stradale

- 1 vv/sett per 26 settimane

- 2 vv/sett per 26 settimane

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

379 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 2.400 lt -

Intero territorio (escluso 

ZAI)

1 vv/sett per ciascun contenitore per 26 settimane (dal 15 

Aprile al 15 Ottobre)
785

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120 a 360 lt e 

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici
-

Intero territorio (escluso 

ZAI)

1 vv/sett per ciascun contenitore per 26 settimane (dal 15 

Aprile al 15 Ottobre)
386 Bidoni carrellati da 360 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 26 vv/anno -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

1 vv/mese 39
Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR 

comunale.
-

1 vv/mese 19

Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso 

alcune scuole. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR 

comunale.

-

Farmaci Intero territorio Stradale 1 vv/sett 12
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 

sanitarie.
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 vv ogni 21 giorni 23 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 50 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 vv/mese 39 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali

Cimitero Comunale

(Via Ghiarola angolo via 

Sassuolo)

raccolta di: scarti verdi, inerti 

e cimiteriali
- - Presso cimitero

A chiamata 

circa n. 18 interventi/anno
3

Cassoni scarrabili da 15/20 mc; di cui:

- 1 cassone da 20 mc (ad ali di farfalla) per gli scarti vegetali;

- 1 cassone da  18 mc (ad ali di farfalla) basso per casse zincato;

- 1 cassone da 15 mc aperto per i rifiuti inerti.

-

Mercati Intero territorio
Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Gestione e Presidio
Apertura: 42 ore/settimana 

2.190 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia 

di rifiuti raccolti ammessi nel CDR
-

Gestione e Presidio
Apertura: 22 ore/settimana 

1.147 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia 

di rifiuti raccolti ammessi nel CDR
-

Vetro e Metalli

Porta a porta

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
83

Sanificazione 

(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Contenitori Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

382 Porta a porta 1 vv ogni 14 giorni

Scarti verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

E' effettuata la raccolta di: carta/cartone, plastica, frazione organica e cassette in legno 

e plastica. Sono distribuiti gratuitamente ai commercianti sacchi per la raccolta 

indifferenziata. Sono posizionati in modo permanente 2 cassonetti per la frazione 

organica.

n. 22 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 43 giornate/anno, di cui n. 10 giornate/anno per potenziamenti dei servizi in orario 

notturno/festivo
Contenitori alla bisogna, compreso posizionamento e rimozione

Pile e Batterie Intero territorio Utenze domestiche Stradale

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i CDR 

dei comuni del Distretto 

Ceramico

(Fiorano,Formigine,Maranel

lo,Sassuolo,Prignano,Palag

ano,Frassinoro e 

Montefiorino) 

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Distretto Ceramico) 

via Copernico (Fraz. Casinalbo)

via Mazzacavallo (Fraz. Magreta)

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 4 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Formigine STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato - -

n. 500 cestini Svuotamento cestini n. 52 interventi/anno per ciascun cestino -

Pulizia Parchi e Aree Verdi Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

Raccolta Foglie
n. 24 interventi/anno per lo Spazzamento meccanico

n. 24 interventi/anno per lo Spazzamento manuale
-

Pulizia isole di base stradali 6 vv/sett per un totale di 1.872 ore/anno -

Lavaggio strade ed aree -

Servizio Settimanale: 1 vv/sett / A 

chiamata
420 ore/anno -

Servizio Settimanale: 1 vv/sett / A 

chiamata
1.872 ore/anno -

Servizio Settimanale: 1 vv/sett / A 

chiamata
63 ore/anno -

Servizio Settimanale / A chiamata 12 ore/anno -

Compostaggio domestico Intero territorio Utenze domestiche                    1.968 - -

Fornitura contenitori 

Raccolta Differenziata 

Scuole

Intero territorio a richiesta -

Il servizio prevede la fornitura di:

- sacchi 90X130 per la frazione secco 

residuo;

- sacchi da 50x70 per i cestini;

- sacchi biodegradabili da 10 lt per la 

frazione organica;

- sacchi gialli da 110x130 per la 

Plastica/Metalli;

- sacchi azzurri per la Carta.

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Come da Allegato A.6 - Tabella 2

Pulizia parchi - aiuole cittadini compreso svuotamento cestini, secondo elenchi e 

frequenze consolidate e o variabili (integrazioni) a seconda delle necessità e/o nuove 

urbanizzazioni.

-

Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre. Comprende:

- Spazzamento meccanico (Potenziamento foglie) con auto-spazzatrice 

meccanicoaspirante; 

- Spazzamento manuale (Potenziamento foglie) con n. 1 operatore ecologico dotato di 

autocarro da 35 q.li attrezzato.

Intero territorio

Il territorio è suddiviso in settori che vengono visitati, ponendo particolare attenzione 

alle isole ecologiche più critiche. Il servizio è svolto con operatore e Daily per 6 turni a 

settimana.

- Servizio non effettuato

Il Centro storico è servito con una frequenza 6 giorni su 7, con frequenza 7 giorni su 7 in periodi di festività/fiere ricorrenti.

Servizio di mantenimento: presidio del territorio dove si interviene direttamente nei tratti di rete (contenitori e cestini gettarifiuti, fermate autobus, 

panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, pertinenze locali pubblici ecc.) e a necessità (pulizie aree critiche).

Sono inoltre effettuate 125 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

La squadra base è composta da spazzatrice, autista e operatore a terra in appoggio e 

per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato

all’occorrenza, ove possibile, di soffiatore.

L’operatore in appoggio alla spazzatrice non è previsto in casi specifici, è altresì 

previsto nelle zone prevalentemente industriali.

- servizio non effettuato

-

Attività svolta nell’ambito del servizio Pulizia Isole di Base stradali e/o nel servizio di 

Pulizia aree verdi.

In aggiunta ai servizi pianificati, è previsto lo svuotamento, se necessario, durante la 

quotidiana attività di spazzamento. Nelle frazioni del forese sono svuotati durante 

l’attività di spazzamento con frequenza variabile a seconda delle zone.

Utenze Non domestiche (scuole)

Fornitura di bidoni carrellati da 240 lt per la raccolta di: frazione secco residuo, frazione 

organica, carta, plastica. Compresa la fonritura di alveolari piccoli per la raccolta di 

Carta e Plastica e di sottolavelli da 10 lt per la raccolta della frazione organica in 

ciascuna classe 

Rifiuti abbandonati Intero territorio
Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Automezzo con vasca fino a 7 mc.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Rifiuti abbandonati contenenti amianto Automezzo furgonato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

58 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

28 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

62 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

 - - Cassonetti da 1.700 lt -

 - - Cassonetti da 2.400 lt -

da quindicinale a 1 vv/sett

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

34 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -                                   -   -

 - - Cassonetti da 1.700 lt -

 - - Cassonetti da 2.400 lt -

da quindicinale a 1 vv/sett

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

32 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -                                   -   -

Vetro e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.338                              158 Stradale

1 volta ogni 18 gg (la frequenza del servizio è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

37 Campane da 2.200 lt -

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun contenitore 

(fra Primavera e Autunno)
148

Contenitori di volumetria variabile da 1.300 a 3.200 lt, mediante 

trattamenti enzimatici
-

- -

-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
- -

Cemento-amianto - -

Frassinoro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.338                              158 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.338                              158 Stradale

Servizio non effettuato

                             158 

Servizio non effettuato

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato

Stradale

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.338 

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frassinoro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 6 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 2
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune 

strutture sanitarie
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 2 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 2 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale A chiamata 2 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Porta a porta  - - servizio non effettuato -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 

Periodo invernale (Periodo Ora solare, es: da 29 ottobre a 24 marzo): 

6 ore/settimana

Periodo estivo (Periodo Ora legale, es: da 25 marzo a 28 ottobre): 12 

ore/settimana 

per un totale di 500 ore/anno

-
Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 

tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base stradali - -

su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

A chiamata -

su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

A chiamata -

Compostaggio 

domestico
- Utenze domestiche - - -

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

-

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Via 1° Maggio

Spazzamento strade

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

Servizio non effettuato

- servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi -

Rifiuti abbandonati contenenti amianto -
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         2.437                           179 Stradale 2 vv/sett 100

Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt, dotati di sistema di limitazione 

conferimento a bocca che permette l’introduzione di sacchi della capacità max di 30 lt.

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

-

Pannolini e Pannoloni -
Utenze domestiche e non 

domestiche
                               -                               -   -

Frazione organica Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         2.437                           179 Stradale 2 vv/sett 72 Bidoni carrellati da 360 lt

Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 

biodegradabili, ritirati dalle utenze presso il 

CDR Comunale o presso l'Ufficio Ambiente 

comunale

Carta / Cartone Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         2.437                           179 Stradale 1 vv/sett 88

Cassonetti da 3.200 lt

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

-

Cartone selettivo frazione di Roccamalatina

Utenze non domestiche 

TARGET (esercizi 

commerciali)

                               -                                 1 Porta a porta 1 vv/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         2.437                           179 Stradale 1 vv/sett 86 Cassonetti da 3.200 lt -

Vetro e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         2.437                           179 Stradale quindicinale 58 Campane da 2.200 lt -

Scarti verde Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         2.437                           179 Stradale 1,5 vv/sett 76

Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt.

La frequenza è diversificata a seconda del periodo stagionale e delle esigenze 

territoriali, e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%.

-

Intero territorio

Enzimatura: 14 interventi/anno per 

ciascun contenitore (fra Primavera 

e Autunno)

100 Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Intero territorio

Enzimatura: 1 vv/sett per ciascun 

contenitore per 20 settimane circa 

(periodo Primavera-Estate)

72
Bidoni carrellati da 360 lt, mediante trattamenti enzimatici.

Sono previsti inoltre dei cicli di lavaggio nel periodo estivo in funzione delle necessità.
-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata quindicinale -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 vv/mese 2 Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale. -

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 1
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie. Il 

materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale.
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale da 1 vv/mese 2 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta - -

Tessili Intero territorio Stradale da 1 vv/mese 4 Contenitori dedicati -

RAEE (di piccole 

dimensioni)
Capoluogo (via Valcimone) Stradale informatizzato

su necessità (a seconda delle 

esigenze garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con 

una tolleranza del 5%)

1

Contenitore (tipo piccola stazione ecologica) dotato di differenti sportelli distinti in 

base alla tipologia di rifiuti che si possono conferire: piccoli RAEE, lampadine a basso 

consumo, pile e batterie; gli sportelli si aprono con sistema in grado di riconoscere le 

utenze tramite tessera in dotazione alle utenze.

-

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Raccolta di: Rifiuti derivanti 

da esumazioni ed 

estumulazioni

Presso cimitero
A chiamata 

circa 2 travasi/anno
1 Cassone multibenna chiuso (compresa la fornitura) -

Sanificazione 

(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Contenitori Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Guiglia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Servizio non effettuato

Le utenze provvedono ad esporre il materiale opportunamente rilegato in fascine fuori dalla loro attività 

e/o a fianco ai cassonetti stradali.

via Cavallo

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) servizio non effettuato

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Guiglia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: intercomunalità 

fra i CDR dei comuni 

dell'Unione Terre di Castelli 

(Castelnuovo, Castelvetro M., 

Guiglia, Marano, Savignano, 

Spilamberto, Vignola)

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni 

dell'Unione Terre di 

Castelli) 

Gestione e Presidio
Apertura: 12 ore/settimana 

626 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale -

Misto -

Meccanizzato - -

- - Porta a porta - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

40 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

6 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

10 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 40 - -

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

via Don G. Pedretti -  Loc. Cà Baldini

servizio non effettuato

n. 20 cestini L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale

- L'attività è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale su richiesta.

-
L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di 

spazzamento misto

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Autocarro con vasca

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il servizio prevede l’intervento di n. 1 operatore con specifiche attrezzature e dotato di motocarro.

L’intervento comprende lo svuotamento dei cestini porta rifiuti eventualmente presenti.

Sono inoltre effettuate 16 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

-
Servizio effettuato in corrispondenza col periodo di caduta delle foglie.

Sono effettuate 16 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

-
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

34
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 

120/240/360 lt
-

68 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

26 Cassonetti da 2.400 lt -

71 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Stradale

quindicinale per 2 mesi

1 vv/sett per 10 mesi

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

1 Cassonetti da 1.700 lt -

Stradale  - - Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

quindicinale per 10 mesi

1 vv/sett per 2 mesi

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

48 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -                                  -   -

Stradale

quindicinale per 2 mesi

1 vv/sett per 10 mesi

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

1 Cassonetti da 1.700 lt -

Stradale  - - Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

quindicinale per 10 mesi

1 vv/sett per 2 mesi

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

50 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -                                  -   -

Vetro e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      2.866                              205 Stradale

1 volta ogni 18 gg (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con 

una tolleranza del 5%)

42 Campane da 2.200 lt -

Isola Ecologica 

interrata

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun 

contenitore (fra Primavera e Autunno)
199

Contenitori di volumetria variabile da 120 a 3.200 lt, mediante 

trattamenti enzimatici
-

- -
-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
- -

Cemento-amianto - -

Lama Mocogno STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      2.866                              205 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      2.866                              205 

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      2.866                              205 

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Servizio non effettuato

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Lama Mocogno STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 5 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 1
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune 

strutture sanitarie
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 3 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio -

Tessili Intero territorio Stradale 1 vv/mese 3 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone da 32 mc chiuso (compresa la fornitura) -

Mercati Intero territorio
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi per la 

raccolta dei rifiuti.

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni del 

Frignano

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Frignano) 

Gestione e Presidio

Apertura: 

Periodo invernale (dal 16 Settembre al 30 Aprile): 8 ore/settimana

Periodo estivo (dal 1 Maggio al 15 Settembre): 11,5 ore/settimana 

per un totale di 486 ore/anno

-
Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione 

della tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale -

Misto -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini n. 74 svuotamenti/anno per ciascun cestino -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base stradali - -
- - -

Su segnalazione/necessità in funzione delle 

richieste ed organizzata secondo calendario
4 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 140 - - - -

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) Porta a porta

Utenze domestiche e non domestiche

-

Servizio non effettuato

Via XXV Aprile 2 

Spazzamento strade

-
Nei mesi estivi con frequenza di intervento 1/7 sul capoluogo.

Sono effettuate 398 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

-
Il capoluogo è servito sulla base di interventi a chiamata concordati.

Sono effettuate 42 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

n. 31 cestini
L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di 

spazzamento manuale

- servizio non effettuato

-
L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito 

delle attività ordinarie di spazzamento manuale

-

- servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi -

Rifiuti abbandonati contenenti amianto

Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in 

essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        15                             2 Prossimità 1 vv/giorno 3 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  dotati di Tag -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      160  - Prossimità 2 vv/sett 147 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  dotati di Tag -

1 vv/sett

1 vv/sett 5 Bidoni carrellati da 240 lt

1 vv/sett - Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.610                      1.064 Stradale

Prevalentemente 2 vv/settimana, sino a giornaliero in alcuni 

casi (o comunque la frequenza è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)

297
Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt, dotati di coperchi con feritoie 

per il conferimento limitato.
-

Pannolini e Pannoloni
Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         2  - Porta a porta 2 vv/sett 2 Bidoncino da 25-40 lt -

2 vv/sett 109 Bidoncino 25-30 l (e sottolavelli da 10 l)

2 vv/sett 8 Bidoni carrellati da 240 lt (e sottolavelli da 10 l)

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.610                         999 Stradale 2 vv/sett 154 Bidoni carrellati da 360 lt

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (grandi utenze 

commerciali)

                        -                             65 Porta a porta

da 2 vv/sett a 6 gg su 7 (o comunque la frequenza è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un grado 

di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

65 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240 lt

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        15                             2 Prossimità 3 vv/sett 3 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      160  - Prossimità 1 vv/sett 120 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt; dotati di Tag -

1 vv/sett

1 vv/sett 14 Bidoni carrellati da 240 lt

1 vv/sett 2 Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.610                         860 Stradale

- ogni 4,66 giorni per 172 cassonetti 

- 2 vv/sett per 58 cassonetti 

- 3 vv/sett per 3 cassonetti

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)

233 Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt -

Centro storico e 

frazioni di Gorzano, 

Pozza, Torre Maina 

Utenze non domestiche 

TARGET
                        -                           204 Porta a porta 3 vv/sett 203 Punti di raccolta in modalità sfusa -

Cartone selettivo - Utenze non domestiche                         -                              -   -

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
 -                           34 Prossimità 3 vv/sett 7 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  dotati di Tag -

1 vv/sett

1 vv/sett 15 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

1 vv/sett 3 Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.610                         860 Stradale

- 1 vv/sett per 189 cassonetti 

- 2 vv/sett per 22 cassonetti 

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)

211 Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt -

Carta e Plastica - Utenze non domestiche                         -                              -   -

Maranello STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo
Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      148                         359 Porta a porta

Sacchi grigi 65x80 
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Frazione organica

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      146                         359 Porta a porta

Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 

biodegradabili

Sacchi azzurri 70x110 
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Servizio non effettuato

Porta a porta

Sacchi gialli 70x110 o 130x145 

Carta / Cartone

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      146                         359 Porta a porta

Plastica e Metalli

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      146                         359 

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Maranello STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        15                             2 Porta a porta 2 vv/sett 3 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

quindicinale 144 Bidoncino da 25-40 lt -

quindicinale 9 Bidoni carrellati da 120 lt -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.610                      1.030 Stradale

- quindicinale per 141 campane

- 1 vv ogni 10 giorni per 4 campane

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)

145 Campane da 2.200 lt -

Centro Storico
Utenze non domestiche 

TARGET (bar - ristoranti)
                        -                             34 Porta a porta 2 vv/sett 34 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 60/120/240 lt -

Isola Ecologica 

interrata

Intero territorio A chiamata 26 vv/anno -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                   6.756                      1.423 Stradale

- 1 vv/sett per 26 settimane

- 2 vv/sett per 26 settimane

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)

163 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 2.400 lt -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 

TARGET 
                        -                               1 A chiamata in base alle prenotazioni -

Intero territorio 

(escluso ZAI)

1 vv/sett per ciascun contenitore per 26 settimane (dal 15 

Aprile al 15 Ottobre)
447

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120 a 360 lt e Cassonetti da 

1.700 a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici
-

Intero territorio 

(escluso ZAI)

1 vv/sett contenitore per 26 settimane (dal 15 Aprile al 15 

Ottobre)
154 Bidoni carrellati da 360 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 26 vv/anno -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

1 vv/mese 23 Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale. -

1 vv/mese 20
Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune 

scuole. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale.
-

Farmaci Intero territorio Stradale 1 vv/sett 10 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 vv ogni 21 giorni 10 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta A chiamata 38 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 vv/mese 39 Contenitori dedicati -

Cimitero Capoluogo 

Comunale

(Via Damiano 

Chiesa)

raccolta di: scarti vegetali e 

rifiuti da esumazione ed 

estumulazione

- - Presso cimitero
A chiamata 

circa n. 3 interventi/anno
2

Cassoni scarrabili da 18/20 mc; di cui:

- 1 cassone da 20 mc (ad ali di farfalla) per gli scarti vegetali;

- 1 cassone da  20 mc (ad ali di farfalla) basso per casse zincato.

-

Cimitero Torre Maina

(Via Vandelli)

raccolta di: scarti vegetali e 

rifiuti da esumazione ed 

estumulazione

- - Presso cimitero
A chiamata 

circa n. 3 interventi/anno
2

Cassoni scarrabili da 18/20 mc; di cui:

- 1 cassone da 18 mc (ad ali di farfalla) per gli scarti vegetali;

- 1 cassone da  18 mc (ad ali di farfalla) basso per casse zincato.

-

Mercati Intero territorio
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori 

stradali/prossimità

Contenitori Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Vetro e Metalli

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
146 359 Porta a porta

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Scarti verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Prenotazione al numero verde od altro

Rifiuti cimiteriali

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Pile e Batterie Intero territorio Utenze domestiche Stradale

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

E' effettuata la raccolta di: carta/cartone, plastica, frazione organica e cassette in legno e 

plastica. Sono distribuiti gratuitamente ai commercianti sacchi per la raccolta indifferenziata. 

Sono inoltre posizionati a inizio mercato e ritirati a fine mercato 4 bidoni da 240 per la raccolta 

della frazione organica.

n. 16 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 26 giornate/anno; di cui n. 4 giornate/anno per servizi in orario festivo

n. 3 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Maranello STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni del 

Distretto Ceramico

(Fiorano,Formigine,M

aranello,Sassuolo,Pri

gnano,Palagano,Fra

ssinoro e 

Montefiorino) 

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Distretto Ceramico) 

Gestione e Presidio
Apertura: 48 ore/settimana 

2.503 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR
-

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato -

Aree urbane - Svuotamento cestini n. 130 interventi/anno per ciascun cestino -

Pulizia Parchi e Aree Verdi Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

Raccolta Foglie
n. 8 interventi/anno per lo Spazzamento meccanico

n. 8 interventi/anno per lo Spazzamento manuale
-

Pulizia isole di base stradali 2 vv/sett -

Lavaggio strade ed 

aree
Pulizia con macchine Idropulitrici

1 vv/sett da Giugno a Settembre e 1 vv/mese da Ottobre a 

Maggio
-

Servizio Settimanale: 1 vv/sett / A 

chiamata
167 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in funzione 

delle richieste ed organizzata secondo 

calendario

164 ore/anno -

Servizio Settimanale: 1 vv/sett / A 

chiamata
1.869 ore/anno -

Servizio Settimanale: 1 vv/sett / A 

chiamata
10 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 202 - -

Fornitura contenitori 

Raccolta Differenziata 

Scuole

Intero territorio a richiesta -

Il servizio prevede la fornitura di:

- sacchi 90X130 per la frazione secco 

residuo;

- sacchi da 50x70 per i cestini;

- sacchi biodegradabili da 10 lt per la 

frazione organica;

- sacchi gialli da 110x130 per la 

Plastica/Metalli;

- sacchi azzurri per la Carta.

Come da Allegato A.6 - Tabella 2

c/o piazzale Nelson Mandela ed in adiacenze del MABIC 

oltre ad interventi su richiesta da concordare preventivamente per casi particolari (es. pulizia 

c/o Auditorium e/o area Museo Ferrari)

-

Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre. Comprende:

- Spazzamento meccanico (Potenziamento foglie) con auto-spazzatrice meccanicoaspirante; 

- Spazzamento manuale (Potenziamento foglie) con n. 1 operatore ecologico dotato di 

autocarro da 35 q.li attrezzato.

via Firenze (Pozza di Maranello)

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Servizio di pulizia puntuale del territorio, complementare al servizio di spazzamento misto, erogato nelle aree dove non è possibile l’utilizzo della spazzatrice.

Il Centro storico è servito con una frequenza 6 gg su 7.

Servizio di mantenimento: servizio di presidio del territorio dove si interviene direttamente nei tratti di rete critici (contenitori e cestini gettarifiuti, fermate 

autobus, panhine, tratti ad alta frequentazione pedonale, pertinenze locali pubblici ecc.) e a necessità.

Sono inoltre effettuate 173 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice, autista e operatore a terra in appoggio e per gli 

interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza, ove possibile, di soffiatore.

- Sono effettuate 5 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

n. 250 cestini

Attività svolta nell’ambito del servizio Pulizia Isole di Base stradali e/o nel servizio di Pulizia 

aree verdi. In aggiunta ai servizi pianificati, è previsto lo svuotamento, se necessario, durante la 

quotidiana attività di spazzamento. Nelle frazioni del forese sono svuotati durante l’attività si 

spazzamento con frequenza variabile a seconda delle zone.

Spazzamento strade

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Utenze Non domestiche (scuole)

Fornitura di bidoni carrellati da 240 lt per la raccolta di: frazione secco residuo, frazione 

organica, carta, plastica. Compresa la fornitura di alveolari piccoli per la raccolta di Carta e 

Plastica e di sottolavelli da 10 lt per la raccolta della frazione organica in ciascuna classe 

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Autocarro Multilift.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Pulizia parchi cittadini compreso svuotamento cestini/dog toilet.

Intero territorio
Il territorio è suddiviso in settori che vengono visitati, ponendo particolare attenzione alle isole 

ecologiche più critiche. Servizio Daily, 6 turni a settimana.

si veda il campo "Note dimensionali"
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Forese -

Zone Artigianali Industriali -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.653                         166 Stradale informatizzato

Prevalentemente 2 vv/settimana (o comunque la 

frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

46

Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt, dotati di sistema di limitazione 

conferimento a bocca che permette l’introduzione di sacchi della capacità max di 30 

lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze
-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                             -                             21 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del 

tipo di utenza e della produzione di rifiuti)
21

Contenitori di capacità variabile: bidoncino da 40 lt, o bidoni carrellati da 

120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di 

Tag per la misurazione del numero svuotamenti

-

Pannolini e Pannoloni -
Utenze domestiche e non 

domestiche
                             -                              -   -

Forese

Zone Artigianali Industriali

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.653                         166 Stradale 2 vv/sett 59

Bidoni carrellati da 360 lt, dotati di foro apicale per l'inserimento dei sacchetti 

biodegradabili da 10 lt

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                             -                               8 Porta a porta

2 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del 

tipo di utenza e della produzione di rifiuti)
8

Contenitori di capacità variabile:  bidoni carrellati da 120/240/360 lt, a seconda del 

tipo di utenza e della produzione di rifiuti

Forese

Zone Artigianali Industriali

-

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                             -                             22 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del 

tipo di utenza e della produzione di rifiuti)
22

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt o cassonetti da 

1.700 lt, a seconda del tipo di utenza e della produzione di rifiuti
-

Cartone selettivo - Utenze non domestiche                              -                              -   -

Forese Porta a porta

Zone Artigianali Industriali Prossimità

-

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                             -                             29 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del 

tipo di utenza e della produzione di rifiuti)
29

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt o cassonetti da 1.700 

lt, a seconda del tipo di utenza e della produzione di rifiuti
-

Marano sul Panaro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Utenze domestiche e non 

domestiche
                          597                           50 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni Bidoncino da 40 lt per ogni utenza, dotati di tag per la misurazione del numero svuotamenti

Servizio non effettuato

Frazione organica

Utenze domestiche e non 

domestiche
                          597                           50 Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)
Bidoncino da 25 lt per ogni utenza

Il servizio prevede oltre alla sostituzione  

del sottolavello da 10 lt, la fornitura dei 

sacchetti biodegradabili ritirati dalle 

utenze presso il CDR Comunale a 

seconda del fabbisogno 

Carta / Cartone

Utenze domestiche e non 

domestiche
                          597                           50 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni Sacchi in PE da 120 lt

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE

Resto del territorio

Cassonetti da 3.200 lt, dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.653                         166 Stradale informatizzato

Prevalentemente 1 vv/settimana (o comunque la 

frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

Plastica e Metalli

Utenze domestiche e non 

domestiche
                          597                           50 1 volta ogni 14 giorni

49

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.653                         166 Stradale informatizzato

Prevalentemente 1 vv/settimana (o comunque la 

frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

49
Cassonetti da 3.200 lt, dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Servizio non effettuato

Sacchi in PE da 120 lt
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Marano sul Panaro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Forese -

Zone Artigianali Industriali -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.653                         166 Stradale quindicinale 42

Campane da 3.000 lt, dotate di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie 

di vetro. Ove presenti attività di tipologie caratterizzate da rilevanti produzioni di 

vetro, sono state posizionate campane con apertura a sportello per favorire 

l’inserimento del vetro differenziato.

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                             -                               3 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del 

tipo di utenza e della produzione di rifiuti)
4

Contenitori di capacità variabile:  bidoni carrellati da 120/240/360 lt, a seconda del 

tipo di utenza e della produzione di rifiuti
-

Forese e ZAI
Utenze domestiche e non 

domestiche
                          597                           50 Porta a porta 1 vv/sett -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.653                         166 Porta a porta

Prevalentemente 1 vv/settimana (o comunque la 

frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

49
Cassonetti di volumetria variabile da 3.200 lt, dotati di coperchi chiusi con sistema di 

sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze
-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                             -                               1 Porta a porta

frequenza personalizzata a seconda del tipo di utenza 

e della produzione di rifiuti
1 Cassonetti da 1.700 lt -

Intero territorio (escluso Forese 

e ZAI)

Enzimatura: 14 interventi/anno per ciascun contenitore 

(fra Primavera e Autunno)
46

Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt, mediante trattamenti 

enzimatici
-

Intero territorio (escluso Forese 

e ZAI)

Enzimatura: 1 vv/sett per ciascun contenitore (fra 

Primavera ed Estate)

Lavaggio: in base a necessità (Estate)

59

Bidoni carrellati da 360 lt, mediante trattamenti enzimatici.

Sono previsti inoltre dei cicli di lavaggio nel periodo estivo in funzione delle 

necessità.

-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata In base alle prenotazioni -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 2 Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale. -

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 1
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie. Il 

materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale.
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 2 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 14 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 3 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero
A chiamata 

circa 10 travasi/anno
2 Cassoni multibenna (compresa la fornitura) -

Mercati Intero territorio
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

per la raccolta dei rifiuti.

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: intercomunalità 

fra i CDR dei comuni 

dell'Unione Terre di Castelli 

(Castelnuovo, Castelvetro M., 

Guiglia, Marano, Savignano, 

Spilamberto, Vignola)

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni 

dell'Unione Terre di 

Castelli) 

Gestione e Presidio
Apertura: 13 ore/settimana 

678 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR.
-

Bidoncino da 25 lt per ogni utenza

Scarti verde

Esposizione nella giornata di raccolta della frazione organica, mediante un contenitore proprio, 

fino ad un massimo di 2 contenitori

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori 

stradali/prossimità

Contenitori Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Vetro 

Utenze domestiche e non 

domestiche
                          597                           50 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

-

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

Servizio non effettuato

via Gramsci - Loc. Fornacione
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Marano sul Panaro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale - -

Misto -

Meccanizzato - -

capoluogo - Svuotamento cestini -

Pulizia Parchi e Aree Verdi Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

Raccolta Foglie - -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

5 ore/anno -

Servizio settimanale: 2 vv/sett 312 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

4 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 341 - -

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il Servizio prevede l’intervento di addetti con specifiche attrezzature e dotati di motocarro.

L’intervento comprende lo svuotamento dei cestini porta rifiuti eventualmente presenti nelle 

zone di intervento, e nei parchi e nelle aree verdi del comune.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 Frequenza di lavoro settimanale su due zone diverse alternate fra loro, che comprendono entrambe l’area del centro urbano.

- servizio non effettuato

n.82 cestini

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento  manuale e/o nel servizio di pulizia di parchi e aree verdi.

Per il servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti nei parchi e nelle aree verdi del comune la frequenza variabile da una volta/settimana nel periodo 

autunno invernale a due volte/settimana nel periodo primaverile estivo.

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

-
L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività 

ordinarie di spazzamento manuale e/o meccanizzato 

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Autocarro con vasca

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche

Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

3 vv/sett 441
Contenitori di capacità variabile: sacchi da 30/60 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 

lt;  collocati all'interno degli androni

7 vv/sett 4 Cassonetti 1.100 lt; collocati presso il Mercato Albinelli

                         4.111                        2.080 Prossimità mediamente 13 vv/sett 187
Bidoni carrellati da 360 lt; inseriti all'interno di contenitori "Arredi Urbani", costituendo 

mini-isole di base per la raccolta di Vetro, Organico e Indifferenziato

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         4.228                           483 Prossimità 2 vv/sett 750 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Frazioni di Albareto, Lesignana, 

Villanova, S. Pancrazio, 

Ganaceto

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         1.985                           101 Porta a porta da 1 v/sett a 2 vv/sett 164

Contenitori di capacità variabile: sacchi da 30 lt o bidoncini da 40 lt o bidoni carrellati 

da 120/240/360 lt, o al massimo cassonetto da 1.700 lt in funzione della tipologia di 

utenza

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE solo per la 

Frazione di Albareto:

-sacchi da 30 lt: in numero pari a 100 all'anno per 

ciascuna utenza

Nessuna fornitura per le utenze delle altre frazioni.

Zone Artigianali Industriali 

(Modena Est, Torrazzi, Villaggio 

Nazioni, Via Emilia 

ovest/Bruciata, Emilia Po, Sacca)

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         1.262                        2.653 Porta a porta 1 vv/sett 1184

Contenitori di capacità variabile: sacchi da 30/60 lt o bidoncini da 40 lt o bidoni 

carrellati da 120/240/360 lt, o al massimo cassonetto da 1.700 lt in funzione della 

tipologia di utenza

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE;

-sacchi da 30/60 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza domestica e per le utenze non 

domestiche non servite con contenitori

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       71.867                        6.978 Stradale

in media 2,5 vv/sett (o comunque la frequenza è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio 

e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

2187
Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt, dotati di coperchi con feritoie per 

il conferimento limitato (per i contenitori dei quartieri: 4, 2, 1).
-

Centro Storico
Utenze non domestiche 

TARGET
                               -                             298 Porta a porta da 3 vv/sett a 5 vv/sett 27

Contenitori di capacità variabile: sacchi da 30/60 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt 

o al massimo cassonetto da 1.700 lt in funzione della tipologia di utenza
-

Pannolini e Pannoloni -
Utenze domestiche e non 

domestiche
                               -                                -   -

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         7.031                        2.323 Prossimità 3 vv/sett 90

Bidoni carrellati da 360 lt; inseriti all'interno di contenitori "Arredi Urbani", costituendo 

mini-isole di base per la raccolta di Vetro, Organico e Indifferenziato

Il servizio prevede la messa a disposizione di sacchi 

presso CDR e sedi di quartiere per il ritiro volontario da 

parte dell'utenza

Frazioni di Albareto, Lesignana, 

Villanova, S. Pancrazio, 

Ganaceto

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         1.985                           101 Porta a porta 2 vv/sett 128

Contenitori di capacità variabile:  bidoncini da 25 lt o  bidoni carrellati da 120/240/360 

lt, o al massimo cassonetto da 1.700 lt in funzione della tipologia di utenza  (e 

sottolavelli da 10 lt)

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi biodegradabili;

-sacchi da 10 lt: in numero pari a 100 all'anno per 

ciascuna utenza

Zone Artigianali Industriali 

(Modena Est, Torrazzi, Villaggio 

Nazioni, Via Emilia 

ovest/Bruciata, Emilia Po, Sacca)

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         1.262                        2.658 Porta a porta 2 vv/sett 618

Contenitori di capacità variabile: bidoncini da 25 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt,  

in funzione della tipologia di utenza

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi biodegradabili;

-sacchi da 10 lt: in numero pari a 100 all'anno per 

ciascuna utenza domestica

-sacchi da ... lt: in numero pari a 100/o più all'anno per 

ciascuna utenza non domestica (se richiesti)

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       71.867                        6.687 Stradale

in media 2 vv/sett (o comunque la frequenza è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio 

e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

1680 Bidoni carrellati da 360 lt

Il servizio prevede la messa a disposizione di sacchi 

presso CDR e sedi di quartiere per il ritiro volontario da 

parte dell'utenza

Centro Storico e cintura
Utenze non domestiche 

TARGET
                               -                             341 Porta a porta in funzione delle esigenze della singola utenza 698

Contenitori di capacità variabile: bidoncini da 25 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt,  

in funzione della tipologia di utenza
-

Servizio non effettuato

                         2.920                              -   

Frazione organica

Modena STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Porta a porta Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE;

-sacchi da 30 lt: in numero pari a 150 all'anno per 

ciascuna utenza domestica

-sacchi da 60 lt: in numero pari a 150 all'anno per 

ciascuna utenza non domestica

Frazione secco residuo

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche

Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Modena STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         7.031                        2.367 Porta a porta 1 vv/sett 532

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 80 lt o bidoni carrellati da 

120/240/360 lt;  collocati all'interno degli androni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE;

-sacchi da minimo 80 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza domestica

-sacchi da minimo 80 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza non domestica

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         4.228                           483 Prossimità 1 vv/sett 615 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Frazioni di Albareto, Lesignana, 

Villanova, S. Pancrazio, 

Ganaceto

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         1.965                           101 Porta a porta 1 vv/sett 167

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 80 lt o bidoni carrellati da 

120/240/360 lt,  in funzione della tipologia di utenza

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE, riservato 

alle sole Frazioni di Lesignana, Villanova, S. Pancrazio, 

Ganaceto:

-sacchi da minimo 80 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza 

Zone Artigianali Industriali 

(Modena Est, Torrazzi, Villaggio 

Nazioni, Via Emilia 

ovest/Bruciata, Emilia Po, Sacca)

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         1.262                        2.658 Porta a porta 1 vv/sett 1232

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 80 lt o bidoncini da 40 lt o bidoni 

carrellati da 120/240/360 lt, o al massimo cassonetto da 1.700 lt in funzione della 

tipologia di utenza

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE;

-sacchi da minimo 80 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza domestica

-sacchi da minimo 80 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza non domestica

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       71.867                        6.802 Stradale

in media 2,1 vv/sett (o comunque la frequenza è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio 

e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

1772 Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt -

Centro Storico e cintura
Utenze non domestiche 

TARGET
                               -                             182 Porta a porta in funzione delle esigenze della singola utenza 60 Cassoni / presse di dimensioni superiori ai 5 mc -

Cartone selettivo Centro Storico Utenze non domestiche -                        2.373 Porta a porta 5 gg su 7 -

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         7.031                        2.367 Porta a porta 1 vv/sett 370

Contenitori di capacità variabile: sacchi da 100 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  

collocati all'interno degli androni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE;

-sacchi da 100 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza domestica

-sacchi da 100 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza non domestica

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         4.228                           483 Prossimità 1 vv/sett 615 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Frazioni di  Lesignana, Villanova, 

S. Pancrazio, Ganaceto
Porta a porta 1 vv/sett 79

Contenitori di capacità variabile: sacchi da 100 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt,  

in funzione della tipologia di utenza

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE, riservato 

alle sole Frazioni di Lesignana, Villanova, S. Pancrazio, 

Ganaceto:

-sacchi da 100 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza 

Frazione di Albareto Stradale 1 vv/sett 22 Cassonetti da 2.400 a 3.200 lt -

Zone Artigianali Industriali 

(Modena Est, Torrazzi, Villaggio 

Nazioni, Via Emilia 

ovest/Bruciata, Emilia Po, Sacca)

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         1.262                        2.658 Porta a porta 1 vv/sett 1243

Contenitori di capacità variabile: sacchi da 100 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt, 

o al massimo cassonetto da 1.700 lt in funzione della tipologia di utenza

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE;

-sacchi da 100 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza domestica

-sacchi da 100 lt: in numero pari a 50 all'anno per 

ciascuna utenza non domestica

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       71.867                        6.942 Stradale

in media 1,7 vv/sett (o comunque la frequenza è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio 

e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

1590 Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt -

Centro Storico
Utenze non domestiche 

TARGET
                               -                               42 Porta a porta in funzione delle esigenze della singola utenza 43 Cassoni / presse di dimensioni superiori ai 5 mc -

Materiale opportunamente ripiegato e posizionato fuori dalla loro attività sul suolo pubblico

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         1.965                           101 

Carta / Cartone

Plastica e Metalli
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Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche

Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Modena STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         7.031                        2.310 Prossimità 3 vv/sett 94

Bidoni carrellati da 360 lt; inseriti all'interno di contenitori "Arredi Urbani", costituendo 

mini-isole di base per la raccolta di Vetro, Organico e Indifferenziato
-

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         4.228                           483 Prossimità 1 vv/sett 560 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Frazioni di Albareto, Lesignana, 

Villanova, S. Pancrazio, 

Ganaceto

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         6.923                           380 Stradale

da 1 v ogni 28 giorni a 1 v/sett (o comunque la 

frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento 

max del 90%, con una tolleranza del 5%)

45 Campane di volumetria variabile da 2.200 a 3.000 lt -

Zone Artigianali Industriali 

(Modena Est, Torrazzi, Villaggio 

Nazioni, Via Emilia 

ovest/Bruciata, Emilia Po, Sacca)

Utenze domestiche e non 

domestiche
                         1.262                        2.658 Porta a porta quindicinale 387

Contenitori di capacità variabile: bidoncini da 40 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt, 

o cassonetti da 2.200 a 3.000 lt, in funzione della tipologia di utenza
-

Stradale

da 1 vv ogni 14 gg a 1 vv/sett (o comunque la 

frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento 

max del 90%, con una tolleranza del 5%)

216 Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt -

Stradale

da 1 vv ogni 28 gg a 1 vv/sett (o comunque la 

frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento 

max del 90%, con una tolleranza del 5%)

999 Campane di volumetria variabile da 2.200 a 3.000 lt -

119
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

Raccolta solo Vetro
-

5
Cassoni di dimensioni superiori ai 5 mc

Raccolta solo Vetro
-

Isola Ecologica interrata

Intero territorio A chiamata entro 10-15 giorni dalla chiamata -

Intero territorio Stradale

da quindicinale a 2 vv/sett in base alla stagione

(o comunque la frequenza è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

1312 Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt -

Metalli Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
 -                               8 Porta a porta in funzione delle esigenze della singola utenza 8 Cassoni di dimensioni superiori ai 5 mc -

Legno Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
 -                             38 Porta a porta in funzione delle esigenze della singola utenza 38 Cassoni di dimensioni superiori ai 5 mc -

Intero territorio (dove sono 

presenti i contenitori per la 

raccolta stradale/prossimità)

Enzimatura: quindicinale per ciascun contenitore 

per 26 settimane (dal 15 Aprile al 15 Ottobre)
3124

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120 a 360 lt e Cassonetti da 1.700 

a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici
-

Intero territorio (dove sono 

presenti i contenitori per la 

raccolta stradale)

Enzimatura: 1 vv/sett per ciascun contenitore per 26 

settimane (dal 15 Aprile al 15 Ottobre)
1312 Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Intero territorio (dove sono 

presenti i contenitori per la 

raccolta stradale/prossimità, 

quelli degli arredi urbani del 

Centro Storico e quelli in 

dotazione alle utenze TARGET)

Frequenze calibrate in funzione della stagionalità 2468
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, mediante 

trattamenti enzimatici
-

Intero territorio (bidoni degli 

arredi urbani del Centro Storico)
Frequenze calibrate in funzione della stagionalità 94 Bidoni carrellati da 360 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Vetro e Metalli

Centro Storico e cintura
Utenze non domestiche 

TARGET
                               -                               88 

                       66.909                        6.674 

in funzione delle esigenze della singola utenzaPorta a porta

Sanificazione (Enzimatura) 

contenitori stradali/prossimità

Contenitori Frazione Secco Residuo

Cassonetti Scarti Verde

Contenitori Frazione Organica

Contenitori Vetro e Metalli

Scarti verde

Utenze domestiche
Prenotazione al numero verde od altro. 

Assenza di contenitore dedicato, sono raccolti a domicilio fino a un volume massimo di 8 mc.

Utenze domestiche

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
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Comune di 

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche

Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi
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Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Ingombranti e grandi RAEE Intero territorio A chiamata 1 v ogni 15 giorni -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

1 vv/mese 246 Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale. -

1 vv/mese 218
Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune 

scuole. Il materiale raccolto viene conferito presso i CDR comunali.
-

Farmaci Intero territorio Stradale 1 vv/mese 64
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie. Il 

materiale raccolto viene conferito presso i CDR comunali.
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v ogni 21 giorni 43 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità 885 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale

da 1 v ogni 14  giorni a 1 v/sett (o comunque la 

frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento 

max del 90%, con una tolleranza del 5%)

137 Contenitori dedicati -

RAEE (di piccole dimensioni) Intero territorio Stradale informatizzato

la frequenza è diversificata a seconda del periodo 

stagionale e delle esigenze del territorio e prevede 

lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%

1
1 Postazione con 3 contenitori, dotata di sistema di riconoscimento delle utenze 

tramite tessere; posizionato presso centro commerciale.
-

Rifiuti cimiteriali
Cimitero Comunale di

S. Cataldo
Presso cimitero circa n. 35 interventi/anno 3

Cassoni da 15/20 mc; per la raccolta di: 

- 1 cassone da 15 mc per i rifiuti inerti; 

- 1 cassone da 20-25 mc per gli scarti verde; 

- 1 cassone da 20 mc per i rifiuti da esumazione/estumulazione.

Nel periodo dal 25 Ottobre al 10 Novembre sono previsti 2-3 cassonetti supplementari 

per potenziamento dei servizi, posizionati nel piazzale antistante il cimitero.

-

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio -

Gestione e Presidio
Apertura: 69 ore/settimana 

3.596 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR
-

Gestione e Presidio
Apertura: 70 ore/settimana 

3.650 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR . 
-

Gestione e Presidio
Apertura: 33 ore/settimana 

1.721 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR . 
-

Gestione e Presidio
Apertura: 33 ore/settimana 

1.721 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR . 
-

Utenze domestiche

Centro di Raccolta

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

n. 2 mercati mensili (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 11 interventi/anno in uno e 14 interventi/anno nell'altro

n. 2 mercati semestrali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 2 interventi/anno per ciascun mercato

n. 2 mercati annuali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 1 intervento/anno per ciascun mercato

E' effettuata la raccolta di: carta/cartone, plastica, frazione organica e vetro. Sono distribuiti 

gratuitamente ai commercianti sacchi (70x110 cm) per la raccolta della plastica. 

n. 13 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 37 giornate/anno

n. 15 feste (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 27 giornate/anno; di cui 3 giornate festive

LEONARDO, Via Nobili 380

ARCHIMEDE, Via Germania 88/s

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei Comuni 

della Provincia)

CALAMITA, Viale dello Sport 35

MAGNETE, Via Mattarella 155

Prenotazione al numero verde od altro. 

Pile e Batterie Intero territorio Utenze domestiche Stradale

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Intero territorio: intercomunalità 

fra i CDR dei comuni della 

Provincia

raccolta di: rifiuti inerti/etalli; scarti verde; rifiuti da 

esumazione/estumulazione
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Allegato A.1

Comune di 

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche

Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Modena STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale -

Misto -

Meccanizzato - -

Centro Storico Svuotamento cestini 365 interventi/anno -

Resto del territorio (escluso 

Centro Storico)
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

Raccolta Foglie -

Spazzamento marciapiedi e piste 

ciclabili
- -

Pulizia isole di base stradali - -

Ripristino situazioni di degrado e 

pulizia
- -

Lavaggio strade ed aree Pulizia con macchine Idropulitrici Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

Raccolta siringhe Intero territorio
Servizio Settimanale: 6 gg su 7 / A 

chiamata
312 interventi/anno -

Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento e di raccolta rifiuti 

abbandonati

Centro Storico

Spazzamento strade

Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento e di raccolta rifiuti 

abbandonati.

Servizio di pulizia puntuale in situazioni di degrado e di scorretto conferimento, servizio di raccolta e 

recupero di rifiuti esposti in orari non corretti rispetto a quelli di raccolta (es. raccolta cartoni nel 

centro storico per utenze non domestiche, ecc.) con conseguente spazzamento dell’area e ripristino 

delle normali condizioni.

Intero territorio

Servizio dedicato al ripristino di situazioni di degrado e sporcizia su strade e marciapiedi. 

Attualmente utilizzato su punti critici della città attraverso un programma giornaliero di interventi o su 

segnalazioni di cittadini o autorità.

Intero territorio

Si veda Allegato.

Servizio effettuato mediante percorsi specifici di raccolta giornalieri e in seguito ai recuperi su 

segnalazione. 

Siringhe abbandonate

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 -

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Pulizia di alcune aree verdi, servizio svolto in base a necessità; con svuotamento cestini e pulizia di 

rifiuti presenti in prossimità, pulizia di mantenimento dei camminamenti e vialetti.

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale e/o 

nel servizio di pulizia di parchi e aree verdi.

-

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 -

Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

Servizio prevalentemente stagionale. In funzione della conformazione, delle caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. presenza di platani e 

altre alberature) sono programmate diverse frequenze di intervento. Il periodo prevalente di intervento sulle sedi stradali va da Ottobre a Dicembre. 

Eventuali dilatazioni di frequenza delle pulizie ordinarie sono riferibili ad eventi climatici. Il servizio comprende la raccolta foglie del Parco Giardini Ducali.

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale e/o 

nel servizio di pulizia di parchi e aree verdi.

Attività svolta attraverso l’esecuzione di percorsi pianificati; in aggiunta ai servizi pianificati, è 

previsto lo svuotamento, se necessario, durante la quotidiana attività di spazzamento. Nelle frazioni 

del forese sono svuotati durante l’attività di spazzamento. 

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Servizio di pulizia puntuale dei punti critici del territorio, complementare al servizio di spazzamento misto, erogato nelle aree dove non è possibile l’utilizzo 

della

spazzatrice. In generale:

- Il Centro storico è servito con una frequenza media 3 vv/sett;

- L’area urbana è servito con una frequenza media 2 vv/sett;

- L’area periferica e frazioni con frequenza media 1 v/sett e quattordicinale.

Servizio di mantenimento (pulizie zone critiche): servizio di presidio del territorio dove si interviene direttamente nei tratti di rete critici (contenitori e cestini 

gettarifiuti, fermate autobus, panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, pertinenze locali pubblici ecc.) e a necessità.

Sono inoltre effettuate 900 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

La squadra base è composta da spazzatrice, autista e 1 o 2 operatori a terra in appoggio e per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato 

all’occorrenza, ove possibile, di soffiatore. In generale:

- Il Centro storico è servito con una frequenza media 3 vv/sett;

- L’area urbana e periferica è servita con una frequenza variabile da 1 v/sett, quattordicinale e mensile.

n. 450 cestini

n. 4.250 cestini
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Comune di 

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche

Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Modena STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

511 ore/anno -

Servizio giornaliero: 6 giorni su 7 5.577 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

356 ore/anno -

Servizio giornaliero: 6 giorni su 7 1.891  ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

46 ore/anno -

Compostaggio domestico Intero territorio Utenze domestiche 1267 - -
Presso i CdR comunali vengono consegnate delle compostiere su richiesta dei cittadini per numero 

massimo di 200 pezzi annui. 

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Motocarro con vasca.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

68 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

28 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

7 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

43 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

 - - Cassonetti da 1.700 lt -
 - - Cassonetti da 2.400 lt -
quindicinale per 10 mesi

1 vv/sett per 2 mesi

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

16 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

- - Cassonetti da 1.700 lt -
 - - Cassonetti da 2.400 lt -
quindicinale per 10 mesi

1 vv/sett per 2 mesi

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

12 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Vetro Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.947                                 86 Stradale

1 volta ogni 18 gg (la frequenza del servizio è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

14 Campane da 2.200 lt -

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun contenitore 

(fra Primavera e Autunno)
146

Contenitori di volumetria variabile da 120 a 3.200 lt, mediante trattamenti 

enzimatici
-

- -
- -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
- -

Cemento-amianto - -
Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 1 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 1 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie -

Olio Vegetale - -
Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio -

Tessili Intero territorio -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - -

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.947 

Montecreto STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.947                                 86 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.947                                 86 Stradale

Servizio non effettuato

                                86 

Utenze domestiche

Servizio non effettuato

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Stradale

Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) Servizio non effettuato

Utenze domestiche e non domestiche Porta a porta

- Servizio non effettuato
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Montecreto STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Mercati Intero territorio

Il servizio prevede la fornitura 

dei sacchi per la raccolta dei 

rifiuti.

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra 

i CDR dei comuni 

del Frignano

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni 

del Frignano) 

Gestione e Presidio
Apertura: 12 ore/settimana 

626 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale -

Misto -

Meccanizzato - -

Centro Storico - Svuotamento cestini n. 127 svuotamenti/anno per ciascun cestino -

Pulizia Parchi e Aree 

Verdi
-

Raccolta Foglie -

Pulizia isole di base 

stradali 
-

Su 

segnalazione/necessità 

in funzione delle 

richieste ed organizzata 

secondo calendario

3 ore/anno -

Su 

segnalazione/necessità 

in funzione delle 

richieste ed organizzata 

secondo calendario

3 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
- Utenze domestiche - - -

n. 1 mercato settimanale da Giugno a Settembre (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 16 interventi/anno

Servizio non effettuato

Via Ronco la Croce - Loc. Il Ciocco

Spazzamento strade

-

Il capoluogo nel periodo settembre - giugno è servito con una frequenza indicativa di 1 vv/sett; e per il periodo giugno - settembre con frequenza indicativa di 2 vv/sett.

Servizio di mantenimento: servizio di presidio del territorio dove si interviene direttamente nei tratti di rete critici (contenitori e cestini gettarifiuti, fermate autobus, 

panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, pertinenze locali pubblici ecc.) e a necessità.

Sono effettuate 364 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

-

Il capoluogo e la frazione Acquaria nel periodo aprile - giugno è servito con una frequenza indicativa quindicinale, nel periodo giugno - settembre con frequenza 

indicativa di 1 vv/sett, e tra settembre – novembre con frequenza indicativa quindicinale.

Sono effettuate 24 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

n. 22 cestini

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento 

manuale.

In aggiunta ai servizi pianificati, è previsto lo svuotamento, se necessario, durante la 

quotidiana attività di spazzamento. Nelle frazioni del forese sono svuotati durante l’attività di 

spazzamento .

-
Servizio di pulizia di alcune aree verdi del territorio, svolto in base alle necessità, con svuotamento di cestini e pulizia di rifiuti presenti in prossimità nel periodo maggio 

– settembre.

-

L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale.

Servizio prevalentemente stagionale. In funzione della conformazione, delle caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. presenza di platani e altre 

alberature) sono programmate diverse frequenze di intervento. Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre.

-
Il territorio è suddiviso in settori che vengono visitati, ponendo particolare attenzione alle isole ecologiche più critiche, con frequenza predefinita mensile.

L'attività di pulizia delle isole di base stradali è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale.

Servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

60 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

30 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

52 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

 - - Cassonetti da 1.700 lt -

 - - Cassonetti da 2.400 lt -

da quindicinale a 1 vv/sett

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max 

del 90%, con una tolleranza del 5%)

31 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                              -                                    -   -

 - - Cassonetti da 1.700 lt -

 - - Cassonetti da 2.400 lt -

da quindicinale a 1 vv/sett

 (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max 

del 90%, con una tolleranza del 5%)

26 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                              -                                    -   -

Vetro e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        2.157                                148 Stradale

1 volta ogni 18 gg (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

27 Campane da 2.200 lt -

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun contenitore (fra 

Primavera e Autunno)
142

Contenitori di volumetria variabile da 1.300 a 3.200 lt, mediante 

trattamenti enzimatici
-

- -

-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Frazioni A chiamata 1 vv/mese -

Montefiorino STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        2.157                                148 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        2.157                                148 Stradale

Servizio non effettuato

                               148 

Servizio non effettuato

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato

Stradale

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        2.157 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Montefiorino STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Cemento-amianto - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 5 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 1
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune 

strutture sanitarie
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 2 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 2 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale a chiamata 2 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Porta a porta  - - servizio non effettuato -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 9 ore/settimana 

469 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 

tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base stradali - -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

2 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

2 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 300 - - - -

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

-

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

via S.S. 486 - Loc. Casa Volpe

Spazzamento strade

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

-

- servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                               3.195                                       257 Stradale

da 1 vv/sett (nel Forese) a ... vv/sett  

(nel Centro Abitato e ZAI)
145 Cassonetti da 1.700 lt -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                               3.195                                       257 Stradale  nd 80 Bidoni carrellati da 240 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                               3.195                                       257 Stradale  nd 49 Contenitori di volumetria variabile da 2.200 a 3.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
                                     -                                            -   -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                               3.195                                       257 Stradale  nd  nd  nd -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
                                     -                                            -   -

Vetro e lattine Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                               3.195                                       257 Stradale  nd 25 Campane da 2.200 lt -

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio n. 3 interventi/anno 145 Cassonetti da 1.700 lt -

Intero territorio n. 3 interventi/anno 80 Bidoni carrellati da 240 lt -

Intero territorio n. 3 interventi/anno 49 Contenitori di volumetria variabile da 2.200 a 3.200 lt -

Intero territorio n. 3 interventi/anno nd nd -

Intero territorio n. 3 interventi/anno 25 Campane da 2.200 lt -

Ingombranti e grandi RAEE -  nd  nd -

Cemento-amianto -  nd  nd -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale  nd  nd Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Stradale  nd  nd Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie -

Carta / Cartone

Servizio non effettuato

Montese STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione organica

Servizio non effettuato

Plastica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Lavaggio contenitori stradali

Contenitori Frazione Secco Residuo

Contenitori Frazione organica

Contenitori Carta e Cartone

Contenitori Plastica

Contenitori Vetro e lattine

Utenze domestiche nd

Utenze domestiche nd

Utenze domestiche

Utenze domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Montese STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Olio Vegetale - -

Toner e Cartucce Esauste - -

Tessili Intero territorio Stradale nd nd Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero  - - servizio non effettuato -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Porta a porta - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini n. 108 svuotamenti/anno -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base stradali - -

nd nd -

nd nd -

Compostaggio domestico nd Utenze domestiche nd - - - -

-

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) Servizio non effettuato

Utenze domestiche e non domestiche

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

Servizio non effettuato

via Pilone

L'attuale area adibita a Centro di Raccolta sarà dismessa in concomitanza con il nuovo affidamento 

dei servizi. Il nuovo Gestore dei servizi sarà tenuto ad attivare, fin dal primo giorno di affidamento, 

un servizio di Ecomobile equipollente al servizio attualmente offerto dal CDR, in particolare dovrà 

attivare un servizio con: una Stazione Ecologica itinerante, con postazioni e frequenze definite sulla 

base della proposta del Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica, dedicata alla raccolta 

di: Rifiuti Ingombranti,  RAEE e potature. 

Tale Stazione Ecologica itinerante dovrà essere posizionata in area presidiata, in cui la modalità di 

accesso può avvenire solo a seguito di registrazione, con sistema di contabilizzazione per 

scontistica.

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Intero territorio n. 120 cestini -

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

-

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi nd

Rifiuti abbandonati contenenti amianto nd
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

2 Bidoni carrellati da 360 lt -

15 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

46 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

40 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

44 Bidoni carrellati da 240 lt -

22 Cassonetti da 1.700 lt -

- Cassonetti da 2.400 lt -

27 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

68 Bidoni carrellati da 240 lt -

23 Cassonetti da 1.700 lt -

1 Cassonetti da 2.400 lt -

21 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Stradale

quindicinale (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

72 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240 lt -

Stradale

1 volta ogni 18 gg  (la frequenza del servizio è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

24 Campane da 2.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun 

contenitore (fra Primavera e Autunno)
103

Contenitori di volumetria variabile da 360 a 3.200 lt, mediante trattamenti 

enzimatici
-

- -

- -

Palagano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.941                              203 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.941                              203 Stradale

quindicinale (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.941                              203 Stradale

quindicinale (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Servizio non effettuato

Vetro e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.941                              203 

Servizio non effettuato

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Palagano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Ingombranti e grandi 

RAEE 
- -

Cemento-amianto - -

Pile e Batterie Intero territorio Porta a porta 1 vv/mese 4 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 1 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 3 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio -

Tessili Intero territorio Stradale nd 2 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero A chiamata 1 cassone da 32 mc con coperchio -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 12 ore/settimana 

626 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini 74 svuotamenti/anno per ciascun cestino -

Pulizia Parchi e Aree 

Verdi
- -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base 

stradali 
- -

- - -

- - -

Compostaggio 

domestico
- Utenze domestiche - - -

Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) Servizio non effettuato

Utenze domestiche e non domestiche

-

Servizio non effettuato

Via Provinciale 24 - Loc. Fiaborra

Spazzamento strade

- Sono effettuate 300 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

n. 31 cestini L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale

- servizio non effettuato

-
L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività 

ordinarie di spazzamento manuale

Servizio non effettuato

- servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati Intero territorio
Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati contenenti amianto servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

26 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

63 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

106 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

354 Cassonetti da 3.200 lt -

49 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt

- Cassonetti da a 1.700 lt

Utenze non domestiche 

TARGET (attività di 

ristorazione/mense/punti di 

preparazione e 

distribuzione dei pasti)

                             -    nd Porta a porta
1 vv/sett in inverno

2 vv/sett in estate
5 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240 lt

Centro Abitato
Utenze domestiche e non 

domestiche
                            38                                 65 Porta a porta nd nd nd -

10 Bidoni carrellati da 240 lt -

29 Cassonetti da 1.700 lt -

11 Cassonetti da 2.400 lt -

158 Cassonetti da 3.200 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

43 Cassonetti da 3.200 lt -

Centro Storico e altre 

aree commerciali
 -                                 40 Porta a porta 6 vv/sett -

 -  5 (uffici) Porta a porta prevalentemente 1 v/sett                 5 bidoni carrellati 240 lt

 - 
 8 (supermercati e 

case di cura) 
Porta a porta prevalentemente 1 v/sett                 8 cassoni da 8-20 mc

14 Bidoni carrellati da 240 lt -

24 Cassonetti da 1.700 lt -

11 Cassonetti da 2.400 lt -

168 Cassonetti da 3.200 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

12 Cassonetti da 3.200 lt -

Capoluogo e Frazione S. 

Antonio

Utenze non domestiche 

TARGET
 -  5 (uffici) Porta a porta prevalentemente 1 v/sett                 5 bidoni carrellati 240 lt

Pavullo nel Frignano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                     10.285                            1.467 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

1 vv/sett per 7 mesi

2 vv/sett per 5 mesi

-

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                     10.247                            1.402 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

Utenze non domestiche 

TARGET

Frazione organica Centro Abitato

Utenze domestiche e non 

domestiche
                       5.250                            1.027 Stradale

Punti di raccolta con deposito a terra

Tali utenze provvederanno ad esporre il materiale opportunamente rilegato in fascine fuori dalla loro attività 

e/o a fianco ai cassonetti stradali.

Capoluogo e Frazione S. 

Antonio

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                     10.285                            1.467 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pavullo nel Frignano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

20 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Stradale

1 volta ogni 18 gg (la frequenza del servizio è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

166 Campane da 2.200 lt -

Centro storico
Utenze non domestiche 

TARGET
 -  bar e ristoranti Porta a porta 3 vv/sett               20 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240 lt -

Isola Ecologica 

interrata

Intero territorio A chiamata 1 v ogni 14 giorni -

70 Cassonetti da 1.700 lt -

5 Cassonetti da 2.400 lt -

- Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per 

ciascun contenitore (fra Primavera e Autunno)
549 Contenitori di volumetria variabile da 120 a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per 

ciascun contenitore (fra Primavera e Autunno)
75 Contenitori di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Centro Abitato 64 interventi/anno per ciascun contenitore 49 Bidoni carrellati da 240/360 lt -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 1 v ogni 14 giorni -

Cemento-amianto - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 13 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 4 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie -

Olio Vegetale - Stradale 1 v ogni 21 giorni 12 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 26 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 14 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone da 32 mc chiuso (compresa la fornitura) -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i CDR 

dei comuni del Frignano

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Frignano) 

Gestione e Presidio

Apertura: 

Periodo invernale (dal 16 Settembre al 30 Aprile): 22 

ore/settimana

Periodo estivo (dal 1 Maggio al 15 Settembre): 26 

ore/settimana 

per un totale di 1.226 ore/anno

-
Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti raccolti 

ammessi nel CDR.
-

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Vetro e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                     10.285                            1.467 

Scarti verde

Utenze domestiche Assenza contenitore dedicato. Prenotazione al numero verde od altro

Centro Abitato
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       5.250                            1.027 Stradale

1 vv/sett per 6 mesi

2 vv/sett per 6 mesi

(la frequenza del servizio è diversificata a seconda 

delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde

Contenitori Stradali: Frazione Organica

Utenze domestiche

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche e non domestiche

-

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno -

n. 6 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 17 giornate/anno -

Via Gian Paolo Bononcini 
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pavullo nel Frignano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manuale -

Misto -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini

312 svuotamenti/anno per ciascun cestino del 

capoluogo e 12 svuotamenti/anno per ciascun 

cestino delle frazioni principali

-

Pulizia Parchi e Aree Verdi Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

Raccolta Foglie -

Pulizia isole di base stradali -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

140 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

3 ore/anno -

Servizio giornaliero/ A chiamata 1.242 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

3 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 411 - -

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Servizio di pulizia puntuale del territorio complementare al servizio di spazzamento misto, erogato nelle aree dove non è possibile l’utilizzo della spazzatrice.

- Il capoluogo nel periodo aprile - novembre è servito con una frequenza di 6/7;

- La frazione di S. Antonio nel periodo aprile - novembre viene servita con una frequenza settimanale;

- Le altre frazioni nel periodo aprile – novembre sono servite con interventi a necessità.

Incluso il servizio di mantenimento: servizio di presidio del territorio dove si interviene direttamente nei tratti di rete critici (contenitori e cestini gettarifiuti, fermate 

autobus, panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, pertinenze locali pubblici ecc.) e a necessità.

Sono inoltre effettuate 495 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

La squadra base è composta da spazzatrice, autista e operatore a terra in appoggio e per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza, 

ove possibile, di soffiatore.

- Il capoluogo nel periodo aprile - novembre è servito con una frequenza di 4/7;

- La frazione di S. Antonio nel periodo aprile - novembre viene servita con una frequenza quindicinale;

- Le altre frazioni nel periodo aprile – novembre sono servite con n° 2 interventi annuali cadauna.

- servizio non effettuato

70 cestini nel capoluogo e 34 cestini nelle 

fraz principali

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale e/o nel 

servizio di pulizia di parchi e aree verdi.

In aggiunta ai servizi pianificati, è previsto lo svuotamento, se necessario, durante la quotidiana attività di 

spazzamento. Nelle frazioni del forese sono

svuotati durante l’attività di spazzamento.

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Il servizio è svolto in base alle necessità con svuotamento di cestini e pulizia di rifiuti presenti in prossimità 

nel periodo maggio – settembre.

-

L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

Servizio prevalentemente stagionale. In funzione della conformazione, delle caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. presenza di platani e altre 

alberature) sono programmate diverse frequenze di intervento. Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre.

Intero territorio
Il territorio è suddiviso in settori che vengono visitati, ponendo particolare attenzione alle isole ecologiche più critiche, con frequenza predefinita mensile, 

ponendo particolare attenzione alle isole ecologiche più critiche.

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Motocarro con vasca

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

1 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt -

36 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

24 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

83 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

4 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt -

4 Cassonetti da 1.700 lt -

4 Cassonetti da 2.400 lt -

48 Cassonetti da 3.200 lt -

Capoluogo
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

4 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt -

4 Cassonetti da 1.700 lt -

6 Cassonetti da 2.400 lt -

37 Cassonetti da 3.200 lt -

Capoluogo
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       3.232                              407 Stradale

1 volta ogni 18 gg  (la frequenza del servizio è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei 

contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con 

una tolleranza del 5%)

38 Campane da 2.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Isola Ecologica 

interrata

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun 

contenitore (fra Primavera e Autunno)
144

Contenitori di volumetria variabile da 240 a 3.200 lt, mediante trattamenti 

enzimatici
-

- -

-

Ingombranti e 

grandi RAEE 
- -

Cemento-amianto - -

Pile e Batterie Intero territorio Porta a porta 1 vv/mese 2 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 1 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 2 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 6 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero  - - servizio non effettuato -

Mercati Intero territorio -

Pievepelago STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo
Intero territorio

Utenze domestiche e non 

domestiche
                       3.232                              407 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       3.232                              407 Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Servizio non effettuato

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Servizio non effettuato

Vetro e Metalli

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       3.232                              407 

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Servizio non effettuato

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche servizio non effettuato

-
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pievepelago STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manifestazioni, 

sagre, fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni del 

Frignano

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Frignano) 

Gestione e Presidio

Apertura: 

Periodo invernale (dal 16 Settembre al 30 Aprile): 18 ore/settimana

Periodo estivo (dal 1 Maggio al 15 Settembre): 20 ore/settimana 

per un totale di 978 ore/anno

-
Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree 

Verdi
- -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base 

stradali 
- -

- - -

Su 

segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo 

calendario

12 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero terriitorio Utenze domestiche 70 - -

Servizio non effettuato

Via Circonvallazione 1

Spazzamento 

strade

- Sono effettuate 688 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale

- servizio non effettuato

-
L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività 

ordinarie di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

- servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi -

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

14 Bidoni carrellati da 240 lt -

25 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

47 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

50 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

- Bidoni carrellati da 240 lt -

7 Cassonetti da 1.700 lt -

2 Cassonetti da 2.400 lt -

39 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

- Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt -

4 Cassonetti da 1.700 lt -

3 Cassonetti da 2.400 lt -

34 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      2.423                              177 Stradale

1 volta ogni 18 gg  (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

29 Campane da 2.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun contenitore (fra 

Primavera e Autunno)
136

Contenitori di volumetria variabile da 240 a 3.200 lt, mediante trattamenti 

enzimatici
-

- -

- -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Frazioni Abitate A chiamata 1 vv/mese -

Cemento-amianto - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 3 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Porta a porta quindicinale 1 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 2 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 1 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i CDR 

dei comuni del Frignano

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Frignano) 

Gestione e Presidio
Apertura: 6 ore/settimana 

313 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 

raccolti ammessi nel CDR.
-

Polinago STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      2.423                              177 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      2.423                              177 Stradale

quindicinale (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      2.423                              177 Stradale

quindicinale (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Vetro e Metalli

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato

Utenze domestiche
Prenotazione al numero verde o altro. Il materiale raccolto viene trasportato presso il CDR 

comunale

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche servizio non effettuato

- servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Via Dell'Artigianato 
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Polinago STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale -

Misto -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base stradali - -

- - -

- - -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 37 - -

Spazzamento strade

-
Il capoluogo è servito con una frequenza di 1/7.

Sono effettuate 406 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

-

Servizio di pulizia puntuale del territorio: la squadra base è composta da spazzatrice, autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi 

in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza, ove possibile, di soffiatore.

Il capoluogo e le frazioni sono serviti a necessità su richiesta.

Sono effettuate 42 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

- L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale

- servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati Intero territorio
Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati contenenti amianto servizio non effettuato

Servizio non effettuato

-
L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività 

ordinarie di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

- servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche

Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

- Cassonetti da 1.300 lt, dotati di coperchi con feritoie per il conferimento limitato. -

- Cassonetti da 2.400 lt, dotati di coperchi con feritoie per il conferimento limitato. -

146
Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt, dotati di coperchi con feritoie per il 

conferimento limitato.
-

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

11
Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt, dotati di coperchi con feritoie per il 

conferimento limitato.
-

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.289                              184 Stradale

1 vv/sett per 16 settimane e 2 vv/sett per 36 settimane (la frequenza del servizio è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

31 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 2.400 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Stradale 1 vv ogni 28 giorni 45 -

Stradale 1 vv ogni 14 giorni 48 -

Stradale 1 vv/sett 35 -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Stradale 1 vv ogni 28 giorni 46 -

Stradale 1 vv ogni 14 giorni 76 -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.289                              184 Stradale

1 volta ogni 18 gg  (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max 

del 90%, con una tolleranza del 5%)

47 Campane da 2.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Intero territorio A chiamata 1 vv/mese -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.289                              184 Stradale 1 vv/sett 34 Cassonetti da 1.700 lt -

Intero territorio 1 vv/sett per ciascun contenitore per 26 settimane (dal 15 Aprile al 15 Ottobre) 157 Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici -

- - -

Intero territorio 1 vv/sett per ciascun contenitore per 26 settimane (dal 15 Aprile al 15 Ottobre) 31 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 2.400 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 1 vv/mese -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 14
Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali.  Il materiale raccolto viene conferito 

presso il CDR comunale.
-

Farmaci Intero territorio Stradale 1 vv/mese 2 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 4 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità 1 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 9 Contenitori dedicati -

Prignano sulla Secchia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.289                              184 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)

Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede 

lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%

Servizio non effettuato

Frazione organica

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.289                              184 

Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede 

lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.289                              184 

Sanificazione 

(Enzimatura) contenitori 

stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica

Vetro e Metalli

Servizio non effettuato

Scarti verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche

Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Prignano sulla Secchia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
 raccolta rifiuti: CER 

200203 
Presso cimitero  A chiamata 1 Cassone da 15 mc con chiusura ermetica -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 25 ore/settimana 

1.304 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti raccolti 

ammessi nel CDR.
-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base stradali - -

Servizio: 1 vv/mese 126 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo 

calendario

20 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 47 - -

Cimitero Comunale di Saltino

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Via Val Rossenna

Spazzamento strade

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 
Automezzo con gru e cassone da 30 mc.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

37 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

10 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

23 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

2 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt -

1 Cassonetti da 1.700 lt -

1 Cassonetti da 2.400 lt -

12 Cassonetti da 3.200 lt -

Capoluogo
Utenze non domestiche 

TARGET
- nd Porta a porta nd -

2 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt -

1 Cassonetti da 1.700 lt -

1 Cassonetti da 2.400 lt -

12 Cassonetti da 3.200 lt -

Capoluogo
Utenze non domestiche 

TARGET
- nd Porta a porta nd -

Vetro e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.330                                 74 Stradale

quindicinale (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

14 Campane da 2.200 lt -

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun contenitore (fra 

Primavera e Autunno)
70

Contenitori di volumetria variabile da 1.300 a 3.200 lt, mediante 

trattamenti enzimatici
-

- -

- -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
- -

Cemento-amianto - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 2 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 1
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 

sanitarie
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 3 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta -

Tessili Intero territorio Stradale -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Riolunato STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.330                                 74 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.330                                 74 Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Le utenze provvedono ad esporre il materiale opportunamente rilegato in fascine 

fuori dalla loro attività e/o a fianco ai cassonetti stradali

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Le utenze provvedono ad esporre il materiale opportunamente rilegato in fascine 

fuori dalla loro attività e/o a fianco ai cassonetti stradali

Servizio non effettuato

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       1.330                                 74 

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) Servizio non effettuato

Utenze domestiche e non domestiche Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

61 di 85



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Riolunato STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni del 

Frignano

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Frignano) 

-

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Pulizia isole di base stradali - -

- - -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

4 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 5 - -

- Non presente nel territorio comunale; le utenze del Comune di Riolunato conferiscono al CDR di Pievepelago.

Spazzamento strade

- Sono effettuate 272 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

- servizio non effettuato

-
L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di 

spazzamento manuale

-

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi servizio non effettuato

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

servizio non effettuato

-
L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle 

attività ordinarie di spazzamento manuale

- servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centro storico Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                  2.561                        145 Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

70

Cassonetti da 2.400 lt, dotati di calotta che consente il conferimento dei 

sacchi fino a massimo 20 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in 

dotazione alle utenze

133 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

16 Cassonetti 1.700 lt

Centro storico e Forese
Particolari Utenze 

domestiche
                       57                          -   Porta a porta 2 vv/sett -

2
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, dotati di 

tag
-

0 Cassonetti 1.700 lt, dotati di tag -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                  2.561                        145 Stradale 2 vv/sett 125

Bidoni carrellati da 360 lt, dotati di foro apicale per l’inserimento di sacchetti 

biodegradabili da 10 litri.

47 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

2 Cassonetti 1.700 lt

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                  2.561                        145 Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

80

Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema Lock, che vanno 

aperti con sistema in grado di riconoscere le utenze tramite tessera in 

dotazione alle utenze

-

66 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

20 Cassonetti 1.700 lt -

Zone Artigianali 

Industriali
Utenze non domestiche                        -   nd Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                       -   nd Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza 

e della produzione di rifiuti)
-

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                  2.561                        145 Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

74

Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema Lock, che vanno 

aperti con sistema in grado di riconoscere le utenze tramite tessera in 

dotazione alle utenze

-

70 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

20 Cassonetti 1.700 lt -

San Cesario sul Panaro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo

Utenze domestiche e non 

domestiche
                     774                        190 

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag per la misurazione del numero 

svuotamenti

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Pannolini e Pannoloni

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                       -   nd Porta a porta

2 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza 

e della produzione di rifiuti)

Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag per la misurazione del numero 

svuotamenti

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                       -                            77 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza 

e della produzione di rifiuti)

Carta / Cartone

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                     774                        190 Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)
Contenitori da lt. 25 per ogni utenza, dotati di Tag

Il servizio prevede la 

fornitura dei sacchetti 

biodegradabili, che 

possono essere ritirati dai 

cittadini presso il centro di 

raccolta comunale a 

seconda del fabbisogno

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                       -   17 Porta a porta

3 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza 

e della produzione di rifiuti)

Frazione organica

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                     774                        190 Porta a porta

1 volta ogni 14 giorni Sacchi in PE da minimo 80 lt

Il servizio prevede la 

fornitura dei sacchi in PE, 

in numero massimo pari a 

100 all'anno per singola 

utenza domestica e 150 

all'anno per singola utenza 

non domestica

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                       -   82 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza 

e della produzione di rifiuti)

Sacchi in PE da minimo 100 lt

Il servizio prevede la 

fornitura dei sacchi in PE, 

in numero massimo pari a 

100 all'anno per singola 

utenza domestica e 150 

all'anno per singola utenza 

non domestica

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                       -   84 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza 

e della produzione di rifiuti)

Cartone selettivo

sfuso o a seconda della qualità conferito mediante un cassonetto da 1.700 lt in funzione 

della tipologia di utenze
sfuso o a seconda della qualità conferito mediante un cassonetto da 1.700 lt in funzione 

della tipologia di utenze

Plastica e Metalli

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                     774                        190 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

San Cesario sul Panaro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

-

-

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                  2.561                        145 Stradale quindicinale 71

Campane da 3.000 lt, dotate di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e 

bottiglie di vetro. Ove presenti attività di tipologie caratterizzate da rilevanti 

produzioni di vetro, sono state posizionate campane con apertura a sportello 

per favorire l’inserimento del vetro differenziato.

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- 9 Porta a porta

1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza 

e della produzione di rifiuti)
38 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Isola Ecologica 

Interrata

Intero territorio A chiamata 1 vv/mese -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                  3.335                        335 Stradale informatizzato

da 1 vv/sett a 2 vv/sett (la frequenza è diversificata a seconda del 

periodo stagionale e delle esigenze del territorio e prevede lo 

svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento 

max del 90%, con una tolleranza del 5%)

66

Cassonetti da 3.200 lt, dotati coperchi chiusi tramite sistema Lock, che vanno 

aperti con sistema in grado di riconoscere le utenze tramite tessera in 

dotazione alle utenze

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- nd Porta a porta

frequenza personalizzata a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti
13 Cassonetti 1.700 lt -

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Enzimatura: 14 interventi/anno per ciascun contenitore (fra 

Primavera e Autunno)
70

Cassonetti da 2.400 lt per la raccolta stradale della Frazione Secco Residuo, 

mediante trattamenti enzimatici all'atto della vuotatura dei contenitori
-

Intero territorio (escluso 

Forese, ZAI)

Enzimatura: 1 vv/sett per ciascun contenitore (fra Primavera ed 

Estate)

Lavaggio: in base a necessità (Estate)

125

Bidoni carrellati da 360 lt per la raccolta stradale della Frazione Organica, 

mediante trattamenti enzimatici all'atto della vuotatura dei contenitori e in 

estate lavaggio in base a necessità

-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 1 vv/mese -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 v/mese a 1 v/sett 7

Contenitori Stradali e presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 

presso alcune scuole.

Il materiale raccolto viene conferito dall’operatore presso il CDR comunale.

-

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 v/mese a 1 v/sett 1

Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 

sanitarie.

Il materiale raccolto viene conferito dall’operatore presso il CDR comunale.

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 volta ogni 21 giorni 3 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 22 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 9 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni della 

Cintura Modenese 

(Bastiglia, Bomporto, 

Castelfranco e., San 

Cesario e Modena) e 

del Comune di Modena

Utenze domestiche e non 

domestiche dei comuni 

della Cintura Modenese e 

del Comune di Modena

Gestione e Presidio
Apertura: 32 ore/settimana 

1.669 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di 

rifiuti raccolti ammessi nel CDR.

E' effettuato un servizio di informazione e ritiro kit per l’utilizzo dei cassonetti 

a calotta e lock e del porta a porta domiciliare forese e ZAI.

-

1 volta ogni 14 giorni Contenitori da lt. 40 per ogni utenza, dotati di Tag

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Scarti verde

Utenze domestiche
Prenotazione al numero verde od altro. Il materiale raccolto viene trasportato presso il 

CDR Comunale.

Vetro

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
                     774                        190 Porta a porta

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, 

ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

incluso in normale circuito di raccolta

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Cassonetti Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Utenze domestiche
Prenotazione al numero verde od altro. Il materiale raccolto viene trasportato presso il 

CDR Comunale.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

n. 2 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 4 giornate/anno

n. 1 festa (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 2 giornate/anno

via Modenese 19, angolo Via della 

Meccanica - Loc. La Graziosa
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

San Cesario sul Panaro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini n. 104 interventi/anno per ciascun cestino -

Pulizia Parchi e Aree verdi Come da Allegato A.6 - Tabella 2  -

Raccolta Foglie - -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo 

calendario

31 ore/anno -

Servizio giornaliero: 5 giorni 

su 7
520 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo 

calendario

10 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 113 - -

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il servizio è effettuato con un impegno 6 gg su 7; di questi, 3 gg al mattino e 3 gg al pomeriggio; e il servizio al mattino è per il 50% dedicato allo 

spazzamento manuale e per il 50% ca. dedicato alla rimozione degli abbandoni.

Sono inoltre effettuate 42 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

-
E' un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale e/o 

meccanizzato 

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Motocarro con vasca.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Spazzamento strade Come da Allegato A.6 - Tabella 1 Sono inoltre effettuate 6 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Intero territorio n. 52 cestini
L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento 

manuale e/o nel servizio di pulizia di parchi e aree verdi 

Come da Allegato A.6 - Tabella 2  -
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Forese e alcune vie del 

Centro Abitato (via Dante, 

via Valeggio, Borgo 

Venezia,..)

Utenze domestiche                       172                            -   Prossimità 2 vv/sett
93 (+30  in uso 

autoporto)

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  dotati di 

Tag

I bidoni in uso all'autoporto sono gestiti dall'autoporto che li svuota nei 

cassonetti

-

26 Bidoni carrellati da 240 lt

53 Cassonetti 1.700 lt

Utenze non domestiche  -                           37 Porta a porta 6 gg su 7

Prossimità
2 vv/giorno per 6 gg su 7 e 1 vv/giorno la 

domenica
20

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  dotati di 

Tag
-

Resto del territorio Stradale

Prevalentemente 2 vv/settimana, sino a 

giornaliero in alcuni casi (o comunque la 

frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo suotamento 

dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

755
Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt, dotati di coperchi con 

feritoie per il conferimento limitato.
-

Pannolini e Pannoloni Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        20  - Porta a porta 2 vv/sett 20 Bidoncino da 25-40 lt -

2 vv/sett 355 Bidoncino 25-30 l (e sottolavelli da 10 l)

2 vv/sett 24 Bidoni carrellati da 240 lt (e sottolavelli da 10 l)

Centro Storico Prossimità 1 vv/giorno per 6 gg su 7 13
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  dotati di 

Tag

Resto del territorio Stradale

2 vv/sett

(o comunque la frequenza è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

suotamento dei contenitori garantendo un grado 

di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

391 Bidoni carrellati da 360 lt

Intero Territorio
Utenze non domestiche 

TARGET 
                        -                             93 Porta a porta

mediamente 2 vv/sett (o comunque 

personalizzato a seconda del tipo di utenza e 

della produzione di rifiuti)

93 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240 lt -

Forese e alcune vie del 

Centro Abitato (via Dante, 

via Valeggio, Borgo 

Venezia,..)

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      172                            -   Prossimità 1 vv/sett 74 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt; dotati di Tag -

48 Bidoni carrellati da 240 lt

25 Cassonetti 1.700 lt

Zona Artigianale 

Industriale Ca' Sbarra (via 

Regina Pacis e limitrofe)

Utenze non domestiche                         -                             50 Porta a porta 3 vv/sett -

Centro Storico Prossimità 1 vv/giorno per 6 gg su 7 16
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  dotati di 

Tag
-

Resto del territorio Stradale

- ogni 4,66 giorni per 367 cassonetti 

- 2 vv/sett per 104 cassonetti 

- 3 vv/sett per 50 cassonetti

(o comunque la frequenza è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

suotamento dei contenitori garantendo un grado 

di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

521 Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt -

Centro Storico e resto del 

territorio (escluso ZAI)

Utenze non domestiche 

TARGET
                        -                           440 Porta a porta

6 gg su 7 nel Centro Storico e 3 vv/sett nel Resto 

del Territorio
440 Punti di raccolta in modalità sfusa -

Cartone selettivo Zone Artigianali Industriali Utenze non domestiche                         -                           980 Porta a porta 1 vv/sett -

Frazione secco residuo

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      346                         980 Porta a porta 1 vv/sett

Sacchi grigi 65x80 

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro Storico

Sacchi grigi 65x80 

Utenze domestiche e non 

domestiche
                 16.239                      1.257 

Sassuolo STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Carta / Cartone

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      346                         980 Porta a porta

Frazione organica

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      346                         781 Porta a porta

1 vv/sett

Sacchi azzurri 70x110 
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Materiale opportunamente rilegato fuori dalla loro attività 

Utenze domestiche e non 

domestiche
                 16.239                         817 

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
                 16.411                      1.363 

Materiale opportunamente rilegato fuori dalla loro attività 
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Sassuolo STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Forese e alcune vie del 

Centro abitato (via Dante, 

via Valeggio, Borgo 

Venezia,..)

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      172  - Prossimità 1 vv/sett 73 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt; dotati di Tag -

1 vv/sett

1 vv/sett 63 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

1 vv/sett 25 Cassonetti 1.700 lt

Centro Storico Prossimità 1 vv/giorno per 6 gg su 7 16
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt;  dotati di 

Tag
-

Resto del territorio Stradale

- 1 vv/sett per 431 cassonetti 

- 2 vv/sett per 50 cassonetti 

(o comunque la frequenza è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

suotamento dei contenitori garantendo un grado 

di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

481 Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt -

Carta e Plastica Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET (Uffici comunali)
                        -                               1 Porta a porta ogni 21 gg (indicativamente) -

Forese e alcune vie del 

Centro abitato  (via 

Dante, via Valeggio, 

Borgo Venezia,..)

Utenze domestiche e non 

domestiche
                      172  - Prossimità 1 vv/sett 59 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt; dotati di Tag -

338 Bidoncino da 25-40 lt -

14 Bidoni carrellati da 120 lt -

Centro Storico Prossimità 3 vv/sett 14 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt; dotati di Tag -

Resto del territorio Stradale

- quindicinale per 279 campane

- 1 vv ogni 10 giorni per 10 campane

(o comunque la frequenza è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

suotamento dei contenitori garantendo un grado 

di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

289 Campane da 2.200 lt -

Centro Storico
Utenze non domestiche 

TARGET (bar - ristoranti)
                        -                             47 Porta a porta

3 vv/sett, intensificato a 4 vv/sett nel mese di 

Luglio
47 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240 lt -

Isola Ecologica 

interrata

Intero territorio A chiamata 26 vv/anno -

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                 16.757                      2.237 Stradale

- 1 vv/sett per 26 settimane

- 2 vv/sett per 26 settimane

(o comunque la frequenza è diversificata a 

seconda delle esigenze del territorio e prevede lo 

suotamento dei contenitori garantendo un grado 

di riempimento max del 90%, con una tolleranza 

del 5%)

346 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 2.400 lt -

Intero territorio (escluso 

ZAI)

1 vv/sett per ciascun contenitore per 26 settimane 

(dal 15 Aprile al 15 Ottobre)
898

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120 a 360 lt e Cassonetti da 

1.700 a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici
-

Intero territorio (escluso 

ZAI)

1 vv/sett per ciascun contenitore per 26 settimane 

(dal 15 Aprile al 15 Ottobre)
404

Bidoni carrellati di volumetria variabile da 120 a 360 lt, mediante trattamenti 

enzimatici
-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 26 vv/anno -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Vetro e Metalli

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
346 980

Plastica e Metalli

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      346                         980 Porta a porta

Sacchi gialli 70x110 o 130x145 

Porta a porta quindicinale

Utenze domestiche e non 

domestiche
                 16.239                      1.210 

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Utenze domestiche e non 

domestiche
                 16.239                      1.257 

5 punti (1^giornata)

4 punti (2^giornata)

Scarti verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori 

stradali/prossimità

Contenitori Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Sassuolo STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

1 vv/mese 63
Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR 

comunale.
-

1 vv/mese 39
Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune 

scuole. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale.
-

Farmaci Intero territorio Stradale 1 vv/sett 21
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 

sanitarie.
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 vv ogni 21 giorni 11 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio

Utenze non domestiche 

(uffici pubblici e privati, 

plessi comunali, ecc.)

- 135 Porta a porta A chiamata 135 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 vv/mese 49 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali
Cimitero Comunale (Via 

S. Rita)

raccolta di: scarti vegetali, 

rifiuti da esumazione ed 

estumulazione

- - Presso cimitero A chiamata 3

Cassoni scarrabile da 15/20 mc; di cui:

- 1 cassone da 15 mc (ad ali di farfalla) per gli scarti vegetali;

- 1 cassone da  20 mc (ad ali di farfalla) basso per casse zincato;

- 1 cassone da 15 mc (ad ali di farfalla) per i rifiuti inerti.

-

Mercati Intero territorio
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i CDR 

dei comuni del Distretto 

Ceramico

(Fiorano,Formigine,Maran

ello,Sassuolo,Prignano,P

alagano,Frassinoro e 

Montefiorino) 

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Distretto Ceramico) 

Gestione e Presidio
Apertura: 57 ore/settimana 

2.972 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di 

rifiuti raccolti ammessi nel CDR
-

Pile e Batterie Intero territorio Utenze domestiche Stradale

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

n. 3 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato

E' effettuata la raccolta di: carta/cartone, plastica, frazione organica e cassette in legno e 

plastica. Sono distribuiti ai commercianti sacchi per la raccolta indifferenziata e della plastica. 

Sono inoltre posizionati a inizio mercato e ritirati a fine mercato 9 bidoni da 240 per la raccolta 

della frazione organica. Per il mercato di P.zza della Libertà per la raccolta della frazione 

organica sono posizionati 3 cassonetti da 1.700 lt dotati di chiave.

n. 19 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 83 giornate/anno,  di cui n. 11 giornate/anno per servizi in orario 

notturno/festivo

Il servizio prevede la fornitura di contenitori in cartone di diverso colore, le cosiddette mini isole di 

base, per la raccolta differenziata

via madre Teresa 1
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Sassuolo STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato - -

n. 500 cestini Svuotamento cestini

Pulizia Parchi e Aree Verdi Come da Allegato A.6 - Tabella 2

Raccolta Foglie

n. 18 interventi/anno per lo Spazzamento 

meccanico

n. 18 interventi/anno per lo Spazzamento 

manuale

-

Pulizia isole di base stradali 
7 gg su 7 (per 6 ore ciascuno) e un turno da 4 ore 

Per un totale di 2.392 ore/anno
-

Pulizia con macchine Idropulitrici

n. 20 interventi/anno (1 volta al mese, con 

intensificazione a 1 volta a settimana da 

Settembre a Ottobre)

-

Lavaggio pavimenti n. 16 interventi/anno -

Servizio Settimanale: 1 vv/sett / A 

chiamata
312 ore/anno -

Servizio giornaliero: 6 giorni su 7 2.808 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in funzione 

delle richieste ed organizzata secondo 

calendario

38  ore/anno -

Servizio Settimanale: 1 vv/sett / A 

chiamata
14 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 580 - -

-

Come da Allegato A.6 - Tabella 2

 - Pulizia aree verdi: Pulizia parchi cittadini compreso svuotamento cestini.

 - Pulizia aiuole/bordi strada: servizio di pulizia di alcune aree verdi del territorio, svolto in base 

alle necessità, con svuotamento di cestini e pulizia di rifiuti presenti in prossimità.

-

Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre. Comprende:

- Spazzamento meccanico (Potenziamento foglie) con auto-spazzatrice meccanicoaspirante; 

- Spazzamento manuale (Potenziamento foglie) con n. 1 operatore dotato di autocarro da 35 q.li 

attrezzato.

Intero territorio
Il territorio è suddiviso in settori che vengono visitati, ponendo particolare attenzione alle isole 

ecologiche più critiche. Il servizio è svolto con operatore e Daily.

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Servizio di pulizia puntuale complementare al servizio di spazzamento misto, erogato nelle aree dove non è possibile l’utilizzo della spazzatrice; 

sono impiegati una media di n. 5-6 operatori ecologici dotati di porter o autocarro da 35 q.li attrezzato per 52 settimane con 6 turni settimanali.

Il Centro storico è servito con una frequenza 7 gg su 7. E' pertanto incluso il servizio domenicale con l'impiego di n. 1 operatore dotato di mezzo 

attrezzato per 52 settimane con 1 turno settimanale.

Servizio di mantenimento (pulizie zone critiche): servizio di presidio del territorio dove si interviene direttamente nei comparti urbani critici 

(contenitori e cestini gettarifiuti, fermate autobus, panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, pertinenze locali pubblici ecc.) e a necessità.

Sono inoltre effettuate 1.017 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

La squadra base è composta da spazzatrice, autista e operatore a terra in appoggio e per gli 

interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza, ove possibile, di soffiatore. 

L’operatore in appoggio alla spazzatrice non è previsto nelle zone prevalentemente industriali o 

in casi specifici.

Il servizio prevede anche la pulizia straordinaria (con apposizione di divieti di sosta ed 

eliminazione erba da marciapiedi) delle aree residenziali, effettuata nel periodo di maggio-giugno.

- servizio non effettuato

-

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale e/o nel servizio di pulizia di parchi e aree verdi.

- svuotamento quotidiano per i cestini zona centro/ stazioni FS/ e in vie critiche prossime a centro storico; 

- i restanti contenitori sono svuotati con cadenza settimanale. Fanno eccezione i cestini lungo le aree del Fiume Secchia e in aree critiche, che sono 

svuotati con frequenza bisettimanale.

- In aggiunta è previsto lo svuotamento, se necessario, durante la quotidiana attività di spazzamento.

Compreso lo svuotamento dei posacenere di cui sono dotati alcuni cestini.

Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Lavaggio strade ed 

aree

si veda il campo "Note dimensionali"
Per portici Piazza Garibaldi e zone critiche centro/sottopassi oltre che su richiesta per casi 

particolari.

si veda il campo "Note dimensionali"

Per portici Piazza Garibaldi e Piazza Martiri e zone critiche centro/sottopassi oltre che su 

richiesta per casi particolari. 

Sono 12 interventi annui e 4 interventi di lavaggio del parcheggio interrato Fabbrica Rubbiani.

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.

Automezzo furgonato.

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Sassuolo STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Fornitura contenitori 

Raccolta Differenziata 

Scuole

Intero territorio a richiesta -

Il servizio prevede la fornitura di:

- sacchi 90X130 per la frazione secco 

residuo;

- sacchi da 50x70 per i cestini;

- sacchi biodegradabili da 10 lt per la 

frazione organica;

- sacchi gialli da 110x130 per la 

Plastica/Metalli;

- sacchi azzurri per la Carta.

Utenze Non domestiche (scuole)

Fornitura di bidoni carrellati da 240 lt per la raccolta di: frazione secco residuo, frazione organica, 

carta, plastica. Compresa la fornitura di alveolari piccoli per la raccolta di Carta e Plastica e di 

sottolavelli da 10 lt per la raccolta della frazione organica in ciascuna classe 
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche

N. Utenze 
Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

 nd  nd -

 nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Forese Utenze domestiche e non domestiche Prossimità 2 vv/sett 68 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Resto del territorio Utenze domestiche e non domestiche Stradale 2 vv/sett 114

Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt, dotati di sistema di limitazione 

conferimento a bocca che permette l’introduzione di sacchi della capacità max di 30 lt.

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede 

lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%

-

Intero territorio Utenze non domestiche TARGET                          -                          -   -

Pannolini e Pannoloni - Utenze domestiche e non domestiche                          -                          -   -

 nd  nd -

 nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Forese Utenze domestiche e non domestiche Prossimità 2 vv/sett 46 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Resto del territorio Utenze domestiche e non domestiche Stradale 2 vv/sett 83 Bidoni carrellati da 360 lt -

Intero territorio Utenze non domestiche TARGET                          -                          -   -

 nd  nd -

 nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Forese Utenze domestiche e non domestiche Prossimità 1 vv/sett 77 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Resto del territorio Utenze domestiche e non domestiche Stradale 1 vv/sett 98

Cassonetti di volumetria variabile da 3.200 lt.

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede 

lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%.

-

Cartone selettivo - Utenze non domestiche                          -                          -   -

 nd 
 nd 

Si raccolgono solo gli Imballaggi in Plastica 
-

 nd 
Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt

Si raccolgono solo gli Imballaggi in Plastica
-

Forese Utenze domestiche e non domestiche Prossimità 1 vv/sett 89 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Resto del territorio Utenze domestiche e non domestiche Stradale 1 vv/sett 93

Cassonetti di volumetria variabile da 3.200 lt.

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede 

lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%.

-

Intero territorio Utenze non domestiche TARGET                          -                          -   -

 nd  nd -

 nd Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Forese Utenze domestiche e non domestiche Prossimità quindicinale 73 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

Resto del territorio Utenze domestiche e non domestiche Stradale quindicinale 71 Campane da 3.000 lt -

Intero territorio Utenze non domestiche TARGET                          -                          -   -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non domestiche                     4.186                     537 Stradale 1,5 vv/sett 78

Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt.

La frequenza è diversificata a seconda del periodo stagionale e delle esigenze territoriali, 

e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

-

Intero territorio (escluso Fraz. 

Magazzino, Castello)

14 interventi/anno per ciascun 

contenitore (fra Primavera e 

Autunno)

182
Contenitori di volumetria variabile: bidoni da 120 a 360 lt e cassonetti da 2.400 a 3.200 lt, 

mediante trattamenti enzimatici
-

Savignano sul Panaro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo

Fraz. Magazzino e Castello Utenze domestiche e non domestiche                        185                       15 Porta a Porta 2 vv/sett

                    4.001                     537 

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Frazione organica

Fraz. Magazzino e Castello Utenze domestiche e non domestiche                        185                       15 Porta a Porta 2 vv/sett

                    4.001                     537 

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Fraz. Magazzino e Castello Utenze domestiche e non domestiche                        185                       15 Porta a Porta 1 vv/sett

                    4.001                     537 

Servizio non effettuato

Plastica e Metalli

Fraz. Magazzino e Castello Utenze domestiche e non domestiche                        185                       15 Porta a Porta 1 vv/sett

                    4.001                     537 

Servizio non effettuato

Vetro e Metalli

Fraz. Magazzino e Castello Utenze domestiche e non domestiche                        185                       15 Porta a Porta 1 vv/sett

                    4.001                     537 

Porta a porta

Sanificazione 

Contenitori Frazione Secco Residuo
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche

N. Utenze 
Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Savignano sul Panaro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Intero territorio (escluso Fraz. 

Magazzino, Castello)

14 interventi/anno per ciascun 

contenitore (fra Primavera e 

Autunno)

129

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, mediante trattamenti 

enzimatici.

Sono previsti inoltre dei cicli di lavaggio nel periodo estivo in funzione delle necessità.

-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
- -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 14 Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale. -

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale  nd 
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie. Il 

materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale.
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v ogni 21 giorni 6 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità 22 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale nd 14 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero
A chiamata 

circa 5 travasi/anno
1 Cassone multibenna chiuso (compresa la fornitura) -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio

Il servizo prevede la fornitura di 

sacchi e contenitori per la 

raccolta dei rifiuti

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i CDR dei 

comuni dell'Unione Terre di 

Castelli (Castelnuovo, 

Castelvetro M., Guiglia, 

Marano, Savignano, 

Spilamberto, Vignola)

Utenze domestiche e non domestiche 

(dei comuni dell'Unione Terre di 

Castelli) 

Gestione e Presidio
Apertura: 24 ore/settimana 

1.251 ore/anno
-

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti raccolti 

ammessi nel CDR.
-

Manuale -

Misto -

Meccanizzato -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree Verdi - -

Raccolta Foglie - -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

8 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 388 - - - -

Sanificazione 

(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Bidoni Frazione Organica

n. 1 festa (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 2 giornate/anno (il servizio è effettuato la domenica pomeriggio 

e il lunedì mattina)

Utenze domestiche e non domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

via Roma

servizio non effettuato

via S. Anna

Spazzamento strade

- Sono effettuate 14 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

L’organizzazione del servizio prevede l’utilizzo dei seguenti elementi produttivi: n. 1 autospazzatrice aspirante o meccanica di media capacità 

con conducente; n. 1 operatore manuale. Per un totale di n. 41 turni di lavoro all’anno.

Nell’ambito del servizio rientra anche lo spazzamento e la raccolta delle foglie dal suolo stradale.

- Sono effettuate 15 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

-

- servizio non effettuato

- Servizio effettuato nel'ambito del servizio di spazzamento

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

53 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300/1.700/2.000 lt -

49 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

181 Cassonetti da 3.200 lt -

Centro Abitato
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.107                               430 Stradale

1 vv/sett per 7 mesi e 2 vv/sett per 5 mesi (la frequenza del servizio è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento 

dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

39 Bidoni carrellati da 360 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

- Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt -

23 Cassonetti da 1.700 lt -

15 Cassonetti da 2.400 lt -

84 Cassonetti da 3.200 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

22 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

- Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt -

21 Cassonetti da 1.700 lt -

15 Cassonetti da 2.400 lt -

82 Cassonetti da 3.200 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

22 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

Vetro e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       6.468                               717 Stradale

1 volta ogni 18 gg  (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

72 Campane da 2.200 lt -

Intero territorio A chiamata 1 v/sett -

Centro Abitato
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       2.607                               516 Stradale

1 vv/sett per 6 mesi e 2 vv/sett per 6 mesi (la frequenza del servizio è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento 

dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

71 Cassonetti da 1.700 lt -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun contenitore (fra 

Primavera e Autunno)
283

Contenitori di volumetria variabile da 1.300 a 3.200 lt, mediante trattamenti 

enzimatici
-

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun contenitore (fra 

Primavera e Autunno)
71 Contenitori di volumetria da 1.700 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Centro Abitato 53 interventi/anno per ciascun contenitore 39 Bidoni carrellati da 360 lt -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 1 v/sett -

Cemento-amianto - -

Pile e Batterie Intero territorio Porta a porta 1 vv/mese 17 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Stradale quindicinale 2 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 3 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 9 Contenitori dedicati -

Serramazzoni STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo
Intero territorio

Utenze domestiche e non 

domestiche
                       6.468                               717 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       6.468                               717 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Servizio non effettuato

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde

Contenitori Stradali: Frazione Organica

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       6.468                               717 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Servizio non effettuato

Scarti verde

Utenze domestiche Assenza contenitore dedicato. Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) Servizio non effettuato

Utenze domestiche e non domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del 

servizio
Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Serramazzoni STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero  A chiamata 1 Cassone da 32 mc chiuso con coperchio -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, 

sagre, fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni del 

Frignano

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Frignano) 

Gestione e Presidio

Apertura: 

Periodo invernale (dal 16 Settembre al 30 Aprile): 30 ore/settimana

Periodo estivo (dal 1 Maggio al 15 Settembre): 35,5 ore/settimana 

per un totale di 1.673 ore/anno

-
Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di 

rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale -

Misto -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini n. 187 svuotamenti/anno per ciascun cestino -

Pulizia Parchi e Aree 

Verdi
- -

Raccolta Foglie -

Pulizia isole di base 

stradali 
-

Su 

segnalazione/necessità 

in funzione delle 

richieste ed organizzata 

secondo calendario

106 ore/anno -

Su 

segnalazione/necessità 

in funzione delle 

richieste ed organizzata 

secondo calendario

750 ore/anno -

Su 

segnalazione/necessità 

in funzione delle 

richieste ed organizzata 

secondo calendario

5 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 79 - -

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno Viene effettuata la raccolta differenziata di carta/cartoni

-

n. 4 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 5 giornate/anno

Via Faeto, 2568

Spazzamento strade

-

Il capoluogo nel periodo aprile - novembre è servito con una frequenza di 6 gg su 7;

Le frazioni sono servite con interventi a necessità.

Servizio di mantenimento: servizio di presidio del territorio dove si interviene direttamente nei tratti di rete critici (contenitori e cestini gettarifiuti, fermate autobus, panchine, 

tratti ad alta frequentazione pedonale, pertinenze locali pubblici ecc.) e a necessità.

Sono effettuate 488 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

-

Servizio di pulizia puntuale del territorio: la squadra base è composta da spazzatrice, autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in 

tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza, ove possibile, di soffiatore.

Il capoluogo è servito con una frequenza di 1 vv/sett; nel periodo giugno/settembre è previsto un turno aggiuntivo di spazzamento nella giornata di sabato.

Sono effettuate 208 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

n. 123 cestini

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento 

manuale.

In aggiunta ai servizi pianificati, è previsto lo svuotamento, se necessario, durante la 

quotidiana attività di spazzamento. Nelle frazioni del forese sono svuotati durante l’attività di 

spazzamento .

- servizio non effettuato

-

L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

Servizio prevalentemente stagionale. In funzione della conformazione, delle caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. presenza di platani e altre alberature) sono

programmate diverse frequenze di intervento. Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre.

Intero territorio Il territorio è suddiviso in settori che vengono visitati, ponendo particolare attenzione alle isole ecologiche più critiche, con frequenza predefinita mensile.

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Motocarro con vasca

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

9 Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt -

27 Cassonetti di volumetria variabile da 1.300 a 1.700 lt -

27 Cassonetti da 2.400 lt -

Stradale

2 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

137 Cassonetti da 3.200 lt -

-
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

-
Utenze non domestiche 

TARGET
- - -

- Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt -

7 Cassonetti da 1.700 lt -

1 Cassonetti da 2.400 lt -

60 Cassonetti da 3.200 lt -

Capoluogo e 

Poggioraso

Utenze non domestiche 

TARGET
- nd Porta a porta nd -

- Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 240/360 lt -

7 Cassonetti da 1.700 lt -

1 Cassonetti da 2.400 lt -

56 Cassonetti da 3.200 lt -

Capoluogo e 

Poggioraso

Utenze non domestiche 

TARGET
- nd Porta a porta nd -

Vetro e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       3.949                               364 Stradale

quindicinale (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

56 Campane da 2.200 lt -

Isola Ecologica 

interrata

Scarti verde -
Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Intero territorio
20 interventi/anno con frequenza settimanale per ciascun contenitore (fra 

Primavera e Autunno)
200

Contenitori di volumetria variabile da 1.300 a 3.200 lt, mediante 

trattamenti enzimatici
-

- -

- -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Cemento-amianto - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 vv/mese 1 Contenitori Stradali o presso esercizi commerciali -

Farmaci Intero territorio Porta a porta quindicinale 1
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 

sanitarie
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 2 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità - Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 2 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero  A chiamata 1 Cassone da 32 mc chiuso con coperchio -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Sestola STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       3.889                               324 

Stradale

1 vv/sett (la frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Frazione organica

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Carta / Cartone

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       3.889                               324 Stradale

quindicinale per 10 mesi e 1 vv/sett per 2 mesi (la frequenza del servizio è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento 

dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Le utenze provvedono ad esporre il materiale opportunamente rilegato in fascine 

fuori dalla loro attività e/o a fianco ai cassonetti stradali

Plastica e Metalli

Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                       3.889                               324 Stradale

quindicinale per 10 mesi e 1 vv/sett per 2 mesi (la frequenza del servizio è 

diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento 

dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Le utenze provvedono ad esporre il materiale opportunamente rilegato in fascine 

fuori dalla loro attività e/o a fianco ai cassonetti stradali

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Servizio non effettuato

Sanificazione 

(Enzimatura) 

contenitori stradali

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Scarti Verde Servizio non effettuato

Contenitori Stradali: Frazione Organica Servizio non effettuato

Viene effettuata la raccolta differenziata di carta/cartoni

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

-

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

n. 3 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 3 giornate/anno
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Sestola STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i 

CDR dei comuni del 

Frignano

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni del 

Frignano) 

Gestione e Presidio

Apertura

periodo invernale: 14 ore/settimana 

periodo estivo: 14 ore/settimana 

730 ore/anno

-
Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 

tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
-

Manuale -

Misto -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini n. 134 svuotamenti/anno per ciascun cestino -

Pulizia Parchi e Aree Verdi -

Raccolta Foglie -

Pulizia isole di base stradali -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

20 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

27 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

90 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

5 ore/anno -

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 2 - -

via Statale per Roncoscaglia 6 - Loc. 

Peschiera

Spazzamento strade

-

Il capoluogo nel periodo aprile - novembre è servito con una frequenza di 6 gg su 7;

Le altre frazioni nel periodo aprile – novembre sono servite con interventi a necessità.

Servizio di mantenimento: servizio di presidio del territorio dove si interviene direttamente nei tratti di rete critici (contenitori e cestini gettarifiuti, fermate autobus, 

panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, pertinenze locali pubblici ecc.) e a necessità.

Sono effettuate 2.645 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

-

Il capoluogo nel periodo aprile - giugno è servito con una frequenza di 1vv/sett, giugno - settembre con frequenza 2 v/sett, settembre – novembre con frequenza 1 

vv/sett.

Le frazioni nel periodo aprile – novembre sono servite con n° 2 interventi annuali cadauna.

Sono effettuate 36 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

n. 41 cestini

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di 

spazzamento manuale e dei Parchi e aree verdi.

In aggiunta ai servizi pianificati, è previsto lo svuotamento, se necessario, durante la 

quotidiana attività di spazzamento. Nelle frazioni del forese sono svuotati durante 

l’attività di spazzamento .

-
Servizio di pulizia di alcune aree verdi del territorio, svolto in base alle necessità, con svuotamento di cestini e pulizia di rifiuti presenti in prossimità nel periodo 

maggio – settembre.

-

L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

Servizio prevalentemente stagionale. In funzione della conformazione, delle caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. presenza di platani e altre 

alberature) sono

programmate diverse frequenze di intervento. Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre.

-

Il territorio è suddiviso in settori che vengono visitati, ponendo particolare attenzione alle isole ecologiche più critiche, con frequenza predefinitia mensile.

Nel Centro Storico è effettuata la pulizia puntuale in situazioni di degrado e di scorretto conferimento, servizio di raccolta e recupero di rifiuti esposti in orari non 

corretti rispetto a quelli di raccolta (raccolta cartoni nel centro storico per und, servizio sacchi neri, …) con conseguente spazzamento dell’area e ripristino delle 

normali condizioni .Frequenza 6 gg su 7.

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Motocarro con vasca

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         417                          121 Porta a porta 1 vv/sett nd  - 

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         954                            70 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         193                          189 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      3.479                          167 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -                            139 Porta a porta 1 vv/sett nd  - 

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Utenze domestiche e non 

domestiche TARGET 

richiedenti il servizio

                         633                              9 Porta a porta 2 vv/sett  nd 

Bidoncino da 40 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone 

da 120 lt; per le UND: su richiesta fornitura di bidoni da 120/240/360 lt o 

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati 

di tag per la misurazione del numero svuotamenti

 - 

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         417                          121 Porta a porta 2 vv/sett nd

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         954                            70 Porta a porta

1 vv/sett (da metà Ottobre a metà 

Aprile) 

e 2 vv/sett (da metà Aprile a metà 

Ottobre)

nd

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         193                          189 Porta a porta

1 vv/sett (da metà Ottobre a metà 

Aprile) 

e 2 vv/sett (da metà Aprile a metà 

Ottobre)

nd

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      3.479                          167 Porta a porta 2 vv/sett nd

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che 

necessitano di servizio 

integrativo)

                            -                            103 Porta a porta 3 vv/sett nd

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         417                          121 Porta a porta 1 vv/sett nd

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         954                            70 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         193                          189 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      3.479                          167 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -                            110 Porta a porta 1 vv/sett nd

Centro Storico 2 vv/sett

Resto del territorio 1 vv/sett

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         417                          121 Porta a porta 1 vv/sett nd

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         954                            70 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         193                          189 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      3.479                          167 Porta a porta

1 volta ogni 14 giorni (da Ottobre 

ad Aprile) 

e 1 v/sett (da Maggio a 

Settembre)

nd

Centro Storico 2 vv/sett nd

Resto del territorio 1 vv/sett nd

Frazione organica (e 

sfalci)

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UD: su 

richiesta fornitura di bidone da 240 lt (servizi Ut target condomini); per le 

UND: su richiesta fornitura di bidoni da 120/240/360 lt in funzione della 

tipologia di utenza.

Esposizione fino ad un massimo di due contenitori propri (max 10 kg l'uno) 

per gli sfalci.

 Il servizio prevede la 

fornitura, oltre al sottolavello 

da 10 lt, per ogni utenza di 

minimo 150 sacchetti/anno 

compostabili di volumetria 

adeguata al contenitore 

utilizzato da ogni utenza 

Spilamberto STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo

Bidoncino da 40 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone 

da 120 lt; per le UND: su richiesta fornitura di bidoni da 120/240/360 lt o 

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati 

di tag per la misurazione del numero svuotamenti

Carta / Cartone

Sacchi azzurri da 120 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su 

richiesta bidoni da 120/240/360 lt o cassonetto da 1.700 lt in funzione della 

tipologia di utenza. Su richiesta box da 10/25 lt per raccolta interna.

 Il servizio prevede la 

fornitura di minimo 50 

sacchi/anno per ogni utenza 

servita 

Cartone selettivo Utenze non domestiche                             -                            427 Porta a porta Sfuso o su richiesta in contenitori da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt -

Plastica e Metalli

Sacchi gialli da 120 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 

bidoni da 120/240/360 lt o cassonetto da 1.700 lt in funzione della tipologia di 

utenza. Su richiesta box da 10/25 lt per raccolta interna.

 Il servizio prevede la 

fornitura di minimo 50 

sacchi/anno per ogni utenza 

servita 

Utenze non domestiche 

TARGET
                            -                            144 Porta a porta
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Spilamberto STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         417                          121 Porta a porta 1 vv/sett nd  - 

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         954                            70 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         193                          189 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      3.479                          167 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che 

necessitano di servizio 

integrativo)

                            -                              66 Porta a porta 2 vv/sett nd  - 

Scarti verde 

(potature)
Intero territorio A chiamata

quindicinale o comunque su 

necessità
 - 

Scarti verde (sfalci)
Intero territorio (escluso 

Forese)
Utenze domestiche                          997                             -   Porta a porta 1 vv/sett                          997 Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle Utenze  - 

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata quindicinale  - 

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni  - 

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 15
Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR 

comunale.
 - 

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 3
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 

sanitarie. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale.
 - 

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 vv ogni 21 giorni 4 Contenitori stradali  - 

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta A chiamata 41 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)  - 

Tessili Intero territorio Stradale 1 vv/mese 11 Contenitori dedicati  - 

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Raccolta di: Rifiuti Inerti, 

Scarti Vegetali
Presso cimitero

A chiamata 

circa 3 travasi/anno
1 Cassone scarrabile chiuso (compresa la fornitura)  - 

Mercati Intero territorio

Il servizio prevede la fornitura 

di sacchi e contenitori alla 

bisogna

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio

Il servizio prevede la fornitura 

di sacchi e contenitori alla 

bisogna

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i CDR 

dei comuni dell'Unione 

Terre di Castelli 

(Castelnuovo, Castelvetro 

M., Guiglia, Marano, 

Savignano, Spilamberto, 

Vignola)

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni 

dell'Unione Terre di 

Castelli) 

Gestione e Presidio
Apertura: 35 ore/settimana 

1.825 ore/anno
 - 

Vetro

Bidoncino da 40 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone 

da 240 lt (servizi Ut target condomini); per le UND: su richiesta fornitura di 

bidoni da 120/240/360 lt in funzione della tipologia di utenza.

Utenze domestiche Assenza contenitore dedicato. Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

via Circonvallazione

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno e 

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Spazzamento) per 52 interventi/anno

n. 1 mercato annuale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 9 giornate/anno 

n. 2 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 10 giornate/anno

via per S. Vito 690
Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti raccolti 

ammessi nel CDR
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Spilamberto STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manuale  - 

Misto  - 

Meccanizzato  - 

Intero territorio - Svuotamento cestini  - 

Pulizia Parchi e Aree Verdi Come da Allegato A.6 - Tabella 2  - 

Raccolta Foglie -  - 

Su segnalazione/necessità in funzione delle 

richieste ed organizzata secondo calendario
92 ore/anno  - 

Servizio settimanale: 3 giorni su 7 624 ore/anno  - 

Su segnalazione/necessità in funzione delle 

richieste ed organizzata secondo calendario
6 ore/anno  - 

Su segnalazione/necessità in funzione delle 

richieste ed organizzata secondo calendario
6 ore/anno  - 

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 397 -  - 

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il servizio è svolto nell’area del centro storico (dentro le mura)  secondo le seguenti modalità:

- suddivisione dell’area in due zone;

- frequenza bisettimanale per zona;

- entrambe le zone hanno in comune il parcheggio di via Roncati, via Roncati, via Umberto 1°, Piazza Caduti Libertà.

Sono inoltre effettuate 67 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

La frequenza del servizio è settimanale, normalmente il lunedì, alternando il passaggio della squadra operativa nelle 6 zone in cui è 

suddiviso il territorio comunale e la zona dell’area del “Mercato dell’Antiquariato, che si svolge la 3° domenica del mese da settembre 

a maggio.

-

-
L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie 

di spazzamento manuale e/o meccanizzato 

n. 141 cestini

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale e/o nel servizio di pulizia di parchi e 

aree verdi.

Relativamente allo svuotamento dei cestini porta rifiuti nei parchi e nelle aree verdi si effettua: con frequenza variabile da una 

volta/settimana nel periodo autunno invernale a due volte/settimana nel periodo primaverile estivo.

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

Sono effettuate 13 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Motocarro con vasca

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere/in fase di 

progetto

Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         691                          267 Porta a porta 1 vv/sett nd  - 

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         943                            37 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         221                          211 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      8.699                          583 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

                         113 Bidoncino da 40 lt, dotati di tag per la misurazione del numero svuotamenti  - 

                           68 Bidoni carrellati da 120 lt, dotati di tag per la misurazione del numero svuotamenti  - 

                           11 Bidoni carrellati da 240 lt, dotati di tag per la misurazione del numero svuotamenti  - 

                           27 Bidoni carrellati da 360 lt, dotati di tag per la misurazione del numero svuotamenti  - 

                           28 Cassonetti da 1700 lt, dotati di tag per la misurazione del numero svuotamenti  - 

                         126 Bidoncino da 40 lt, dotati di tag per la misurazione del numero svuotamenti  - 

                             1 Cassonetti da 1700 lt, dotati di tag per la misurazione del numero svuotamenti  - 

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         691                          267 Porta a porta 2 vv/sett nd

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         943                            37 Porta a porta

1 vv/sett (da Ottobre ad Aprile) 

e 2 vv/sett (da Maggio a 

Settembre)

nd

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         221                          211 Porta a porta

1 vv/sett (da Ottobre ad Aprile) 

e 2 vv/sett (da Maggio a 

Settembre)

nd

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      8.699                          583 Porta a porta 2 vv/sett nd

                           24 Bidoncino da 25 lt

                           60 Bidoni carrellati da 120 lt

                           58 Bidoni carrellati da 240 lt

                           25 Bidoni carrellati da 360 lt

                             3 Cassonetti da 1700 lt

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         691                          267 Porta a porta 1 vv/sett nd

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         943                            37 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         221                          211 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      8.699                          583 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd

                         103 

                           20 Bidoni carrellati da 120 lt

                           74 Bidoni carrellati da 240 lt

                           68 Bidoni carrellati da 360 lt

                           26 Cassonetti da 1700 lt

Centro Storico 3 vv/sett  - 

Resto del territorio 1 vv/sett  - 

Vignola STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo

Bidoncino da 40 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 lt; per le UND: su 

richiesta fornitura di bidoni da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza; contenitori dotati di tag per la misurazione del numero svuotamenti

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -                            247 Porta a porta 1 vv/sett

2 vv/sett (o comunque 

personalizzato a seconda del 

tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Frazione organica (e 

sfalci)

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura di bidoni 

da 120/240/360 lt in funzione della tipologia di utenza.

Esposizione fino ad un massimo di due contenitori propri (max 10 kg l'uno) per gli sfalci.
 Il servizio prevede la fornitura, 

oltre al sottolavello da 10 lt, per 

ogni utenza di minimo 150 

sacchetti/anno compostabili di 

volumetria adeguata al contenitore 

utilizzato da ogni utenza 

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che 

necessitano di servizio 

integrativo)

                                                          170 Porta a porta 3 vv/sett

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Utenze domestiche e non 

domestiche TARGET 

richiedenti il servizio

                                                       1.262 Porta a porta

Sfuso o su richiesta in contenitori da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt

Carta / Cartone

Sacchi azzurri da 120 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta bidoni da 120/240/360 

lt o cassonetto da 1.700 lt in funzione della tipologia di utenza. Su richiesta box da 10/25 lt per 

raccolta interna.
 Il servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 

utenza servita 

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
Porta a porta 1 vv/sett

Sacchi azzurri da 120 lt in PE per ciascuna utenza

                           -                            188 

Cartone selettivo Utenze non domestiche  -                          794 Porta a porta
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Vignola STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         691                          267 Porta a porta 1 vv/sett nd

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         943                            37 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         221                          211 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      8.699                          583 Porta a porta

1 volta ogni 14 giorni (da 

Ottobre ad Aprile) 

e 1 v/sett (da Maggio a 

Settembre)

nd

 -                          144 

                           17 Bidoni carrellati da 120 lt

                           59 Bidoni carrellati da 240 lt

                         107 Bidoni carrellati da 360 lt

                           35 Cassonetti da 1700 lt

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         691                          267 Porta a porta 1 vv/sett nd  - 

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         943                            37 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
                         221                          211 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                      8.699                          583 Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni nd  - 

                           32 Bidoncino da 40 lt  - 

                           70 Bidoni carrellati da 120 lt  - 

                           58 Bidoni carrellati da 240 lt  - 

Scarti verde (potature) Intero territorio A chiamata quindicinale  - 

Scarti verde (sfalci)
Intero territorio (escluso 

Forese)
Utenze domestiche                          500                            -   Porta a porta 1 vv/sett                          500 Bidoni carrellati da 240 lt  - 

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata quindicinale  - 

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni  - 

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 18 Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale.  - 

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale nd
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie. Il materiale raccolto 

viene conferito presso il CDR comunale.
 - 

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 volta ogni 21 giorni 3 Contenitori stradali  - 

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta A chiamata 98 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)  - 

Tessili Intero territorio Stradale 1 vv/mese 22 Contenitori dedicati  - 

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Raccolta di: Rifiuti Inerti; 

Scarti Vegetali; Rifiuti da 

esumazione ed 

estumulazione

Presso cimitero
A chiamata 

circa 26 travasi/anno
3 Cassoni multibenna (compresa la fornitura): 1 per inerti, 1 per vegetali, 1 per casse di zinco  - 

Mercati Intero territorio
Il servizio prevede la fornitura di 

sacchi e contenitori alla bisogna

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio

Il servizio prevede la fornitura di 

sacchi e contenitori alla bisogna

Plastica e Metalli

Sacchi gialli da 120 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta bidoni da 120/240/360 lt 

o cassonetto da 1.700 lt in funzione della tipologia di utenza. Su richiesta box da 10/25 lt per raccolta 

interna.
 Il servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 

utenza servita 

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
Porta a porta

2 vv/sett nel Centro storico e 1 

vv/sett nel resto del territorio

Sacchi gialli da 120 lt in PE per ciascuna utenza

                           -                            218 

Vetro

Bidoncino da 40 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura di bidoni da 120/240/360 lt in 

funzione della tipologia di utenza.

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che 

necessitano di servizio 

integrativo)

                                                          160 Porta a porta 2 vv/sett

via Nazario Sauro

Utenze domestiche Assenza contenitore dedicato. Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno -

n. 3 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 15 giornate/anno -
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Vignola STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro di Raccolta

Intero territorio: 

intercomunalità fra i CDR 

dei comuni dell'Unione 

Terre di Castelli 

(Castelnuovo, Castelvetro 

M., Guiglia, Marano, 

Savignano, Spilamberto, 

Vignola)

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni 

dell'Unione Terre di 

Castelli) 

Gestione e Presidio
Apertura: 35 ore/settimana 

1.825 ore/anno
 - 

Manuale  - 

Misto  - 

Meccanizzato  - 

Intero territorio Svuotamento cestini  - 

Pulizia Parchi e Aree Verdi
Come da Allegato A.6 - 

Tabella 2
 - 

Raccolta Foglie  - 

Lavaggio strade ed 

aree
Pulizia con macchine Idropulitrici

n. 52 interventi/anno per un 

totale di 312 ore/anno
 - 

Su segnalazione/necessità in funzione 

delle richieste ed organizzata secondo 

calendario

100 ore/anno  - 

Servizio settimanale: 6 giorni su 7 936 ore/anno  - 

Su segnalazione/necessità in funzione 

delle richieste ed organizzata secondo 

calendario

8 ore/anno  - 

Su segnalazione/necessità in funzione 

delle richieste ed organizzata secondo 

calendario

12 ore/anno  - 

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 214 -  - 

via Barella Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
Il servizio è svolto nell’area del centro storico (dentro le mura) secondo le modalità riportate in Allegato A.6 - Tabella 1.

Sono inoltre effettuate 169 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Il Servizio è espletato mediante l’utilizzo di mezzo autospazzatrice supportata da un operatore manuale.

Il territorio è suddiviso in n.12 zone su cui si interviene con una frequenza diversificata a seconda delle caratteristiche della zona. In pratica si determina la 

presenza sul territorio di una squadra operativa per tre giorni a settimana, normalmente il martedì, giovedì e sabato.

Sono inoltre effettuate 169 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- Sono effettuate 18 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

n. 340 cestini (di cui n. 190, posizionati nei Parchi e aree verdi)

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale (dentro le mura del Centro storico) e/o nel servizio di pulizia 

di parchi e aree verdi.

Relativamente allo svuotamento dei cestini porta rifiuti nei parchi e nelle aree verdi si effettua: con frequenza variabile da una volta/settimana nel periodo 

autunno invernale a due volte/settimana nel periodo primaverile estivo.

E’ previsto inoltre un apposito servizio di vuotatura dei cestini porta rifiuti per le zone dove il servizio di spazzamento avviene con la modalità dello 

spazzamento misto meccanizzato-manuale.

Si veda anche Allegato A.6 - Tabella 2 (per le aree verdi: 156 interventi/anno).

Come da Allegato A.6 - Tabella 2

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Motocarro con vasca

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

N. 1 composter da 330 o 600 lt per ogni utenza aderente

-

-

L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

La frequenza di spazzamento misto delle zone viene raddoppiata, determinando di fatto la presenza della squadra operatrice per sei giorni la settimana, 

adattando il servizio alle diverse esigenze di spazzamento conseguenti l’intensità di caduta delle foglie nelle varie zone.

si veda il campo "Note dimensionali" Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        3.428                          267 Stradale 2 vv/sett 131

Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt, dotati di sistema di limitazione 

conferimento a bocca che permette l’introduzione di sacchi della capacità max di 30 lt.

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

-

Pannolini e Pannoloni -
Utenze domestiche e non 

domestiche
                              -                              -   -

Frazione organica Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        3.428                          267 Stradale 2 vv/sett 67 Bidoni carrellati da 360 lt

Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchetti biodegradabili, ritirati dalle 

utenze presso la sede del Municipio 

Comunale

1 vv/sett 82 -

2 vv/sett 16 -

Cartone selettivo
Capoluogo e  frazione di 

Monteombraro

Utenze non domestiche 

TARGET (esercizi 

commerciali)

                              -                              27 Porta a porta 1 vv/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        3.428                          267 Stradale 1 vv/sett 95 Cassonetti da 3.200 lt -

Vetro e Metalli Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        3.428                          267 Stradale quindicinale 63 Campane da 2.200 lt -

Isola Ecologica 

Interrata

A chiamata quindicinale -

Utenze domestiche e non 

domestiche
                        3.428                          267 Stradale 1,5 vv/sett 66

Cassonetti di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt.

La frequenza è diversificata a seconda del periodo stagionale e delle esigenze 

territoriali, e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%.

-

Intero territorio

Enzimatura: 14 interventi/anno 

per ciascun contenitore (fra 

Primavera e Autunno)

131 Cassonetti di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Intero territorio

Enzimatura: 1 vv/sett per ciascun 

contenitore contenitore (periodo 

Primavera-Estate)

67
Bidoni carrellati da 360 lt, mediante trattamenti enzimatici.

Sono previsti inoltre dei cicli di lavaggio nel periodo estivo in funzione delle necessità.
-

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata quindicinale -

Centri di Raccolta 

Itineranti
Intero territorio Centro di Raccolta Itinerante

 su 3 siti (Loc. Missano, 

Monteombraro e Ciano): 1 

presidio a settimane alterne per 6 

ore/presidio

su 1 sito (Fraz. Lame): 1 presidio 

a settimana per 6 ore/presidio 

-

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata in base alle prenotazioni -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 6 Contenitori Stradali. Il materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale. -

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 vv/mese a quindicinale 2
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie. Il 

materiale raccolto viene conferito presso il CDR comunale.
-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 2 vv/mese 2 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta A chiamata 7 Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate) -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 6 Contenitori dedicati -

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche Assenza contenitore dedicato. Prenotazione al numero verde od altro

Zocca STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Servizio non effettuato

Carta / Cartone Intero territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
                        3.428                          267 Stradale

Utenze domestiche

Centro di Raccolta Itinerante, con postazioni nelle località di Missano, Monteombraro, Ciano e Fraz. 

Lame; dedicata alla raccolta di Rifiuti Ingombranti, RAEE e le potature (solo per le Loc. di Lame e 

Monteombraro). Area presidiata, in cui la modalità di accesso può avvenire solo a seguito di 

registrazione, con sistema di contabilizzazione per scontistica.

Il singolo presidio è aperto la mattina per 3 ore e il pomeriggio per 3 ore.

Cassonetti da 3.200 lt

La frequenza del servizio è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%.

Le utenze provvedono ad esporre il materiale opportunamente rilegato in fascine fuori dalla loro 

attività e/o a fianco ai cassonetti stradali.

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Sanificazione 

(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Contenitori Frazione Secco Residuo

Bidoni Frazione Organica

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Zocca STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

RAEE (di piccole 

dimensioni)
Capoluogo (via del Mercato) Stradale informatizzato 2 vv/mese 1

Contenitore (tipo piccola stazione ecologica) dotato di differenti sportelli distinti in 

base alla tipologia di rifiuti che si possono conferire: piccoli RAEE, lampadine a basso 

consumo, pile e batterie; gli sportelli si aprono con sistema in grado di riconoscere le 

utenze tramite tessera in dotazione alle utenze.

-

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale  - Presso cimitero
A chiamata 

circa 2 travasi/anno
1 Cassone multibenna chiuso (compresa la fornitura) -

Mercati Intero territorio
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

per la raccolta dei rifiuti.

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

per la raccolta dei rifiuti.

Centro di Raccolta

Intero territorio: intercomunalità 

fra i CDR dei comuni 

dell'Unione Terre di Castelli 

(Castelnuovo, Castelvetro M., 

Guiglia, Marano, Savignano, 

Spilamberto, Vignola)

Utenze domestiche e non 

domestiche (dei comuni 

dell'Unione Terre di 

Castelli) 

-

Il comune di Zocca non dispone di un proprio centro di raccolta. 

Le utenze possono conferire ai CDR dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli. -

Manuale -

Misto - -

Meccanizzato -

- - Svuotamento cestini -

Pulizia Parchi e Aree Verdi Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

Raccolta Foglie -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

140 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

35 ore/anno -

Su segnalazione/necessità in 

funzione delle richieste ed 

organizzata secondo calendario

5 ore/anno -

n. 1 festa (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 6 giornate/anno

Utenze domestiche

via Papa Giovanni Paolo II

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

- Porta a porta

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

Servizio di pulizia puntuale del territorio complementare al servizio di spazzamento meccanizzato, erogato nelle aree dove non è 

possibile l’utilizzo della spazzatrice.   

Il capoluogo è servito con una frequenza di 6/7; nei mesi estivi (luglio e agosto) è previsto l’implementazione del servizio anche alla 

giornata di domenica.

E' incluso il servizio mantenimento: servizio di presidio del territorio dove si interviene direttamente nei tratti di rete critici (contenitori e 

cestini gettarifiuti, fermate autobus, panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, pertinenze locali pubblici ecc.) e a necessità.

Sono inoltre effettuate 170 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

- servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
Per il capoluogo e la frazione di Monteombraro sono serviti n° 6 spazzamenti all’anno da concordare.

Sono inoltre effettuate 33 ore/anno di servizio privo di percorso predefinito.

-

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Rifiuti abbandonati pericolosi e non pericolosi 

Automezzo con gru e cassone da 30 mc

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

Rifiuti abbandonati contenenti amianto
Automezzo furgonato

Specifiche del servizio come da rendicontazione del Gestore su servizio in essere

L'attività di svuotamento dei cestini è compresa nel servizio ordinario di spazzamento manuale.

In aggiunta ai servizi pianificati, è previsto lo svuotamento, se necessario, durante la quotidiana attività di spazzamento. Nelle frazioni 

del forese sono svuotati durante l’attività di spazzamento .

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

-

L'attività di pulizia e raccolta delle foglie è un servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale e/o 

meccanizzato

Servizio prevalentemente stagionale; in funzione della conformazione, delle caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. 

presenza di platani e altre alberature) sono programmate diverse frequenze di intervento. Il periodo prevalente di intervento va da 

Ottobre a Dicembre.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento 

Areale di servizio Tipologia di Utenza
N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche
Modalità del servizio

Frequenza minima 
obbligatoria

Fornitura sacchi

Zocca STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL 'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Compostaggio 

domestico
Intero territorio Utenze domestiche 236 - -
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