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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e 

Cesena 

 

 

 

 

 

Allegato A.8 al Disciplinare Tecnico 

Caratteristiche delle Isole Interrate 

 

Nel presente allegato si riporta una descrizione sintetica delle isole interrate presenti nel bacino di 

Ravenna e Cesena al momento della pubblicazione degli atti di gara. 

Le isole interrate elencate di seguito vengono utilizzate anche per frazioni merceologiche la cui 

raccolta non è prevista nei servizi a regime (es. multimateriale). Nell’offerta tecnica la Concorrente 

potrà proporre elenchi differenti di materiali da conferire presso le isole interrate. L’Agenzia si 

riserva di confermare o variare la proposta della Concorrente senza che questa possa vantare alcun 

onere aggiuntivo.  
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Provincia di Ravenna  

 

Le Isole Ecologiche Interrate attive nella Provincia di Ravenna sono: 

 

Comune di Ravenna  

 

1. Postazione Piazza Andrea Costa 

a. Isola ad ascensore con contenitore a doppio scomparto per rifiuto secco residuo e carta con 

utilizzo di scarrabile compattante da 10 mc. La raccolta è effettuata tramite mezzo multilift. 

b. Due isole ad ascensore con due cassonetti a ruote da 1700 mc dedicati alla plastica. La 

raccolta è effettuata tramite mezzo autocompattatore a caricamento posteriore. 

c. Isola ad ascensore con un cassonetto a ruote da 1700 mc dedicato al vetro. La raccolta è 

effettuata tramite mezzo autocompattatore a caricamento posteriore. 

d. Isola ad ascensore con un cassonetto a ruote da 1700 mc dedicato all'organico. La raccolta è 

effettuata tramite mezzo autocompattatore a caricamento posteriore. 

 

2. Postazione Piazza Anita Garibaldi 

a. Isola ad ascensore con contenitore per indifferenziato con scarrabile 10 mc compattante. La 

raccolta è effettuata tramite mezzo multilift. 

b. Isola "a sfilo" con campana per vetro da 3 mc compattante. La raccolta è effettuata con 

sistema tradizionale. 

 

Comune di Cervia  

 

3. Postazione via Nazario Sauro 

a. Isola ad ascensore con contenitore per indifferenziato con scarrabile 10 mc compattante. La 

raccolta è effettuata tramite mezzo multilift. 

b. Isola "a sfilo" con campana per vetro da 3 mc compattante. La raccolta è effettuata con 

sistema tradizionale. 

Comune di Riolo Terme 
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4. Postazione via Cesare Battisti (di fronte civico 12) 

Isola ad ascensore con contenitore a doppio scomparto per rifiuto secco residuo e 

multimateriale con utilizzo di scarrabile compattante. La raccolta è effettuata tramite mezzo 

multilift. 

 

 

Provincia di Forlì Cesena 

 

Le Isole Ecologiche Interrate attive nella Provincia di Forlì Cesena che il gestore deve gestire sono: 

 

Comune di Cesenatico  

 

1. Postazione Piazza Matteotti 

Isola "a sfilo" con 5 contenitori per la raccolta di indifferenziato (2 contenitori), Carta/Cartone, 

Plastica e Lattine, e Vetro. La modalità di raccolta prevede lo “sfilo” di ciascun contenitore 

tramite gancio tradizionale (uguale a quello utilizzato per la raccolta delle campane del vetro). 

Di seguito la volumetria di ciascun contenitore: 

• Raccolta Indifferenziato    Contenitori 5000 litri  

• Raccolta Carta/Cartone:   Contenitore 3000 litri 

• Raccolta Plastica e Lattine:  Contenitore 3000 litri 

• Raccolta Vetro:    Contenitore 3000 litri 

 

2. Postazione Piazza Dal Monte 

Isola "a sfilo" con 8 contenitori per la raccolta di indifferenziato (2 contenitori), Carta/Cartone 

(3 contenitori), Plastica e Lattine (2 contenitori), e Vetro (1 contenitore). La modalità di raccolta 

prevede lo “sfilo” di ciascun contenitore tramite gancio tradizionale. 

 

Di seguito la volumetria di ciascun contenitore: 
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• Raccolta Indifferenziato:   Contenitori 5000 litri  

• Raccolta Carta/Cartone:  Contenitore 1 da 3000 litri, Contenitore 2 da 5000 litri 

• Raccolta Plastica e Lattine: Contenitore 5000 litri 

• Raccolta Vetro:   Contenitore 3000 litri 

 

3. Postazione tra via Magrini e via Matteucci 

Isola ad ascensore con contenitore per indifferenziato con scarrabile 10 mc compattante. La 

raccolta è effettuata tramite mezzo multilift. 

 


