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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
11,39% 42,32% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
88,61% 39,00% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche 

richiedenti il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                                -   Porta a porta 2 vv/sett -

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
11,39% 47,89% Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
88,61% 44,13% 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%)

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
11,39% 43,59% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE, in numero minimo pari a 100 all'anno 

per singola utenza domestica e 150 

all'anno per singola utenza non domestica

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
88,61% 40,17% 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%)

-

Zone Artigianali 

Industriali
Utenze non domestiche                              -   42,32% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                             -   8,30% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
11,39% 43,04% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE, in numero minimo pari a 100 all'anno 

per singola utenza domestica e 150 

all'anno per singola utenza non domestica

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
88,61% 39,66% 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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                             -   18,67% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Bastiglia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Cassonetti da 2.400 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 

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

Contenitori di capacità variabile: 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

-

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio

7,98% Porta a porta

Pannolini e Pannoloni

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                             -   almeno 1 ut Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

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

Sacchi in PE da minimo 100 lt

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Sacchi in PE da minimo 80 lt

Carta / Cartone

16,24% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                             -   

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                             -   17,30% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Frazione secco residuo

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

svuotamenti. Le utenze non domestiche aventi necessità particolari, pur mantenendo 

la medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 360 litri, dotati 

di Tag per la misurazione del numero di svuotamenti.

Frazione organica

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

necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate 

di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

-

-

-

Utenze TARGET  non 

domestiche 
                             -   

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bastiglia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
11,39% 49,76% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
88,61% 45,85% Stradale 2 vv/mese -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- 4,39% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata
Sacchi di raffia come riportato in nota su 

dotazione indicativa

Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
-

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

Porta a porta
frequenza personalizzata a seconda del tipo di utenza e della produzione di 

rifiuti
-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o altre 

aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o altre 

aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Vetro

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non domestiche aventi 

necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate 

di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; 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 posizionate campane con 

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

Prenotazione al numero verde o altro. 

Minimo n.10 sacchi di raffia a rendere o bidoni carrellati da 240 lt ad ogni utenza 

richiedente. Per le potature si prevede il conferimento anche in assenza di contenitore 

dedicato.

Utenze domestiche

Scarti verde

Utenze domestiche e non domestiche richiedenti il servizio

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Centro Storico, Forese, 

ZAI)

Utenze domestiche e non domestiche

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

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. Contenitori alla bisogna a carico del 

Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente

Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali

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

tipologia di utenza, dotati di Tag

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti da 1700 lt dotati di tag

Campane Vetro: solo contenitori stradali
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bastiglia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 21 ore/settimana, di cui almeno 7 ore di Sabato

1.095 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale servizio non previsto -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 106 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree 

verdi
servizio non previsto

Raccolta Foglie -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad 

un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Promozione Autocompostaggio
Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso 

il domicilio

-

N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

n. 133 cestini

- -

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

-

-

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 giornata/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

via Leonardo da Vinci 2

- -

- -

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature 

non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
18,43% 36,26% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,57% 52,24% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche richiedenti 

il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                             -   Porta a porta 2 vv/sett -

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
18,43% 37,58% Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,57% 54,14% 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%)

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
18,43% 35,86% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE, 

in numero minimo pari a 100 all'anno per 

singola utenza domestica e 150 all'anno per 

singola utenza non domestica

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,57% 51,66% 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%)

-

Zone Artigianali Industriali Utenze non domestiche                            -   47,76% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta 

del Gestore 

dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta 

del Gestore 

dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

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

aventi necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono 

essere dotate di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.
Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 

ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 

biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 

periodo contrattuale.

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di 

foro apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 

                           -   12,48% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag
-

                           -   8,28% Porta a porta
3 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Carta / Cartone

Sacchi in PE da minimo 80 lt

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato 

sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Bomporto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo

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

di svuotamenti. Le utenze non domestiche aventi necessità particolari, pur 

mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 

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

Cassonetti da 2.400 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei 

sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   11,50% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Contenitori di capacità variabile: 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

-

-

Frazione organica
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bomporto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
18,43% 35,86% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE, 

in numero minimo pari a 100 all'anno per 

singola utenza domestica e 150 all'anno per 

singola utenza non domestica

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,57% 51,66% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
18,43% 38,87% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,57% 55,99% Stradale 2 vv/mese -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- 5,14% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata
Sacchi di raffia come riportato in nota su 

dotazione indicativa

Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
-

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta 

del Gestore 

dettagliata 

nell'Offerta tecnica

Porta a porta
frequenza personalizzata a seconda del tipo di utenza e della produzione 

di rifiuti
-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 

2.500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima 

di uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima 

di uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Centro Storico, Forese, 

ZAI)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Scarti verde

Utenze domestiche e non domestiche richiedenti il servizio

Prenotazione al numero verde o altro. 

Minimo n.10 sacchi di raffia a rendere o bidoni carrellati da 240 lt ad ogni utenza 

richiedente. Per le potature si prevede il conferimento anche in assenza di 

contenitore dedicato.

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato 

sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1700 lt dotati di tag

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag
-

Vetro

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non domestiche 

aventi necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono 

essere dotate di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; 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 

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

differenziato.

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

della tipologia di utenza, dotati di Tag

Plastica e Metalli

Sacchi in PE da minimo 100 lt

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato 

sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   12,48%
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bomporto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 32 ore/settimana, di cui almeno 7 ore di Sabato e 4 ore di 

Domenica

1.669 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato 

A.5.

-

Manuale 405 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 301 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree 

verdi
servizio non previsto

Raccolta Foglie -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 

(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

- -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- -

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

n. 103 cestini

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

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.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

via Testa 5

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 

(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove 

tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

6 di 98



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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
14,59% 21,30% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
85,41% 69,61% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche richiedenti 

il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                                -   Porta a porta 2 vv/sett -

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
14,59% 22,75% Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
85,41% 74,34% 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%)

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
14,59% 21,65% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE, in numero minimo pari a 100 

all'anno per singola utenza domestica e 

150 all'anno per singola utenza non 

domestica

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
85,41% 70,74% 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%)

-

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

Zone Artigianali 

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
14,59% 21,65% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE, in numero minimo pari a 100 

all'anno per singola utenza domestica e 

150 all'anno per singola utenza non 

domestica

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
85,41% 70,74% 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%)

-

-

Cartone selettivo

38,85%

sfuso

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

Sacchi da 100 lt

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 

Pannolini e Pannoloni

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   Almeno 6 ut

                           -   7,61% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

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

necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere 

dotate di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

Carta / Cartone

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

                           -   7,61% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Frazione organica

-

                           -   2,91% Porta a porta
3 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Sacchi in PE da minimo 80 lt

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

-

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 

Castelfranco Emilia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DE L SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo

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

svuotamenti. Le utenze non domestiche aventi necessità particolari, pur 

mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 

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

Cassonetti da 2.400 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino a 

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   9,09% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Contenitori di capacità variabile: 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

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castelfranco Emilia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DE L SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
14,59% 22,86% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
85,41% 74,72% Stradale 2 vv/mese -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- 2,42% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata
Sacchi di raffia come riportato in nota su 

dotazione indicativa

Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
-

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

Porta a porta
frequenza personalizzata a seconda del tipo di utenza e della produzione di 

rifiuti
-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Centro Storico, Forese, 

ZAI)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non domestiche aventi 

necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere 

dotate di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; 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 posizionate campane 

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

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

tipologia di utenza, dotati di Tag

Scarti verde

Utenze domestiche e non domestiche richiedenti il servizio

Prenotazione al numero verde o altro. 

Minimo n.10 sacchi di raffia a rendere o bidoni carrellati da 240 lt ad ogni utenza 

richiedente. Per le potature si prevede il conferimento anche in assenza di 

contenitore dedicato.

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1700 lt dotati di tag
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castelfranco Emilia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DE L SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 21 ore/settimana, di cui almeno 7 ore di Sabato

1.095 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato 

A.5.

-

Manuale 7.288 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 9.268  km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta Foglie -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 

(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- -

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

n. 400 cestini

via Canale 19

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
7,41% 18,74% Porta a porta 1 vv/sett -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   15,66% Porta a porta 1 vv/sett -

Utenze domestiche 

richiedenti il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
- Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
7,41% 19,23% Porta a porta 2 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
13,93% 6,76% Porta a porta

1 vv/sett (da Novembre a Marzo)

2 vv/sett (da Aprile a Ottobre)

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
2,96% 22,38% Porta a porta 1 vv/sett

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
75,70% 41,54% Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che 

necessitano di servizio 

integrativo)

                            -   10,08% Porta a porta 3 vv/sett

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
7,41% 18,82% Porta a porta 1 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   13,24% Porta a porta 1 vv/sett

Centro Storico                             -   14,25% Porta a porta 2 vv/sett -

Resto del territorio                             -   33,24% Porta a porta 1 vv/sett -

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
7,41% 17,90% Porta a porta 1 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   17,07% Porta a porta 1 vv/sett

 Il servizio prevede la fornitura di minimo 

50 sacchi/anno per ogni utenza servita 
92,59% 65,03%

Carta / Cartone

Sacchi azzurri da minimo 80 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.

Plastica e Metalli

Sacchi gialli da minimo 100 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 
92,59% 67,94%

Cartone selettivo Utenze non domestiche
Sfuso o su richiesta in contenitori da 120/240/360 lt o cassonetti da 

1.700 lt

 Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale. 

Castelnuovo Rangone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DE L SERVIZIO A REGIME

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

92,59% 65,60%

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

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.

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castelnuovo Rangone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DE L SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
7,41% 19,80% Porta a porta 1 vv/sett -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che 

necessitano di servizio 

integrativo)

                            -   6,67% Porta a porta 2 vv/sett -

Scarti verde (sfalci) Intero territorio Porta a porta
1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, 

per un totale di minimo 40 vv/anno
-

Scarti verde (potature) Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Gestione e Presidio

Apertura: 24 ore/settimana, di cui almeno 7,5 ore di Sabato

1.251 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Gestione e Presidio

Apertura: 15,5 ore/settimana, di cui almeno 7,5 ore di Sabato 

808 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento 

e rimozione.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento 

e rimozione.

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche

Via Case Bruciate

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 

(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi 

attuali. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a 

carico del Gestore.

Via Sciascia - Loc. Montale

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 

(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi 

attuali. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a 

carico del Gestore.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e 

comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

1 Cimitero di Castelnuovo Rangone

1 Cimitero in Loc. Montale

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze 

previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione 

dell'Agenzia.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 

capillarità minima di uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 

numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 

capillarità minima di uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al 

numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 

ogni 2.500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche Assenza contenitore dedicato. Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche
Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze con pertinenza 

(giardino/cortile) con superficie indicativa di verde> 150 mq 

Vetro

Bidoncino da 30 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.

92,59% 73,53%
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castelnuovo Rangone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DE L SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manuale 1.185 km/anno di asse strada -

Misto 604 km/anno di asse strada -

Meccanizzato 10 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

n. 155 cestini -

- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
67,80% 72,21% Stradale informatizzato

2 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
32,20% 27,79% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni
Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche 

richiedenti il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                                 -   Porta a porta 2 vv/sett -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
67,80% 72,21% Stradale

2 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%)

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
32,20% 27,79% Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
67,80% 72,21% Stradale informatizzato

2 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
32,20% 27,79% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE; in numero minimo pari a 60 

sacchi/anno per singola utenza

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Cartone selettivo Intero territorio Utenze non domestiche                            -   34,65% Porta a porta 1 vv/sett -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
67,80% 72,21% Stradale informatizzato

2 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
32,20% 27,79% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE; in numero minimo pari a 60 

sacchi/anno per singola utenza

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Castelvetro di Modena STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Sacchi in PE da minimo 100 lt

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

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

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Carta / Cartone

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Sacchi in PE da minimo 80 lt

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

-

Frazione secco residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

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

svuotamenti

Contenitori di capacità variabile: 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

 Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale. 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza.

E' prevista la raccolta degli sfalci con esposizione fino ad un massimo di due 

contenitori propri (max 10 kg l'uno)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

E' prevista la raccolta degli sfalci con esposizione fino ad un massimo di due 

contenitori propri (max 10 kg l'uno)
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castelvetro di Modena STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
67,80% 72,21% Stradale 2 vv/mese -

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
32,20% 27,79% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

RAEE (di piccole 

dimensioni)
Intero territorio Stradale informatizzato

su necessità (a seconda delle esigenze garantendo un grado di riempimento 

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

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

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.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

 Almeno 1 Postazione, con almeno 3 contenitori, dotata di differenti sportelli distinti in 

base alla tipologia di rifiuto conferibile: 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; posizionata presso centro commerciale

1 Cimitero a Castelvetro in via Cimitero

1 Cimitero in Loc. Solignano Nuovo in via 

Parmiggiani

1 Cimitero in Loc. Levizzano Rangone in via 

Carentano

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Forese e ZAI)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane 

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

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza

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

tipologia di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castelvetro di Modena STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 16 ore/settimana, di cui almeno 8 ore di Sabato 

834 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

Manuale 543 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 567 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree 

Verdi
servizio non previsto -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -

Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

n. 120 cestini -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- -

- -

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

-

- -

via per Modena 32

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

-

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
59,23% 65,86% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
40,77% 34,14% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e 

Pannoloni
- - - - Porta a porta

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
59,23% 65,86% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
59,23% 65,86% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
40,77% 34,14% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

Fanano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco 

residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

servizio non previsto

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.
Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fanano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
59,23% 65,86% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
40,77% 34,14% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
59,23% 65,86% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
40,77% 34,14% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Centri abitati Stradale informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane 

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

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; 

contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. 

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

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

differenziato.

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

tipologia di utenza

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fanano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, 

sagre, fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 18 ore/settimana, di cui almeno 2,5 ore di Sabato e 2 ore di 

Domenica

939 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 39 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta Foglie servizio non previsto -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 45 cestini -

- -

- -

Via Santa Croce - Loc. Lotta

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
4,33% 28,92% Porta a porta 1 vv/sett -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
95,67% 71,08% 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%)

-

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
-

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche richiedenti 

il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
- Porta a porta 2 vv/sett -

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
4,33% 25,42% Porta a porta 2 vv/sett

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
95,67% 71,96% Stradale 2 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche 100,00% - Porta a porta 1 vv/sett

Intero territorio Utenze non domestiche - 100,00% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Cartone selettivo Intero territorio Utenze non domestiche - 46,91% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche 100,00% - Porta a porta 1 vv/sett

Intero territorio Utenze non domestiche - 100,00% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
4,33% 26,33% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
95,67% 73,67% Stradale

2 vv/mese (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%)

-

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
-

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Sfuso o su richiesta in contenitori carrellati da 120/240/360 l o cassonetti da 1.700 lt

Plastica e Metalli

Sacchi in PE da minimo 100 lt per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 

contenitori da 360-1.100 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze
Nel caso di raccolta a sacchi, il servizio 

prevede la fornitura dei sacchi in PE; in 

numero minimo pari a 60 sacchi/anno per 

singola utenzaSacchi in PE da minimo 100 lt o contenitori da lt. 360 a lt. 1700 in base al tipo di 

utenza

Vetro

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non domestiche aventi 

necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere 

dotate di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; 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 posizionate campane 

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

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120 a 360 lt, dotati di Tag, in 

funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Sacchi in PE da minimo 80 lt per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 

contenitori da 240-1.100 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze
Nel caso di raccolta a sacchi, il servizio 

prevede la fornitura dei sacchi in PE; in 

numero minimo pari a 60 sacchi/anno per 

singola utenza
Sacchi in PE da minimo 80 lt o contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di 

utenza

-

Frazione organica

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

necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere 

dotate di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.
Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche
0,00% Almeno 36 ut Porta a porta

Pannolini e Pannoloni

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
-

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Fiorano Modenese STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL S ERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

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

svuotamenti. Le utenze non domestiche aventi necessità particolari, pur 

mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 

360 litri o cassonetti da 1.100 lt, dotati di Tag per la misurazione del numero di 

svuotamenti.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

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

produzione di rifiuti)

Bidoni carrellati da lt. 120 a lt. 360 o cassonetti fino a 1.700 lt dotati di Tag, in base 

al tipo di utenza.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fiorano Modenese STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL S ERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata
Sacchi di raffia come riportato in nota su 

dotazione indicativa

Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali
Cimitero Comunale (via 

Cameazzo)

Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

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: 21 ore/settimana, di cui almeno 8 ore di Sabato e 3 ore di 

Domenica

1.095 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

Gestione e Presidio

Apertura: 23 ore/settimana, di cui almeno 8 ore di Sabato

1.199 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

Manuale 2.488 km/anno di asse strada -

Misto 1.150 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta foglie - -

Spazzamento 

marciapiedi e piste 

ciclabili

20 km/anno di asse strada -

-

n. 179 cestini -

- -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

via Canaletto 40

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente 

descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

-

- -

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

n. 13 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 38 giornate/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche

via Ghiarola Vecchia 51
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Scarti verde

Utenze domestiche e non domestiche richiedenti il servizio

Prenotazione al numero verde o altro. 

Minimo n.10 sacchi di raffia a rendere o bidoni carrellati da 240 lt ad ogni utenza 

richiedente. Per le potature si prevede il conferimento anche in assenza di 

contenitore dedicato.

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.300 a 3.200 lt, con capillarità minima di una ogni 50 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fiorano Modenese STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL S ERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente 

descritta nell'Offerta 

tecnica

- - -
Pulizia con macchine 

Idropulitrici
n. 12 interventi/anno per un totale di 72 ore/anno -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -

Frequenza variabile nell'anno in funzione di necessità stagionali; aree di servizio da 

individuarsi in specifica progettazione

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio
Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
77,21% 85,86%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
22,79% 14,14%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
77,21% 85,86% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
77,21% 85,86%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
22,79% 14,14%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di 

tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità di 

impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in 

funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro apicale per 

l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in 

funzione della tipologia di utenza

Fiumalbo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, 

previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità di 

impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; 

tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino 

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

Contenitori di capacità variabile: 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

- -
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio
Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fiumalbo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
77,21% 85,86%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
22,79% 14,14%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
77,21% 85,86% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
22,79% 14,14% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Centri abitati
Stradale 

informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 

2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 

comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 

1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane con apertura a 

sportello per favorire l’inserimento del vetro differenziato.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità di 

impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; contenitori 

dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. Ove presenti attività di 

tipologie caratterizzate da rilevanti produzioni di vetro, sono posizionate campane con 

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

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, in funzione della tipologia 

di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di 

tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio 

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di 

tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità di 

impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in 

funzione della tipologia di utenza
-
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio
Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fiumalbo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e 

non domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 8 ore/settimana, di cui almeno 2 ore di Sabato

417 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 20 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta Foglie servizio non previsto -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 

presso il domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 19 cestini -

- -

- -

Loc. La Piana

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, 

bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non 

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 

al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Forese, Zone Artigianali Industriali e 

altre strade (riguardanti alcune vie in 

Aree Urbana residenziale nelle quali 

non è possibile ubicare i cassonetti 

stradali e nel caso non ve ne siano 

disponibili all'interno delle distanze 

massime di conferimento fissate dal 

Disciplinare Tecnico, es.: via 

Cavour, Fanti, Bozzani, Vivaldi, 

Vecchi, ecc.; per mancanza di 

spazio sulla sede stradale o 

difficoltà di manovra dei mezzi del 

servizio per strade chiuse).

Utenze domestiche e non 

domestiche
2,00% 24,14% Porta a porta 1 vv/sett -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
98,00% 75,86% 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%)

-

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
-

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Forese e Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche richiedenti 

il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                                -   Porta a porta 2 vv/sett -

Forese e Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
2,00% 24,14% Porta a porta 2 vv/sett

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
98,00% 75,86% Stradale 2 vv/sett

Intero territorio
Utenze TARGET non 

domestiche
- Almeno 150 Ut Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Intero territorio Utenze domestiche 100% - Porta a porta 1 vv/sett

Intero territorio Utenze non domestiche - 100% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Cartone selettivo Intero territorio Utenze non domestiche                              -   Almeno 1.000 ut Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche 100% - Porta a porta 1 vv/sett

Intero territorio Utenze non domestiche - 100% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Carta / Cartone

Sacchi in PE da minimo 80 lt per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 

comprese, e contenitori da 240-1.100 litri in base allo stabile per edifici 

con più di 4 utenze

Nel caso di raccolta a sacchi, il servizio 

prevede la fornitura dei sacchi in PE; in 

numero minimo pari a 60 sacchi/anno per 

singola utenza
Sacchi in PE da minimo 80 lt o contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al 

tipo di utenza

Sfuso o su richiesta in contenitori carrellati da 120/240/360 l o cassonetti 

da 1.700 lt

Formigine STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli

Sacchi in PE da minimo 100 lt per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 

comprese, e contenitori da 360-1.100 litri in base allo stabile per edifici 

con più di 4 utenze

Nel caso di raccolta a sacchi, il servizio 

prevede la fornitura dei sacchi in PE; in 

numero minimo pari a 60 sacchi/anno per 

singola utenza
Sacchi in PE da minimo 100 lt o contenitori da lt. 360 a lt. 1700 in base al 

tipo di utenza

-

Frazione organica

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

domestiche aventi necessità particolari, pur mantenendo la medesima 

frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 240 litri, dotati 

di Tag.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; 

dotati di foro apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 

litri.

Bidoni carrellati da lt. 120 a lt. 360 o cassonetti fino a 1.700 lt dotati di 

Tag, in base al tipo di utenza.

Pannolini e Pannoloni

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

Intero territorio

Frazione secco residuo

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

numero svuotamenti. Le utenze non domestiche aventi necessità 

particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere 

dotate di contenitori da 120 a 360 litri o cassonetti da 1.100 lt, dotati di 

Tag per la misurazione del numero di svuotamenti.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che consente il 

conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

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

produzione di rifiuti)

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

cassonetti da 1.700-2.400 lt in funzione della tipologia di utenza, dotati di 

Tag

Utenze non domestiche 

TARGET
                             -   

 Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica 
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Formigine STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Forese, Zone Artigianali Industriali  

e altre strade (riguardanti alcune vie 

in Aree Urbana residenziale nelle 

quali non è possibile ubicare i 

cassonetti stradali e non ve ne siano 

disponibili all'interno delle distanze 

massime di conferimento fissate dal 

Disciplinare Tecnico, es.: via 

Cavour, Fanti, Bozzani, Vivaldi, 

Vecchi, ecc.; per mancanza di 

spazio sulla sede stradale o 

difficoltà di manovra dei mezzi del 

servizio per strade chiuse).

Utenze domestiche e non 

domestiche
2,00% 24,14% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
98,00% 75,86% Stradale

2 vv/mese (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%)

-

Centro Storico
Utenze TARGET non 

domestiche
- Almeno 40 Ut Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata
Sacchi di raffia come riportato in nota su 

dotazione indicativa

Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali
Cimitero Comunale

Via Ghiarola angolo via Sassuolo

Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e 

comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze 

previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione 

dell'Agenzia.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di 

contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 

ogni 2.500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di 

contenitori attualmente installati.

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente, con intensificazione in estate.

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non 

domestiche aventi necessità particolari, pur mantenendo la medesima 

frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 240 litri, dotati 

di Tag.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; 

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 posizionate campane con apertura a sportello per favorire 

l’inserimento del vetro differenziato.

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

Tag, in funzione della tipologia di utenza.

Scarti verde

Utenze domestiche e non domestiche richiedenti il servizio

Prenotazione al numero verde o altro. 

Minimo n.10 sacchi di raffia a rendere o bidoni carrellati da 240 lt ad ogni 

utenza richiedente. Per le potature si prevede il conferimento anche in 

assenza di contenitore dedicato.

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.300 a 3.200 lt, con capillarità minima di una ogni 50 

utenze; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con 

sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle 

utenze
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Formigine STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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, di cui almeno 7 ore di Sabato e 3 ore di 

Domenica

2.190 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

Gestione e Presidio

Apertura: 22 ore/settimana, di cui almeno 7 ore di Sabato

1.147 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

Manuale 1.316 km/anno di asse strada -

Misto 2.655 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed 

aree

Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

- - -
Pulizia con macchine 

Idropulitrici
n. 12 interventi/anno per un totale di 72 ore/anno -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Frequenza variabile nell'anno in funzione di necessità stagionali; aree di 

servizio da individuarsi in specifica progettazione

Spazzamento strade

Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

n. 500 cestini -

- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero bacino di 

affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche

via Copernico (Fraz. Casinalbo)
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 

(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi 

attuali. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a 

carico del Gestore.

-

via Mazzacavallo (Fraz. Magreta)

n. 4 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

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

notturno/festivo.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

27 di 98



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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,27% 69,62%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
18,73% 30,38%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,27% 69,62% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,27% 69,62%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
18,73% 30,38%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità dei 

contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di 

sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frassinoro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZI O A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino 

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

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior capillarità dei 

contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che consente il 

conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

- -
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frassinoro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZI O A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,27% 69,62%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
18,73% 30,38%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,27% 69,62% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
18,73% 30,38% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Centri abitati
Stradale 

informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane con 

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

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità di 

impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; 

contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. Ove 

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

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

differenziato.

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

tipologia di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità dei 

contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di 

sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frassinoro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZI O A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Rete integrata 

sull'intero bacino di 

affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 

Periodo invernale (Periodo Ora solare, es: da 29 ottobre a 24 marzo): 6 

ore/settimana, di cui almeno 3 ore di Sabato

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

ore/settimana, di cui almeno 4 ore di Sabato

per un totale di 500 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 20 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta Foglie servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad 

un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 27 cestini -

- -

- -

Via 1° Maggio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature 

non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente 

descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
65,0% 68,0% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
35,0% 32,0% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni
Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche 

richiedenti il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                                     -   Porta a porta 2 vv/sett -

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
65,0% 68,0% 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%)

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
35,0% 32,0% Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
65,0% 68,0% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
35,0% 29,0% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE; in numero minimo pari a 60 

sacchi/anno per singola utenza

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   3,0% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Cartone selettivo Intero territorio Utenze non domestiche                            -   46,01% Porta a porta 1 vv/sett -

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
65,0% 68,0% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
35,0% 32,0% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE; in numero minimo pari a 60 

sacchi/anno per singola utenza

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
65,0% 68,0% Stradale 2 vv/mese -

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
35,0% 32,0% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane 

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

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza

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

tipologia di utenza

Guiglia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Sacchi in PE da minimo 100 lt

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

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

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Carta / Cartone

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Sacchi in PE da minimo 80 lt

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

-

Frazione secco residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

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

svuotamenti. Le utenze non domestiche aventi necessità particolari, pur mantenendo 

la medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 360 litri, 

dotati di Tag per la misurazione del numero di svuotamenti.

Contenitori di capacità variabile: 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

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza.

E' prevista la raccolta degli sfalci con esposizione fino ad un massimo di due 

contenitori propri (max 10 kg l'uno)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

E' prevista la raccolta degli sfalci con esposizione fino ad un massimo di due 

contenitori propri (max 10 kg l'uno)
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Guiglia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Scarti verde Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

RAEE (di piccole 

dimensioni)
Intero territorio Stradale informatizzato

Almeno 2vv./mese (a seconda delle esigenze garantendo un grado di 

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

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 12 ore/settimana, di cui almeno 6 ore di Sabato

626 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 708 km/anno di asse strada -

Misto 32 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree 

Verdi
- -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

-

n. 57 cestini -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- -

Servizio non effettuato -

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

-

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento manuale.

Servizio non effettuato -

via Don G. Pedretti -  Loc. Cà Baldini

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

-

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

 Almeno 1 Postazione, con almeno 3 contenitori, dotata di differenti sportelli distinti in 

base alla tipologia di rifiuto conferibile: 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; posizionata presso centro commerciale

via Cavallo
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Forese e ZAI)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Guiglia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -
Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
69,73% 95,50%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
30,27% 4,50%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e 

Pannoloni
- - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
69,73% 95,50% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
69,73% 95,50%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
30,27% 4,50%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità dei 

contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di 

sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Lama Mocogno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVI ZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino 

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

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior capillarità dei 

contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che consente il 

conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

- -
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Lama Mocogno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVI ZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
69,73% 95,50%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
30,27% 4,50%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
69,73% 95,50% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
30,27% 4,50% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Isola Ecologica 

interrata

Scarti verde Centri abitati
Stradale 

informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane con 

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

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità di 

impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; 

contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. Ove 

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

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

differenziato.

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

tipologia di utenza

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità dei 

contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di 

sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Lama Mocogno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVI ZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 

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

almeno 3 ore di Sabato

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

almeno 4 ore di Sabato e 2 ore di Domenica

per un totale di 486 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 199 km/anno di asse strada -

Misto 366 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad 

un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 40 cestini -

- -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Via XXV Aprile 2 

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature 

non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
12,00% 40,00% Porta a porta 1 vv/sett -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
88,00% 60,00% 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%)

-

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
-

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche 

richiedenti il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
- Porta a porta 2 vv/sett -

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
12,00% 40,00% Porta a porta 2 vv/sett

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
88,00% 40,00% Stradale 2 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche 100,00% - Porta a porta 1 vv/sett

Intero territorio Utenze non domestiche - 100,00% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Cartone selettivo Intero territorio Utenze non domestiche - 52,13% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche 100,00% - Porta a porta 1 vv/sett

Intero territorio Utenze non domestiche - 100,00% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
12,00% 40,00% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
88,00% 40,00% Stradale

2 vv/mese (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%)

-

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
- 20,00% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Isola Ecologica interrata Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Sfuso o su richiesta in contenitori carrellati da 120/240/360 l o cassonetti da 1.700 lt

Plastica e Metalli

Sacchi in PE da minimo lt. 100 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 

contenitori da 360-1.100 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze
Nel caso di raccolta a sacchi, il servizio 

prevede la fornitura dei sacchi in PE; in 

numero minimo pari a 60 sacchi/anno 

per singola utenzaSacchi in PE da minimo 100 lt o contenitori da lt. 360 a lt. 1700 in base al tipo di utenza

Vetro

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non domestiche aventi 

necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate 

di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; 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 posizionate campane con 

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

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120 a 360 lt, dotati di Tag, in 

funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Sacchi in PE da minimo 80 lt per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 

contenitori da 240-1.100 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze
Nel caso di raccolta a sacchi, il servizio 

prevede la fornitura dei sacchi in PE; in 

numero minimo pari a 60 sacchi/anno 

per singola utenzaSacchi in PE da minimo 80 lt o contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

-

Frazione organica

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

necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate 

di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.
Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
0,00% 20,00% Porta a porta

Pannolini e Pannoloni

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
-

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700-

2.400 lt in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Maranello STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo

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

svuotamenti. Le utenze non domestiche aventi necessità particolari, pur mantenendo la 

medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 360 litri o 

cassonetti da 1.100 lt, dotati di Tag per la misurazione del numero di svuotamenti.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino a 

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

Contenitori di capacità variabile: 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

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

produzione di rifiuti)

Bidoni carrellati da lt. 120 a lt. 360 o cassonetti fino a 1.700 lt dotati di TAG, in base al 

tipo di utenza.
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Maranello STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata
Sacchi di raffia come riportato in nota su 

dotazione indicativa

Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Cimitero Capoluogo 

Comunale

Cimitero Torre Maina

Via Vandelli

Cimitero San Venanzio

Cimitero Fogliano

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
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 48 ore/settimana, di cui almeno 7,5 ore di Sabato e 3 ore di 

Domenica 

2.503 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato 

A.5.

-

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

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.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

via Firenze (Pozza di Maranello)

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, 

bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non 

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 

pari al numero di contenitori attualmente installati.

Rifiuti cimiteriali
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia (minimo 3 volte all'anno)

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 

ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 

ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Scarti verde

Utenze domestiche e non domestiche richiedenti il servizio

Prenotazione al numero verde o altro. 

Minimo n.10 sacchi di raffia a rendere o bidoni carrellati da 240 lt ad ogni utenza 

richiedente. Per le potature si prevede il conferimento anche in assenza di contenitore 

dedicato.

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.300 a 3.200 lt, con capillarità minima di una ogni 50 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Maranello STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manuale 3.286 km/anno di asse strada -

Misto 906 km/anno di asse strada -

Meccanizzato 10 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Pulizia con macchine 

Idropulitrici

n. 24 interventi/anno per un totale di 144 ore/anno 

(1 vv/sett da Giugno a Settembre e 1 vv/mese da Ottobre a Maggio)
-

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

si veda il campo "Note dimensionali"

Frequenza variabile nell'anno in funzione di necessità stagionali.

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)

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

n. 250 cestini
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
73,47% 70,04% Stradale informatizzato

2 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
26,53% 21,10% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   8,86% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni
Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche 

richiedenti il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
- Porta a porta 2 vv/sett -

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
73,47% 74,11% Stradale

2 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%)

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
26,53% 22,32% Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   3,57% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
73,47% 69,75% Stradale informatizzato

2 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
26,53% 21,01% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE; in numero minimo pari a 60 

sacchi/anno per singola utenza

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   9,24% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Cartone selettivo Intero territorio Utenze non domestiche                            -   52,53% Porta a porta 1 vv/sett -

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
73,47% 67,76% Stradale informatizzato

2 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
26,53% 20,41% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE; in numero minimo pari a 60 

sacchi/anno per singola utenza

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   11,84% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
73,47% 75,80% Stradale 2 vv/mese -

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
26,53% 22,83% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   1,37% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane 

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

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza

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

tipologia di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Marano sul Panaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Sacchi in PE da minimo 100 lt

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

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

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Carta / Cartone

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Sacchi in PE da minimo 80 lt

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

-

Frazione secco 

residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

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

svuotamenti

Contenitori di capacità variabile: 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

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza.

E' prevista la raccolta degli sfalci con esposizione fino ad un massimo di due 

contenitori propri (max 10 kg l'uno)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

E' prevista la raccolta degli sfalci con esposizione fino ad un massimo di due 

contenitori propri (max 10 kg l'uno)
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Marano sul Panaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 20 ore/settimana, di cui almeno 6,5 ore di Sabato 

1.043 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 348 km/anno di asse strada -

Misto 322 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

n. 85 cestini -

- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

via Gramsci - Loc. Fornacione

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

n. 15 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 15 giornate/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Forese e ZAI)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,14% 16,52% Porta a porta

1 vv/sett per Ut. Domestiche

2 vv/sett per Ut Non domestiche
-

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
4,90% 3,84% Porta a porta 1 v ogni 14 giorni -

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
1,57% 24,09% Porta a porta 1 vv/sett -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
85,39% 53,19% 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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   2,36% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Centro Storico, Forese, 

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche 

richiedenti il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                                   -   Porta a porta 2 vv/sett -

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,14% 18,45% Porta a porta 2 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
4,90% 3,84% Prossimità

1 vv/sett da Ottobre a Marzo

2 vv/sett da Aprile a Settembre

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
1,57% 24,09% Porta a porta

1 vv/sett da Ottobre a Marzo

2 vv/sett da Aprile a Settembre

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
85,39% 50,92% Stradale

1 vv/sett da Ottobre a Marzo

2 vv/sett da Aprile a Settembre

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   2,70% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,14% 18,80% Porta a porta 1 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
4,90% 3,84% Porta a porta 1 v ogni 14 giorni

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
1,57% 24,09% Porta a porta 1 vv/sett

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
85,39% 51,83% Porta a porta 1 vv/sett

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   1,44% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Centro Storico Utenze non domestiche                             -   18,84% Porta a porta 5 vv/sett -

Zone Artigianali 

Industriali
Utenze non domestiche                             -   24,09% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

 Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica 

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

produzione di rifiuti)
-

Cartone selettivo

-

-

-

Carta / Cartone

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 80 lt o mastelli da 40 lt o bidoni carrellati 

da 120/240/360 lt, collocati all'interno degli androni

Per le sole utenze eventualmente servite 

a sacchi, il servizio prevede la fornitura 

dei sacchi in PE in numero pari a 50 

all'anno per ciascuna utenza

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 80 lt o mastelli da 40 lt o bidoni carrellati 

da 120/240/360 lt

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 80 lt o mastelli da 40 lt o bidoni carrellati 

da 120/240/360 lt

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 80 lt o mastelli da 40 lt o bidoni carrellati 

da 120/240/360 lt

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 80 lt o mastelli da 40 lt o bidoni carrellati 

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

-

Frazione organica

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

all'interno degli androni, dotati di tag

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 20 utenze; dotati di foro apicale per 

l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri

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

di tag

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; dotati di foro apicale per 

l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri 

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

cassonetti di maggiore volumetria dotati di tag

Pannolini e 

Pannoloni

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt in 

funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Modena STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo

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

cassonetti fino a 1.700 lt, collocati all'interno degli androni; tutti i contenitori devono essere 

dotati di Tag per la misurazione del numero svuotamenti.

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

cassonetti fino a 1.700 lt; tutti i contenitori devono essere dotati di Tag per la misurazione del 

numero svuotamenti.

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

cassonetti fino a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; tutti i contenitori devono essere 

dotati di Tag per la misurazione del numero svuotamenti

Cassonetti da 1.700-3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50  utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, 

previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze

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

cassonetti o contenitori di maggiori dimensioni, in funzione della tipologia di utenza; tutti i 

contenitori devono essere dotati di Tag per la misurazione del numero svuotamenti
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Modena STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,14% 18,80% Porta a porta 1 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
4,90% 3,84% Porta a porta 1 v ogni 14 giorni

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
1,57% 24,09% Porta a porta 1 vv/sett

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
85,39% 52,94% Porta a porta 1 vv/sett

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   0,33% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,14% 18,34% Porta a porta 1 vv/sett -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
4,90% 3,84% Prossimità

1 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%)

-

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
1,57% 24,09% Porta a porta 1 vv/sett -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
85,39% 53,03% Stradale

da 1 vv al mese a 1 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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   0,70% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Isola Ecologica 

interrata

Resto del territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Aree urbane residenziali Stradale informatizzato

da 1 vv ogni 14 giorni 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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
-

Metalli Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
 -  Almeno 8 utenze Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Legno Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
 -  Almeno 38 utenze Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio
Presso rivenditori o altre 

aree indicate dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio
Presso rivenditori o altre 

aree indicate dall’Agenzia

2 vv/mese (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%)

-

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 

400 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 

3.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Cassoni di dimensioni superiori ai 5 mc

Cassoni di dimensioni superiori ai 5 mc

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

aree con servizio Porta a 

porta)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

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

cassonetti o cassoni di maggiore dimensione, in funzione della tipologia di utenza, dotati di 

tag

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

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 e non domestiche

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 100 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di 

tessere in dotazione alle utenze

servizio non previsto

Per le sole utenze eventualmente servite 

a sacchi, il servizio prevede la fornitura 

dei sacchi in PE in numero pari a 50 

all'anno per ciascuna utenza

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 100 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt 

o cassonetti fino a 1.700 lt in funzione della tipologia di utenza

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 100 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt 

o cassonetti fino a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 100 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt 

o cassonetti fino a 1.700 lt in funzione della tipologia di utenza

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 100 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt 

o cassonetti fino a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Vetro

Contenitori di capacità variabile: mastelli da 30 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt, collocati 

all'interno degli androni, dotati di tag

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt, con capillarità minima di 1 

ogni 20 utenze, dotati di coperchio chiuso con fori per l'inserimento dei singoli contenitori e 

bottiglie di vetro.

Contenitori di capacità variabile: mastelli da 30 lt o bidoni carrellati da 120/240/360 lt, in 

funzione della tipologia di utenza, dotati di tag

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 100 utenze; dotate di fori per 

l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro.

Plastica e Metalli

Contenitori di capacità variabile: sacchi da minimo 100 lt  o bidoni carrellati da 120/240/360 lt, 

collocati all'interno degli androni
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Modena STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

RAEE (di piccole 

dimensioni)
Intero territorio Stradale informatizzato

Almeno 2vv./mese (a seconda delle esigenze garantendo un grado di 

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

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, 

sagre, fiere, ecc.
Intero territorio -

Gestione e Presidio

Apertura: 69 ore/settimana, di cui almeno 11 ore di Sabato e 3 ore di 

Domenica

3.596 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato 

A.5.

Gestione e Presidio

Apertura: 70 ore/settimana, di cui almeno 11 ore di Sabato e 4 ore di 

Domenica

3.650 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato 

A.5.

Gestione e Presidio

Apertura: 33 ore/settimana, di cui almeno 8 ore di Sabato

1.721 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato 

A.5.

Gestione e Presidio

Apertura: 33 ore/settimana, di cui almeno 8 ore di Sabato

1.721 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato 

A.5.

Manuale 26.437 km/anno di asse strada -

Misto 21.425 km/anno di asse strada -

Meccanizzato 7.242 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree verdi - -

Raccolta foglie - -

Spazzamento marciapiedi 

e piste ciclabili
78 km/anno di asse strada 

-

MAGNETE, Via Mattarella 155

LEONARDO, Via Nobili 380

ARCHIMEDE, Via Germania 88/s

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- -

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

-

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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 complessive 25 giornate/anno di servizio

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.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

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.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche

CALAMITA, Viale dello Sport 35

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, 

bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non fossero 

presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

n. 450 cestini nel Centro Storico 

n. 4250 nel resto del territorio
-

- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 

al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

 Almeno 1 Postazione, con almeno 3 contenitori, dotata di differenti sportelli distinti in base 

alla tipologia di rifiuto conferibile: 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; posizionata presso centro commerciale

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 3.500 abitanti, e 

comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

44 di 98



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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
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servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
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Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Modena STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Lavaggio strade ed 

aree

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Pulizia con macchine 

Idropulitrici
n. 622 interventi/anno per un totale di 3.732 ore/anno -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

si veda il campo "Note dimensionali"
Frequenza variabile nell'anno in funzione di necessità stagionali.

Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione.
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio
Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
74,72% 83,09% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
25,28% 16,91% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
74,72% 83,09% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
74,72% 83,09% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
25,28% 16,91% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Montecreto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZI O A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco 

residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

- -
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Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
74,72% 83,09% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
25,28% 16,91% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
74,72% 83,09% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
25,28% 16,91% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Centri abitati Stradale informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane 

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

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; 

contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. 

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

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

differenziato.

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

tipologia di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio
Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Montecreto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZI O A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio
Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Montecreto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZI O A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e 

non domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 12 ore/settimana, di cui almeno 6 ore di Sabato e 3 ore di 

Domanica

626 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 182 km/anno di asse strada -

Misto 32 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta foglie - -

-

n. 14 cestini -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Via Ronco la Croce - Loc. Il Ciocco

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

n. 1 mercato settimanale da Giugno a Settembre (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 16 interventi/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

Servizio non effettuato -
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio
Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Montecreto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZI O A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
70,00% 73,65% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
30,00% 26,35% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
70,00% 73,65% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
70,00% 73,65% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
30,00% 26,35% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
70,00% 73,65% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
30,00% 26,35% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

-

modalità sfusa

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 

utenze; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con 

sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle 

utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 

utenze; possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone 

con maggior capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere 

dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 

utenze; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con 

sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle 

utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 

utenze; possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone 

con maggior capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere 

dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

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

produzione di rifiuti)

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

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; 

dotati di foro apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 

litri.
Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Montefiorino STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVI ZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 

utenze; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che consente il 

conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 

utenze; possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in 

zone con maggior capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono 

essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino a 

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

alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

- -
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Montefiorino STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVI ZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
70,00% 73,65% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
30,00% 26,35% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Centri abitati Stradale informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e 

comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze 

previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione 

dell'Agenzia.

Servizio non effettuato -

Servizio non effettuato -

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 

capillarità minima di uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al 

numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 

ogni 2.500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 

capillarità minima di uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 

numero di contenitori attualmente installati.

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

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 posizionate campane con apertura a sportello per favorire 

l’inserimento del vetro differenziato.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; contenitori dotati di fori per l’inserimento dei 

singoli contenitori e bottiglie di vetro. Ove presenti attività di tipologie 

caratterizzate da rilevanti produzioni di vetro, sono posizionate campane 

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

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

funzione della tipologia di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 

utenze; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con 

sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle 

utenze

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Centro Storico, Forese, ZAI)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Montefiorino STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVI ZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 9 ore/settimana, di cui almeno 6 ore di Sabato

469 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 20 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta Foglie servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 31 cestini -

- -

- -

via S.S. 486 - Loc. Casa Volpe

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 

(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi 

attuali. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a 

carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente 

descritta nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

53 di 98



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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
47,90% 53,27% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
52,10% 46,73% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
47,90% 53,27% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
47,90% 53,27% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
52,10% 46,73% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco 

basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi 

chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in 

dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di 

foro apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Montese STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento 

dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

- -
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Montese STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
47,90% 53,27% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
52,10% 46,73% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
47,90% 53,27% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
52,10% 46,73% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Centri abitati Stradale informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Centri di Raccolta 

Itineranti
Intero territorio

Centro di Raccolta 

Itinerante

 Sulla base della proposta del Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta 

tecnica e comunque garantendo almeno:

- su 2 siti: 1 presidio a settimane alterne per 6 ore/presidio

- su 1 sito: 1 presidio a settimana per 6 ore/presidio 

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di 

contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Centro di Raccolta Itinerante, con postazioni definite sulla base della proposta 

del Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica, dedicata alla 

raccolta di: Rifiuti Ingombranti,  RAEE e potature. La struttura dovrà essere 

presidiata con controllo degli accessi alla stessa, inclusivo di contabilizzazione 

dei conferimenti per singola utenza.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

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 

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

vetro differenziato.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli 

contenitori e bottiglie di vetro. Ove presenti attività di tipologie caratterizzate da 

rilevanti produzioni di vetro, sono posizionate campane con apertura a 

sportello per favorire l’inserimento del vetro differenziato.

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

della tipologia di utenza

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco 

basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco 

basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi 

chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in 

dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag
-

55 di 98



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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Montese STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Rete integrata 

sull'intero bacino di 

affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Manuale 39 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta Foglie servizio non previsto -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

- -

- -

- -

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente 

descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- -

-

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

-

- -

n. 120 cestini -

- -

Servizio non effettuato -

-

Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta. 

Le utenze possono conferire ai CDR dei Comuni dell'intero Bacino di 

affidamento

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di 

contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 

2.500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
70,02% 79,80%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
29,98% 20,20%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
70,02% 79,80% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
70,02% 79,80%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
29,98% 20,20%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di 

sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi 

chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in 

dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di 

foro apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Palagano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento 

dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

- -
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Palagano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
70,02% 79,80%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
29,98% 20,20%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
70,02% 79,80% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
29,98% 20,20% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Centri abitati
Stradale 

informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di 

contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 

2.500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di 

contenitori attualmente installati.

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

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 

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

vetro differenziato.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli 

contenitori e bottiglie di vetro. Ove presenti attività di tipologie caratterizzate 

da rilevanti produzioni di vetro, sono posizionate campane con apertura a 

sportello per favorire l’inserimento del vetro differenziato.

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

della tipologia di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di 

sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Centro Storico, Forese, 

ZAI)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di 

sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi 

chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in 

dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Palagano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 12 ore/settimana, di cui almeno 6 ore di Sabato

626 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 150 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 31 cestini -

- -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Via Provinciale 24 - Loc. Fiaborra

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 

(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore adeguatamente 

descritta nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e 

comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

Servizio non effettuato -

Servizio non effettuato -

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

 Centro storico 
Utenze domestiche e non 

domestiche
5,00% 10,00% Porta a porta 1 vv/sett -

Centri abitati (escluso centro 

storico)

Utenze domestiche e non 

domestiche
59,68% 61,93% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
35,32% 28,07% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

 Centro storico 
Utenze domestiche richiedenti 

il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                              -   Porta a porta 2 vv/sett -

 Centro storico 
Utenze domestiche e non 

domestiche
5,00% 10,00% Porta a porta

1 vv/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno)

2 vv/sett (estate: da 15 Giugno a 14 Settembre) 

Centri abitati (escluso centro 

storico)

Utenze domestiche e non 

domestiche
59,68% 61,93% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

 Centro storico 
Utenze domestiche e non 

domestiche
5,00% 10,00% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE;  in numero minimo pari a 60 

sacchi/anno per singola utenza

Centri abitati (escluso centro 

storico)

Utenze domestiche e non 

domestiche
59,68% 61,93% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
35,32% 28,07% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di 

foro apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

-

Carta / Cartone

Sacchi in PE da minimo 80 lt

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco 

basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi 

chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione 

alle utenze

Intero territorio

Pavullo nel Frignano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI D EL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

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

numero svuotamenti

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento 

dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pavullo nel Frignano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI D EL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

 Centro storico 
Utenze domestiche e non 

domestiche
5,00% 10,00% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE;  in numero minimo pari a 60 

sacchi/anno per singola utenza

Centri abitati (escluso centro 

storico)

Utenze domestiche e non 

domestiche
59,68% 61,93% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
35,32% 28,07% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

 Centro storico 
Utenze domestiche e non 

domestiche
5,00% 10,00% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Centri abitati (escluso centro 

storico)

Utenze domestiche e non 

domestiche
59,68% 61,93% Stradale

mensile (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%)

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
35,32% 28,07% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Isola Ecologica interrata

Scarti verde Centri abitati Stradale informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco 

basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Centro Storico)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali

modalità sfusa

Plastica e Metalli

Sacchi in PE da minimo 100 lt

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco 

basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi 

chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione 

alle utenze

Intero territorio -

Vetro

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 

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

vetro differenziato.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e 

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

produzioni di vetro, sono posizionate campane con apertura a sportello per 

favorire l’inserimento del vetro differenziato.

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

della tipologia di utenza

Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pavullo nel Frignano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI D EL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 

Periodo invernale (dal 16 Settembre al 30 Aprile): 22 ore/settimana, di cui 

almeno 7 ore di Sabato e 2,5 ore di Domenica

Periodo estivo (dal 1 Maggio al 15 Settembre): 26 ore/settimana, di cui 

almeno 8 ore di Sabato e 2,5 ore di Domenica

per un totale di 1.226 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 2.148 km/anno di asse strada -

Misto 989 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 182 cestini -

- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Via Gian Paolo Bononcini 

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 

(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente 

descritta nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

n. 5 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 14 giornate/anno

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di 

contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 

2.500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di 

contenitori attualmente installati.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
78,00% 94,00% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
22,00% 6,00% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
78,00% 94,00% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
78,00% 94,00% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
22,00% 6,00% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato 

sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi 

con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle 

utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Pievepelago STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZ IO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei 

sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

- -
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pievepelago STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZ IO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
78,00% 94,00% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
22,00% 6,00% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
78,00% 94,00% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
22,00% 6,00% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Isola Ecologica interrata

Scarti verde Centri abitati Stradale informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima 

di uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima 

di uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate 

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

differenziato.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e 

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

produzioni di vetro, sono posizionate campane con apertura a sportello per 

favorire l’inserimento del vetro differenziato.

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

della tipologia di utenza

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato 

sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato 

sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi 

con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle 

utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pievepelago STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZ IO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 

Periodo invernale (dal 16 Settembre al 30 Aprile): 18 ore/settimana, di cui 

almeno 4,5 ore di Sabato e 1,5 ore di Domenica

Periodo estivo (dal 1 Maggio al 15 Settembre): 20 ore/settimana, di cui 

almeno 4,5 ore di Sabato e 1,5 ore di Domenica

per un totale di 978 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato 

A.5.

-

Manuale 344 km/anno di asse strada -

Misto 16 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 36 cestini -

- -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Via Circonvallazione 1

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente 

descritta nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
36,65% 74,40% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
63,35% 25,60% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
36,65% 74,40% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
36,65% 74,40% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
63,35% 25,60% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Polinago STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Polinago STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
36,65% 74,40% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
63,35% 25,60% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
36,65% 74,40% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
63,35% 25,60% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Centri abitati Stradale informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane 

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

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; 

contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. 

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

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

differenziato.

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

tipologia di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Polinago STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Rete integrata 

sull'intero bacino di 

affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 6 ore/settimana, di cui almeno 3 ore di Sabato

313 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 203 km/anno di asse strada -

Misto 56 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 

presso il domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 25 cestini -

- -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Via Dell'Artigianato 

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente 

descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

Servizio non effettuato -

Servizio non effettuato -

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio
Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
62,00% 41,00% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
38,00% 59,00% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non 

domestiche TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
62,00% 41,00% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
62,00% 41,00% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
38,00% 59,00% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non 

domestiche TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Prignano sulla Secchia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI  DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio
Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Prignano sulla Secchia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI  DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
62,00% 41,00% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
38,00% 59,00% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
62,00% 41,00% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
38,00% 59,00% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non 

domestiche TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Centri abitati Stradale informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane 

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

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; 

contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. 

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

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

differenziato.

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

tipologia di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio
Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Prignano sulla Secchia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI  DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e 

non domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 30 ore/settimana, di cui almeno 7 ore di Sabato

1.564 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 39 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta Foglie servizio non previsto -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 

presso il domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 56 cestini -

- -

- -

Via Val Rossenna 865

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

Servizio non effettuato -

n. 6 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 6 giornate/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
61,61% 68,52% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
38,39% 31,48% Stradale informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
61,61% 68,52% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
61,61% 68,52% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
38,39% 31,48% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Riolunato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

- -
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Riolunato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
61,61% 68,52% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
38,39% 31,48% Stradale informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
61,61% 68,52% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
38,39% 31,48% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Intero territorio Stradale informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane 

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

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; 

contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. 

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

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

differenziato.

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

tipologia di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Riolunato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO  A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Rete integrata 

sull'intero bacino di 

affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
-

Manuale 136 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso 

il domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 11 cestini -

- -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-
Non presente nel territorio comunale; le utenze del Comune di Riolunato conferiscono al CDR di Pievepelago e Fiumalbo o ad altro CDR della rete integrata di bacino.

E' inoltre richiesta nella Località Polle, nella stagione invernale, la collocazione di presse per la raccolta differenziata di carta/cartone, plastica e frazione secco residuo.

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente 

descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

Servizio non effettuato -

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centro storico, Forese e 

Zone Artigianali Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
23,21% 46,12% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
76,79% 35,19% 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%)

-

Centro storico, Forese e 

Zone Artigianali Industriali

Utenze domestiche richiedenti 

il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                               -   Porta a porta 2 vv/sett -

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
23,21% 53,98% Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
76,79% 41,19% 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%)

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
23,21% 45,56% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE, in numero minimo pari a 100 

all'anno per singola utenza domestica e 

150 all'anno per singola utenza non 

domestica

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
76,79% 34,77% 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%)

-

Zone Artigianali Industriali Utenze non domestiche                            -   38,66% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 

Pannolini e Pannoloni

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

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

necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere 

dotate di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

Carta / Cartone

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

                           -   19,66% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Frazione organica

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 

-

                           -   4,83% Porta a porta
3 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Sacchi in PE da minimo 80 lt

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

-

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

San Cesario sul Panaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI  DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

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

svuotamenti. Le utenze non domestiche aventi necessità particolari, pur 

mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 

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

Cassonetti da 2.400 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino a 

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   18,69% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Contenitori di capacità variabile: 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

-
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

San Cesario sul Panaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI  DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
23,21% 45,35% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE, in numero minimo pari a 100 

all'anno per singola utenza domestica e 

150 all'anno per singola utenza non 

domestica

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
76,79% 34,61% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
23,21% 55,23% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
76,79% 42,15% Stradale 2 vv/mese -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
- 2,62% Porta a porta

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

produzione di rifiuti)
-

Isola Ecologica 

Interrata

Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata
Sacchi di raffia come riportato in nota su 

dotazione indicativa

Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
-

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

Porta a porta
frequenza personalizzata a seconda del tipo di utenza e della produzione di 

rifiuti
-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Centro Storico, Forese, 

ZAI)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Sacchi in PE da minimo 100 lt

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   20,05%

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Scarti verde

Utenze domestiche e non domestiche richiedenti il servizio

Prenotazione al numero verde o altro. 

Minimo n.10 sacchi di raffia a rendere o bidoni carrellati da 240 lt ad ogni utenza 

richiedente. Per le potature si prevede il conferimento anche in assenza di 

contenitore dedicato.

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori 

devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1700 lt dotati di tag

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag
-

Vetro

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non domestiche aventi 

necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere 

dotate di contenitori da 120 a 240 litri, dotati di Tag.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; 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 posizionate campane 

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

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

tipologia di utenza, dotati di Tag
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

San Cesario sul Panaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI  DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 32 ore/settimana, di cui almeno 7 ore di Sabato e 4 ore di 

Domenica

1.669 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 647 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 466 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta Foglie -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- -

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

n. 104 cestini

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

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.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

via Modenese 19, angolo Via della 

Meccanica - Loc. La Graziosa

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centro storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
16,00% 35,00% Porta a porta 1 vv/sett -

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
3,00% 44,00% Porta a porta 1 vv/sett -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,00% 21,00% 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%)

-

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
-

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

nel centro storico su almeno 37 utenze deve essere garantita la frequenza di 

almeno 3 vv/sett (o superiore se necessario)

-

Centro storico, Forese e ZAI
Utenze domestiche 

richiedenti il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                                -   Porta a porta 2 vv/sett -

Centro storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
16,00% 35,00% Porta a porta 2 vv/sett 

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
3,00% 44,00% Porta a porta 2 vv/sett 

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,00% 21,00% Stradale 2 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche 100%                                 -   Porta a porta 1 vv/sett

Intero territorio Utenze non domestiche                             -   100% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Cartone selettivo Intero territorio Utenze non domestiche                             -   Almeno 1.420 ut Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)
-

Intero territorio Utenze domestiche 100% - Porta a porta 1 vv/sett

Intero territorio Utenze non domestiche - 100% Porta a porta
1 vv/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti)

Sfuso o su richiesta in contenitori carrellati da 120/240/360 l o cassonetti da 1.700 lt

Plastica e Metalli

Sacchi in PE da minimo 100 lt per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 

360-1.100 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze
Nel caso di raccolta a sacchi, il servizio 

prevede la fornitura dei sacchi in PE; in 

numero minimo pari a 60 sacchi/anno per 

singola utenzaSacchi in PE da minimo 100 lt o contenitori da lt. 360 a lt. 1700 in base al tipo di utenza

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

produzione di rifiuti)
Bidoni carrellati da lt. 120 a lt. 360 o cassonetti fino a 1.700 lt dotati di Tag, in base al tipo di utenza.

Carta / Cartone

Sacchi in PE da minimo 80 lt per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 

240-1.100 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze
Nel caso di raccolta a sacchi, il servizio 

prevede la fornitura dei sacchi in PE; in 

numero minimo pari a 60 sacchi/anno per 

singola utenza
Sacchi in PE da minimo 80 lt o contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

-

Frazione organica

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

particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 

240 litri, dotati di Tag.
Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

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

particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 

240 litri, dotati di Tag.

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro apicale per 

l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   Almeno 150 ut

Pannolini e Pannoloni

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

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

 Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica 

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

produzione di rifiuti)

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt in 

funzione della tipologia di utenza, dotati di Tag

Sassuolo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco residuo

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

utenze non domestiche aventi necessità particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, 

possono essere dotate di contenitori da 120 a 360 litri o cassonetti da 1.100 lt, dotati di Tag per la 

misurazione del numero di svuotamenti.

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 essere dotate 

di contenitori da 120 a 360 litri o cassonetti da 1.100 lt, dotati di Tag per la misurazione del numero di 

svuotamenti.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; tutti i contenitori devono 

essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura 

della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Sassuolo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
16,00% 35,00% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
3,00% 44,00% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
81,00% 21,00% Stradale

2 vv/mese (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%)

-

Intero territorio
Utenze TARGET non 

domestiche
- Almeno 47 ut Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Isola Ecologica interrata

Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata
Sacchi di raffia come riportato in nota su 

dotazione indicativa

Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio
Presso rivenditori o altre 

aree indicate dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio
Presso rivenditori o altre 

aree indicate dall’Agenzia

2 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

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
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 57 ore/settimana, di cui almeno 9 ore di Sabato e 3 ore di Domenica

2.972 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 

numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste dall'organizzazione 

dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

n. 25 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 100 giornate/anno,  di cui almeno n. 11 giornate/anno per servizi in orario notturno/festivo.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

via madre Teresa 1

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, bigbags, 

benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non fossero presenti 

andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.000 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 

comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Scarti verde

Utenze domestiche e non domestiche richiedenti il servizio

Prenotazione al numero verde o altro. 

Minimo n.10 sacchi di raffia a rendere o bidoni carrellati da 240 lt ad ogni utenza richiedente. Per le 

potature si prevede il conferimento anche in assenza di contenitore dedicato.

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.300 a 3.200 lt, con capillarità minima di una ogni 50 utenze; tutti i contenitori devono 

essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in 

dotazione alle utenze

Vetro

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non domestiche aventi necessità 

particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 

240 litri, dotati di Tag.

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza, dotati di Tag. Le utenze non domestiche aventi necessità 

particolari, pur mantenendo la medesima frequenza, possono essere dotate di contenitori da 120 a 

240 litri, dotati di Tag.

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 50 utenze; 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 posizionate campane con apertura a sportello per favorire 

l’inserimento del vetro differenziato.

Contenitori di capacità variabile: bidoni carrellati da 120 a 360 lt, dotati di Tag, in funzione della 

tipologia di utenza.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Sassuolo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Manuale 3.071 km/anno di asse strada -

Misto 4.680 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree verdi - -

Raccolta foglie - -

Pulizia con macchine 

Idropulitrici
n. 22 interventi/anno per un totale di 132 ore/anno -

Lavaggio pavimenti n. 16 interventi/anno per un totale di 96 ore/anno -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da ulteriori 

specifiche riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente 

descritta nell'Offerta tecnica

si veda il campo "Note dimensionali"
Frequenza variabile nell'anno in funzione di necessità stagionali.

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.

Spazzamento strade

Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente 

descritta nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

n. 500 cestini -

- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
7,41% 18,74% Porta a porta 1 vv/sett -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   15,66% Porta a porta 1 vv/sett -

Utenze domestiche 

richiedenti il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
- Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
7,41% 19,23% Porta a porta 2 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
13,93% 6,76% Porta a porta

1 vv/sett (da Novembre a Marzo)

2 vv/sett (da Aprile a Ottobre)

Zone Artigianali 

Industriali e Loc. Doccia

Utenze domestiche e non 

domestiche
32,96% 22,38% Porta a porta 1 vv/sett

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
45,70% 41,54% Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che 

necessitano di servizio 

integrativo)

                           -   10,08% Porta a porta 3 vv/sett

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
7,41% 18,82% Porta a porta 1 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   13,24% Porta a porta 1 vv/sett

Centro Storico                            -   16,96% Porta a porta 2 vv/sett -

Resto del territorio                            -   39,58% Porta a porta 1 vv/sett -

Carta / Cartone

Sacchi azzurri da minimo 80 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 92,59% 67,94%

Cartone selettivo Utenze non domestiche Sfuso o su richiesta in contenitori da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt

 Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale. 

Savignano sul Panaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI D EL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

92,59% 65,60%

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

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.

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.
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Savignano sul Panaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI D EL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
7,41% 17,90% Porta a porta 1 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   17,07% Porta a porta 1 vv/sett

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
7,41% 19,80% Porta a porta 1 vv/sett -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che 

necessitano di servizio 

integrativo)

                           -   6,67% Porta a porta 2 vv/sett -

Scarti verde (sfalci) Intero territorio Porta a porta
1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, 

per un totale di minimo 40 vv/anno
-

Scarti verde (potature) Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 24 ore/settimana, di cui almeno 8 ore di Sabato

1.251 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

servizio non effettuato

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).

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

via S. Anna

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Assenza contenitore dedicato. Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

 Il servizio prevede la fornitura di minimo 

50 sacchi/anno per ogni utenza servita 

92,59% 65,03%

Utenze domestiche
Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze con pertinenza (giardino/cortile) 

con superficie indicativa di verde> 150 mq 

Vetro

Bidoncino da 30 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.

92,59% 73,53%

Plastica e Metalli

Sacchi gialli da minimo 100 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.
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Savignano sul Panaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI D EL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale 7 km/anno di asse strada -

Misto 277 km/anno di asse strada -

Meccanizzato 30 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree 

Verdi
servizio non previsto -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

Compostaggio domestico Intero territorio

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 

del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

n. 102 cestini -

- -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
80,00% 80,00%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
20,00% 20,00%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
80,00% 80,00% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
80,00% 80,00%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
20,00% 20,00%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

-

modalità sfusa

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Serramazzoni STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVI ZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Frazione secco 

residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Serramazzoni STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVI ZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
80,00% 80,00%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
20,00% 20,00%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

Centri abitati
Utenze domestiche e 

non domestiche
80,00% 80,00% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone 

Artigianali Industriali

Utenze domestiche e 

non domestiche
20,00% 20,00% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Scarti verde Centri abitati
Stradale 

informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane 

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

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; 

contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. 

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

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

differenziato.

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

tipologia di utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                            -   

Da definirsi in termini 

di numero di utenze, 

come da proposta del 

Gestore dettagliata 

nell'Offerta tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese"  

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Serramazzoni STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVI ZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta

Rete integrata 

sull'intero bacino di 

affidamento

Utenze domestiche e 

non domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 

Periodo invernale: 31,25 ore/settimana, di cui almeno 6 ore di Sabato e 3 ore 

di Domenica

Periodo estivo: 41 ore/settimana, di cui almeno 6,5 ore di Sabato e 3 ore di 

Domenica

per un totale di 1.879 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-

Manuale 244 km/anno di asse strada -

Misto 277 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
servizio non previsto -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 

presso il domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 122 cestini -

- -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Via Faeto, 2568

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente 

descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- -

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

n. 4 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 5 giornate/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
80,00% 90,00%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
20,00% 10,00%

Stradale 

informatizzato

1 v/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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come da 

proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni - - - servizio non previsto -

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
80,00% 90,00% Stradale

1 v/sett (inverno: da 15 Settembre a 14 Giugno) e 2 vv/sett (estate: da 15 

Giugno a 14 Settembre) 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%

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
80,00% 90,00%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
20,00% 10,00%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Cartone selettivo Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come da 

proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
80,00% 90,00%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 giorni (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
20,00% 10,00%

Stradale 

informatizzato

1 v ogni 14 gg (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%)

-

-

modalità sfusa

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come da 

proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
-

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 240/360 lt in zone con maggior capillarità 

dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema 

di sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come da 

proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di foro 

apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.
Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 100 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.Intero territorio
Utenze TARGET  non 

domestiche 
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come da 

proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

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

1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Sestola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco 

residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento dei sacchi 

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

utenze.

Cassonetti da 1.300 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; 

possibilità di impiego di bidoni carrellati da 120/240/360 lt in zone con maggior 

capillarità dei contenitori; tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che 

consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della 

stessa tramite tessera in dotazione alle utenze.

Contenitori di capacità variabile: 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

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Sestola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centri abitati
Utenze domestiche e non 

domestiche
80,00% 90,00% Stradale

mensile (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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
20,00% 10,00% Stradale

mensile (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%)

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come da 

proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Isola Ecologica 

interrata

Scarti verde Centri abitati
Stradale 

informatizzato

1 v ogni 2 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%)

-

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

3 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

1 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 15 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

1 vv/mese (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%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 vv/mese (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 14 ore/settimana, di cui almeno 5 ore di Sabato

730 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

-via Statale per Roncoscaglia 6 - Loc. Peschiera

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 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 posizionate campane 

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

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 25 utenze; possibilità 

di impiego di bidoni carrellati da 240 lt in zone con maggior capillarità dei contenitori; 

contenitori dotati di fori per l’inserimento dei singoli contenitori e bottiglie di vetro. 

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

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

differenziato.

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

tipologia di utenza

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 

contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco basato sul 

riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 

stradali
Intero territorio

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Sestola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale 1.323 km/anno di asse strada -

Misto 48 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio strade ed 

aree
- - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

- -

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

n. 41 cestini -

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

- -

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

Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,27% 17,64% Porta a porta 1 vv/sett -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
18,92% 10,20% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
3,83% 27,55% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
68,98% 24,34% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   20,26% Porta a porta 1 vv/sett -

Utenze domestiche richiedenti 

il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
- Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze non domestiche 

TARGET
- almeno 9 ut Porta a porta

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

produzione di rifiuti)

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,27% 18,62% Porta a porta 2 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
18,92% 10,77% Porta a porta

1 vv/sett (da Novembre a Marzo)

2 vv/sett (da Aprile a Ottobre)

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
3,83% 29,08% Porta a porta 1 vv/sett

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
68,98% 25,69% Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che necessitano 

di servizio integrativo)

                           -   15,85% Porta a porta 3 vv/sett

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,27% 18,42% Porta a porta 1 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
18,92% 10,65% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
3,83% 28,77% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
68,98% 25,42% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                           -   16,74% Porta a porta 1 vv/sett

Centro Storico 19,50% 2 vv/sett 

Resto del territorio 45,49% 1 vv/sett 

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,27% 17,51% Porta a porta 1 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
18,92% 10,13% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
3,83% 27,35% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
68,98% 24,17% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Centro Storico 2 vv/sett

Resto del territorio 1 vv/sett

Plastica e Metalli

Sacchi gialli da minimo 100 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
                           -   20,84% Porta a porta

-

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 della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale. 

Carta / Cartone

Sacchi azzurri da minimo 80 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                            -   Porta a porta Sfuso o su richiesta in contenitori da 120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

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.

Spilamberto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZ IO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Spilamberto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZ IO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,27% 19,74% Porta a porta 1 vv/sett -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
18,92% 11,42% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
3,83% 30,83% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
68,98% 27,24% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che necessitano 

di servizio integrativo)

                           -   10,77% Porta a porta 2 vv/sett -

Scarti verde (sfalci)
Intero territorio (escluso 

Forese)
Porta a porta

1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, 

per un totale di minimo 40 vv/anno
-

Scarti verde (potature)
Intero territorio (escluso 

Forese)
A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce 

Esauste
Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 35 ore/settimana, di cui almeno 7 ore di Sabato

1.825 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

Manuale 587 km/anno di asse strada -

Misto 317 km/anno di asse strada -

Meccanizzato 26 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta foglie - -

Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

via per S. Vito 690

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 

attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente 

descritta nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

n. 144 cestini -

-

servizio non previsto -

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 

abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 

almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 

uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Vetro

Bidoncino da 30 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
Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze con pertinenza (giardino/cortile) 

con superficie indicativa di verde> 150 mq 

Utenze domestiche Assenza contenitore dedicato. Prenotazione al numero verde od altro
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Spilamberto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZ IO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 

domestico
Intero territorio -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso 

il domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

- -

- -
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
6,55% 19,85% Porta a porta 1 vv/sett -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,94% 2,75% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
2,09% 15,69% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
82,42% 43,35% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   18,36% Porta a porta 1 vv/sett -

Utenze domestiche richiedenti 

il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
- Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
6,55% 19,85% Porta a porta 2 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,94% 2,75% Porta a porta

1 vv/sett (da Novembre a Marzo)

2 vv/sett (da Aprile a Ottobre)

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
2,09% 15,69% Porta a porta 1 vv/sett

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
82,42% 43,35% Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che necessitano 

di servizio integrativo)

Porta a porta 3 vv/sett

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
6,55% 19,22% Porta a porta 1 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,94% 2,66% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
2,09% 15,19% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
82,42% 41,97% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   20,95% Porta a porta 1 vv/sett

Centro Storico 17,15% 3 vv/sett -

Resto del territorio 40,01% 1 vv/sett -

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
6,55% 18,29% Porta a porta 1 vv/sett

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,94% 2,53% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
2,09% 14,45% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
82,42% 39,93% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Centro Storico
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   4,22% Porta a porta 2 vv/sett

Resto del territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                            -   20,57% Porta a porta 1 vv/sett

 Il servizio prevede la fornitura di minimo 

50 sacchi/anno per ogni utenza servita 
Plastica e Metalli

Sacchi gialli da minimo 100 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.

Cartone selettivo Utenze non domestiche                             -   Porta a porta
Sfuso o su richiesta in contenitori da 120/240/360 lt o cassonetti da 

1.700 lt

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 della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale. 
 almeno 170 ut (non domestiche e 

condominiali) 

Carta / Cartone

Sacchi azzurri da minimo 80 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 

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

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

Vignola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

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
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Vignola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Centro Storico
Utenze domestiche e non 

domestiche
6,55% 19,85% Porta a porta 1 vv/sett -

Forese
Utenze domestiche e non 

domestiche
8,94% 2,75% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Zone Artigianali Industriali
Utenze domestiche e non 

domestiche
2,09% 15,69% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Resto del territorio
Utenze domestiche e non 

domestiche
82,42% 43,35% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio

Utenze non domestiche 

TARGET (comprese UD 

condominiali che necessitano 

di servizio integrativo)

Porta a porta 2 vv/sett -

Scarti verde (sfalci)
Intero territorio (escluso 

Forese)
Porta a porta

1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, 

per un totale di minimo 40 vv/anno
-

Scarti verde (potature)
Intero territorio (escluso 

Forese)
A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o altre 

aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o altre 

aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da esumazioni 

ed estumulazioni
- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
Gestione e Presidio

Apertura: 35 ore/settimana, di cui almeno 8 ore di Sabato e 3 ore di Domenica

1.825 ore/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.5.

Manuale 661 km/anno di asse strada -

Misto 1.988 km/anno di asse strada -

Meccanizzato 36 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta foglie - -- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

n. 3 feste (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 15 giornate/anno.

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 

posizionamento e rimozione.

via Barella

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 

(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi 

attuali. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a 

carico del Gestore.

Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

Spazzamento strade

Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente 

descritta nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

-

- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- -

n. 430 cestini (di cui n. 200, posizionati nei 

Parchi e aree verdi)
-

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 

posizionamento e rimozione.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 

capillarità minima di uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 

al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 

capillarità minima di uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari 

al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 

ogni 2.500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e 

comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze 

previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione 

dell'Agenzia.

Utenze domestiche Assenza contenitore dedicato. Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Vetro

Bidoncino da 30 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.

 almeno 160 ut (non domestiche e 

condominiali) 

Utenze domestiche
Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze con pertinenza 

(giardino/cortile) con superficie indicativa di verde> 150 mq 
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Vignola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A  REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensional i

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente 

descritta nell'Offerta tecnica

Pulizia con macchine 

Idropulitrici
n. 52 interventi/anno per un totale di 312 ore/anno -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad 

un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -
Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 

domicilio
Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

si veda il campo "Note dimensionali" Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione

- -
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Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
55,86% 61,91% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
44,14% 38,09% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                   -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Pannolini e Pannoloni
Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche 

richiedenti il servizio

Utenze inserite in 

apposita anagrafe
                                     -   Porta a porta 2 vv/sett -

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
55,86% 61,91% 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%)

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
44,14% 38,09% Porta a porta

1 vv/sett (inverno)

2 vv/sett (estate)

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                   -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
55,86% 61,91% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
44,14% 38,09% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE; in numero minimo pari a 60 

sacchi/anno per singola utenza

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                   -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Cartone selettivo Intero territorio Utenze non domestiche                                    -   46,07% Porta a porta 1 vv/sett -

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
55,86% 61,91% 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%)

-

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
44,14% 38,09% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

in PE; in numero minimo pari a 60 

sacchi/anno per singola utenza

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                   -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Carta / Cartone

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di 

sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Sacchi in PE da minimo 80 lt

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

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

-

Plastica e Metalli

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di 

sblocco basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Sacchi in PE da minimo 100 lt

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

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

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

Frazione organica

Bidoni carrellati da 360 lt, con capillarità minima di 1 ogni 35 utenze; dotati di 

foro apicale per l’inserimento di sacchetti biodegradabili da 10 litri.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di volumetria 

adeguata al contenitore ad ogni utenza 

servita, per l'intero periodo contrattuale.

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza.

E' prevista la raccolta degli sfalci con esposizione fino ad un massimo di due 

contenitori propri (max 10 kg l'uno)

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

cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

E' prevista la raccolta degli sfalci con esposizione fino ad un massimo di due 

contenitori propri (max 10 kg l'uno)

Zocca STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A R EGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 2.400 lt a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

tutti i contenitori devono essere dotati di calotta che consente il conferimento 

dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in 

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

numero svuotamenti

Contenitori di capacità variabile: 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
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Zocca STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A R EGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

 Centri abitati 
Utenze domestiche e non 

domestiche
55,86% 61,91% Stradale 2 vv/mese -

Forese e Zone Artigianali 

Industriali

Utenze domestiche e non 

domestiche
44,14% 38,09% Porta a porta 1 volta ogni 14 giorni -

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET
                                   -   

Da definirsi in termini di 

numero di utenze, come 

da proposta del Gestore 

dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

produzione di rifiuti)
-

Isola Ecologica Interrata

Scarti verde Intero territorio Stradale informatizzato

- 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%)

-

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

2 vv/contenitore all'anno -

4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 

RAEE 
Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

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 Entro 7 gg dalla chiamata -

Pile e Batterie Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Farmaci Intero territorio

Presso rivenditori o 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

2 vv/mese -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 volta ogni 21 giorni (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%)

-

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta Su necessità -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese -

RAEE (di piccole 

dimensioni)
Intero territorio Stradale informatizzato

Almeno 2vv./mese (a seconda delle esigenze garantendo un grado di 

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

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale

Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 

estumulazioni

Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio -

via Papa Giovanni Paolo II
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'Agenzia.

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi

comunali, ecc.)
Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche
Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e 

comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

 Almeno 1 Postazione, con almeno 3 contenitori, dotata di differenti sportelli 

distinti in base alla tipologia di rifiuto conferibile: 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; posizionata presso centro 

commerciale

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di 

contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di 

contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 

2.500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

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.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Lavaggi contenitori 

stradali

Intero territorio (escluso 

Forese e ZAI)

Cassonetti Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Carta e Cartone: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Plastica/lattine: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche e non domestiche

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti 

i contenitori devono essere dotati di coperchi chiusi con sistema di sblocco 

basato sul riconoscimento di tessere in dotazione alle utenze

Vetro

Campane da 2.000 a 3.500 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; 

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 

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

vetro differenziato.

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza

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

della tipologia di utenza

Si veda Allegato A.8 - "Isole interrate"
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 
merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza
% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche

Modalità del 
servizio

Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Zocca STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A R EGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata sull'intero 

bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 

domestiche
- - -

Manuale 1.347 km/anno di asse strada -

Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 463 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia parchi e aree 

verdi
- -

Raccolta foglie - -

Lavaggio strade ed aree - - - servizio non previsto -

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Su segnalazione/ 

necessità come da 

ulteriori specifiche 

riportate

Servizio da erogarsi:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 

ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio domestico Intero territorio -Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 2

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- -

-

Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta. 

Le utenze possono conferire ai CDR dei Comuni dell'intero Bacino di 

affidamento

- -

Spazzamento strade

Sulla base della 

proposta del Gestore 

adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

- -

- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

n. 68 cestini -

-

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

Come primo riferimento per la stesura dell’offerta tecnica si veda allegato A.7.

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.
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