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Comune di  Agazzano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 
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Comune di  Agazzano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

Ubicazione sulla base della 
proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Agazzano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 2 mercati settimanali come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 5 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 

dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Strada Rivasso 1-3 626 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

6 km/anno di asse strada Manuale 

  

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

37 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

2 operatori) 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 28 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Alseno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze, (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 
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Comune di  Alseno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

Ubicazione sulla base della 
proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Alseno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 5 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 

dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Via Galilei angolo Via Marconi 462 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

non previsto Manuale 

  

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

64 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

144 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 64 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune 
di  

Alta Val Tidone 
(area ex Caminata) 

STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
50 abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 
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Comune 
di  

Alta Val Tidone 
(area ex Caminata) 

STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 10 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 

dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio non previsto   

Spazzamento strade Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 3 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune 
di  

Alta Val Tidone 
(area ex Nibbiano) 

STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 67,1% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 67,1% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 67,1% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 67,1% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 67,1% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 67,1% della 
1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune 
di  

Alta Val Tidone 
(area ex Nibbiano) 

STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

popolazione 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno nelle aree 

in cui presso le Utenze Non 
Domestiche è effettuata la 
raccolta porta a porta della 

carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

Ubicazione sulla base della 
proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  
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Comune 
di  

Alta Val Tidone 
(area ex Nibbiano) 

STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   
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Comune 
di  

Alta Val Tidone 
(area ex Nibbiano) 

STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Centro di Raccolta Intero territorio 
n. 2 Centri: 
via Fornace 

via Rimembranze 

469,5 ore/anno per 
ognuno dei due Centri 

Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 24 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune 
di  

Alta Val Tidone 
(area ex Pecorara) 

STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
50 abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 
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Comune 
di  

Alta Val Tidone 
(area ex Pecorara) 

STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 12 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 

dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Campo Sportivo 469 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 8 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Besenzone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 
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Comune di  Besenzone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

Ubicazione sulla base della 
proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Besenzone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 5 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 

dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Via Mercore Superiore 417 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

14 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

non previsto Misto 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

24 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 13 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Bettola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 68,0% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 68,0% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 68,0% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 68,0% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 68,0% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 68,0% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Bettola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno nelle aree 

in cui presso le Utenze Non 
Domestiche è effettuata la 
raccolta porta a porta della 

carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

Ubicazione sulla base della 
proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 
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Comune di  Bettola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 3 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 

dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Strada  Lungonure 548 ore/anno Gestione e Presidio 

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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Comune di  Bettola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Spazzamento strade Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

30 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

non previsto Misto 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

36 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 31 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   

 

  



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Piacenza  

Disciplinare Tecnico  

Allegato B.1  

 

23 

 

Comune di  Bobbio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,2% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,2% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,2% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,2% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,2% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,2% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Bobbio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno nelle aree 

in cui presso le Utenze Non 
Domestiche è effettuata la 
raccolta porta a porta della 

carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Utenze domestiche 
Almeno 22,5% della 

popolazione, corrispondente al 
centro storico 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Plastica e Metalli 
Utenze non 
domestiche 

Utenze presenti nel centro 
storico, nell'area servita con il 

porta a porta per le utenze 
domestiche 

2 vv/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Frazioni differenziate Tutte le utenze - 

Complessivi 442 
svuotamenti/anno e 

comunque ogni qualvolta 
risulti necessario. 

Raccolta presso isole 
ecologiche interrate 

Cassoni interrati da 4 mc cadauno. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

Ubicazione sulla base della 
proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 
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Comune di  Bobbio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Bobbio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Località Cognolo 1.144 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

234 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 120 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze 
Luogo e scelta della 

Concorrente 
10 ore/sett Gestione e Presidio   
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Comune di  Borgonovo V.T. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 
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Comune di  Borgonovo V.T. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

non previsto   

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Borgonovo V.T. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 5 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 

dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Centro di Raccolta Intero territorio Strada Statale 412 469 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

387 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

256 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 103 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Cadeo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Piacenza  

Disciplinare Tecnico  

Allegato B.1  

 

31 

 

Comune di  Cadeo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

Ubicazione sulla base della 
proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Cadeo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 2 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 

dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Centro di Raccolta Intero territorio Strada Della Chiusa 702 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

non previsto Manuale 

  

non previsto Misto 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

308 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 82 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Calendasco STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 
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Comune di  Calendasco STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

Ubicazione sulla base della 
proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Calendasco STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 10 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 

dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Via Matteotti 
364 ore/anno di operatori 

per 
apertura su 261 ore/anno 

Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 33 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Caorso STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli 
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  

Contenitori da lt. 45-50 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 45-50 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Vetro Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 30 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze. 

Vetro 
Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 30 a lt. 240 in base al tipo di utenza. 
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Comune di  Caorso STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

Ubicazione sulla base della 
proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Caorso STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Via Stanga 1.248 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

15 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

32 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

48 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 64 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Carpaneto Piac. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,5% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,5% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,5% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,5% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 

Tutte le utenze con 
presenza di giardino di 

proprietà presso il 
domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,5% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,5% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Carpaneto Piac. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo 
Utenze non 
domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno nelle aree 

in cui presso le Utenze Non 
Domestiche è effettuata la 
raccolta porta a porta della 

carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze 
autorizzate 

Ubicazione sulla base della 
proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 
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Comune di  Carpaneto Piac. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da esumazioni 

e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell'Agenzia 
Presso cimitero/i 

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a due/quattro 
ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
4 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a due/quattro 

ruote 
1 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 2 mercati settimanali come indicati dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 5 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 

dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 
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Comune di  Carpaneto Piac. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di 
Utenza 

Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Centro di Raccolta Intero territorio Località Valera 624 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

130 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

21 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

2 operatori) 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

504 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica 

n. 80 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Castell'Arquato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 75,4% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 75,4% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 

Complessivi 728 
svuotamenti/anno e 

comunque ogni qualvolta 
risulti necessario. 

Raccolta presso isole 
ecologiche interrate 

Cassoni interrati da 4 mc cadauno. 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con 

presenza di giardino di 
proprietà presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno nelle 

aree in cui presso le 
Utenze Non Domestiche 
è effettuata la raccolta 

porta a porta della carta e 
del cartone 

1 v/sett Porta a porta    
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Comune di  Castell'Arquato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Frazioni differenziate Tutte le utenze - 

Complessivi 598 
svuotamenti/anno e 

comunque ogni qualvolta 
risulti necessario. 

Raccolta presso isole 
ecologiche interrate 

Cassoni interrati da 4 mc cadauno. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 
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Comune di  Castell'Arquato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità o 

stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 43 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Campo sportivo 780 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

non previsto Manuale 

  

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

144 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

n. 62 cestini Svuotamento cestini 
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Comune di  Castell'Arquato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Castel S. Giovanni STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/sett (3 vv/sett per 
l'11,0% della 
popolazione, 

corrispondente al centro 
storico) 

Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 

2 v/sett (3 vv/sett per 
l'11,0% della 
popolazione, 

corrispondente al centro 
storico) 

Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 
2 vv/sett 

(3 vv/sett per utenze del 
centro storico) 

Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Vetro 
Utenze non domestiche 

(ristorazione) 
Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 120 a lt. 360 in base al tipo di utenza. 
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Comune di  Castel S. Giovanni STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

52 vv/anno; interventi di 
base settimanali, con 

frequenza 
opportunamente 

rimodulabile in funzione 
dei periodi di maggior 
produzione del rifiuto 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Istituti scolastici Intero territorio 

in base a necessità 
(almeno pari alla 

frequenza dei servizi 
porta a porta sul 

territorio) 

Porta a porta  
Servizio specifico per secco residuo e frazioni differenziate 
(frazione organica, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, pile, 
toner) con contenitori di adeguato numero e capacità. 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Castel S. Giovanni STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 2 mercati settimanali come indicati dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 2 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Centro di Raccolta Intero territorio Località Molino Sozzani 2.028 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

non previsto Manuale 

  

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

832 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

693 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

3 operatori) 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

n. 182 cestini Svuotamento cestini 
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Comune di  Castel S. Giovanni STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze 
Luogo e scelta della 

Concorrente 
10 ore/sett Gestione e Presidio   
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Comune di  Castelvetro Piac. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 
2 vv/sett 

(4 vv/sett per centro 
commerciale) 

Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 
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Comune di  Castelvetro Piac. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Castelvetro Piac. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 5 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Via  Dante Alighieri 886 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

non previsto Manuale 

  

non previsto Misto 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

168 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 73 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Cerignale STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
50 abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 
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Comune di  Cerignale STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Strada per Oneto 1.564 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 2 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Coli STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
50 abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 
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Comune di  Coli STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio 
n. 2 Centri: 

località Poggio Paione 
località Lagone 

104,5 ore/anno per 
ognuno dei due Centri 

Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 10 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Corte Brugnatella STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
50 abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 
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Comune di  Corte Brugnatella STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Località Roncoli 1.564 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 7 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Cortemaggiore STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  Cortemaggiore STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato mensile come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. 
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Comune di  Cortemaggiore STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Via Alcide De Gasperi 469 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

39 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 61 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Farini STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
50 abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 
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Comune di  Farini STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio località Farini Sotto 574 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 15 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Ferriere STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
50 abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 
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Comune di  Ferriere STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto       

Centro di Raccolta Intero territorio Località Ponte Rio 156 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 15 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Fiorenzuola d'Arda STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Vetro 
Utenze non domestiche 

(ristorazione) 
Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 120 a lt. 360 in base al tipo di utenza. 
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Comune di  Fiorenzuola d'Arda STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

52 vv/anno; interventi di 
base settimanali, con 

frequenza 
opportunamente 

rimodulabile in funzione 
dei periodi di maggior 
produzione del rifiuto 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Istituti scolastici Intero territorio 

in base a necessità 
(almeno pari alla 

frequenza dei servizi 
porta a porta sul 

territorio) 

Porta a porta  
Servizio specifico per secco residuo e frazioni differenziate 
(frazione organica, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, pile, 
toner) con contenitori di adeguato numero e capacità. 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Fiorenzuola d'Arda STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 2 mercati settimanali come indicati dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 4 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Centro di Raccolta Intero territorio Baselica Duce 

2.368 ore/anno di 
operatori per 

apertura su 1.184 
ore/anno 

Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

2.714 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

non previsto Misto 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

2.276 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 204 cestini Svuotamento cestini 
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Comune di  Fiorenzuola d'Arda STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze 
Luogo e scelta della 

Concorrente 
10 ore/sett Gestione e Presidio   
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Comune di  Gazzola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  Gazzola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   
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Comune di  Gazzola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 8 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Località Il Poggio 469 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 27 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Gossolengo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  Gossolengo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   
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Comune di  Gossolengo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 2 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Centro di Raccolta Intero territorio Strada Agazzana 939 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

150 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

non previsto Misto 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

600 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 73 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Gragnano Treb. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  Gragnano Treb. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   
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Comune di  Gragnano Treb. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 13 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Strada Loggia 469 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

36 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

non previsto Misto 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

144 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 59 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Gropparello STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 50,9% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 50,9% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 50,9% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 50,9% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 50,9% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 50,9% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Gropparello STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno 

nelle aree in cui presso 
le Utenze Non 

Domestiche è effettuata 
la raccolta porta a porta 
della carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 
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Comune di  Gropparello STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Località Punta Volpe 400 ore/anno Gestione e Presidio 

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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Comune di  Gropparello STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Spazzamento strade Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 26 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Lugagnano V.d.A. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 72,1% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 72,1% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 72,1% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 72,1% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 72,1% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 72,1% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Lugagnano V.d.A. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno 

nelle aree in cui presso 
le Utenze Non 

Domestiche è effettuata 
la raccolta porta a porta 
della carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 
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Comune di  Lugagnano V.d.A. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 6 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. 
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Comune di  Lugagnano V.d.A. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Centro di Raccolta Intero territorio Via Ponticella 469 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

non previsto Manuale 

  

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

159 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

154 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 44 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Monticelli d'Ongina STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  Monticelli d'Ongina STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 2 mercati settimanali come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. 
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Comune di  Monticelli d'Ongina STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 2 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Via Repubblica 626 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

39 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 72 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Morfasso STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
50 abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 
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Comune di  Morfasso STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Strada Provinciale 469 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 12 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Ottone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
50 abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 
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Comune di  Ottone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio località Feio 313 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 6 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Piacenza STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

NOTE: 
Salvo diversa indicazione da parte dell'Agenzia, i servizi di raccolta porta a porta devono essere effettuati nel rispetto, per quanto pertinente, delle indicazioni fornite sugli attuali calendari dei servizi. 
Si segnala inoltre che, nel 2017, i servizi di raccolta porta a porta vedono su ca. 2.200 numeri civici l'effettuazione da parte del Gestore del ritiro dei contenitori (per tutte le frazioni del rifiuto domiciliarizzate) 
direttamente all'interno delle proprietà condominiali; qualora sia richiesto il mantenimento di tale modalità di prelievo dei contenitori, anche su di un numero diverso di numeri civici, per l'effettuazione di questo 
servizio aggiuntivo sarà riconosciuto uno specifico corrispettivo come indicato nella documentazione di gara. 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

Intero territorio, escluso 
centro storico 

monumentale (7,3% 
della popolazione) 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 
Centro storico 

monumentale (7,3% 
della popolazione) 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

Intero territorio, escluso 
centro storico 

monumentale (7,3% 
della popolazione) 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

Utenze presenti nel 
centro storico 

monumentale, nell'area 
servita con il porta a 
porta 2 vv/sett per le 
utenze domestiche 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 

Intero territorio, escluso 
centro storico 

monumentale (7,3% 
della popolazione): 

2 vv/sett 
Centro storico 
monumentale: 

2 vv/sett (da ottobre a 
maggio) 

3 vv/sett (da giugno a 
settembre) 

Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 
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Comune di  Piacenza STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 

Intero territorio, escluso 
centro storico 

monumentale (7,3% 
della popolazione): 

2 vv/sett 
Centro storico 
monumentale: 

2 vv/sett (da ottobre a 
maggio) 

3 vv/sett (da giugno a 
settembre) 

Per n. 178 utenze della 
ristorazione: 

intensificabile a 
giornaliera, come da 

necessità. 

Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Utenze domestiche 
Centro storico 

monumentale (7,3% 
della popolazione) 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Plastica e Metalli Utenze non domestiche 

Utenze presenti nel 
centro storico 

monumentale, nell'area 
servita con il porta a 
porta per le utenze 

domestiche 

2 vv/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Piacenza STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Plastica e Metalli Tutte le utenze 

Intero territorio, escluso 
centro storico 

monumentale (7,3% 
della popolazione) 

2-3 vv/sett (come da 
necessità) 

Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
250 abitanti 

Vetro Utenze domestiche 
Centro storico 

monumentale (7,3% 
della popolazione) 

1 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 30 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze. 

Vetro Utenze non domestiche 

Utenze presenti nel 
centro storico 

monumentale, nell'area 
servita con il porta a 
porta per le utenze 

domestiche 

1 vv/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 30 a lt. 240 in base al tipo di utenza. 

Vetro Utenze domestiche 
Q.re 2000 (4,9% della 

popolazione) 
1 v/ 2 sett Porta a porta  

Contenitori da lt. 30 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze. 

Vetro Utenze non domestiche 

Utenze presenti nel Q.re 
2000, nell'area servita 

con il porta a porta per le 
utenze domestiche 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 30 a lt. 240 in base al tipo di utenza. 

Vetro 
Utenze non domestiche 

(ristorazione) 
Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 120 a lt. 360 in base al tipo di utenza. 

Vetro Tutte le utenze 

Intero territorio, escluso 
centro storico 

monumentale e q.re 
2000 

1 v/sett - ogni 2 sett 
(come da necessità) 

Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
250 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

52 vv/anno; interventi di 
base settimanali, con 

frequenza 
opportunamente 

rimodulabile in funzione 
dei periodi di maggior 
produzione del rifiuto 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  Piacenza STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazioni differenziate Tutte le utenze - 

Complessivi 156 
svuotamenti/anno e 

comunque ogni qualvolta 
risulti necessario. 

Raccolta presso isole 
ecologiche interrate 

Cassoni interrati da 4 mc cadauno. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione, esterna al 
centro storico, sulla base 

della proposta della 
Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 4 strutture/casette informatizzate per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizio di raccolta stradale 
non stazionario informatizzato 

Tutte le utenze 

Centro storico (solo anello extra c.s. monumentale). 
Il Gestore dovrà garantire l'impiego di due mezzi 
dedicati, da lunedì a sabato, su distinti percorsi. 

Ognuno dei percorsi giornalieri del singolo mezzo 
dovrà comprendere almeno 8 punti di sosta con 25 
minuti di stazionamento in ognuno, per complessivi 

almeno 200 minuti al giormo di stazionamento 
(trasferimenti esclusi). 

Raccolta presso 
mezzo itinerante 

Servizio con raccolta contemporanea di rifiuto indifferenziato e 
frazione organica con mezzo mobile itinerante bivasca, 
comprensivo di presidio di operatore, che staziona in punti del 
territorio predefiniti. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Istituti scolastici Intero territorio 

in base a necessità 
(almeno pari alla 

frequenza dei servizi 
porta a porta sul 

territorio) 

Porta a porta  
Servizio specifico per secco residuo e frazioni differenziate 
(frazione organica, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, pile, 
toner) con contenitori di adeguato numero e capacità. 
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Comune di  Piacenza STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
plastica/metalli 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
vetro 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio Come da servizi attualmente in essere 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 90 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 
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Comune di  Piacenza STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Centro di Raccolta Intero territorio 

n. 3 Centri: 
via XXIV Maggio, 

via Pastore, 
via Valnure 

9.438 ore/anno tot di 
operatori per 3 centri 

aperti su 8.200 ore/anno 
tot, nel rispetto degli orari 

attualmente in essere 

Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 
I servizi di spazzamento strade e lavaggio strade ed altri servizi complementari di igiene urbana devono essere svolti coerentemente con le 
indicazioni riportate nella caratterizzazione dei servizi attualmente in essere. 
Si precisa che nel servizio deve essere considerato incluso anche il diserbo dei marciapiedi su tutto il territorio comunale, da effettuarsi almeno 
2 vv/anno in termini di estirpazione delle piante infestanti presenti, da effettuarsi per le sole tipologie asportabili con semplici attrezzature (tipo 
zappetta, raschietto, estirpatore, ecc.) in dotazione agli operatori addetti allo spazzamento manuale. Lavaggio strade Intero territorio 

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze 
Luogo e scelta della 

Concorrente 
44 ore/sett di cui almeno 

4 al Sabato 
Gestione e Presidio   
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Comune di  Pianello Val Tidone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,0% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,0% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,0% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,0% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,0% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 81,0% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Pianello Val Tidone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno 

nelle aree in cui presso 
le Utenze Non 

Domestiche è effettuata 
la raccolta porta a porta 
della carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 
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Comune di  Pianello Val Tidone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 3 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Via Cimitero Vecchio 469 ore/anno Gestione e Presidio 

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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Comune di  Pianello Val Tidone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Spazzamento strade Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

35 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

non previsto Misto 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

140 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 24 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Piozzano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
50 abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 
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Comune di  Piozzano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Strada Provinciale 417 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 7 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Podenzano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  Podenzano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, Intero territorio non previsto   
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Comune di  Podenzano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

ecc. 

Centro di Raccolta Intero territorio 

n. 2 Centri: 
Cimitero via IV 

Novembre 
Via I Maggio Loc. Casoni 

di Gariga 

469,5 ore/anno per 
ognuno dei due Centri 

Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

30 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

48 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

120 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 120 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Ponte dell'Olio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 83,7% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 83,7% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 83,7% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 83,7% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 83,7% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 83,7% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Ponte dell'Olio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno 

nelle aree in cui presso 
le Utenze Non 

Domestiche è effettuata 
la raccolta porta a porta 
della carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 
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Comune di  Ponte dell'Olio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 3 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 
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Comune di  Ponte dell'Olio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Centro di Raccolta Intero territorio Via  Monte Grappa 312 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

non previsto Manuale 

  

non previsto Misto 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

113 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 52 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze 
Luogo e scelta della 

Concorrente 
10 ore/sett Gestione e Presidio   
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Comune di  Pontenure STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  Pontenure STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, Intero territorio non previsto   
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Comune di  Pontenure STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

ecc. 

Centro di Raccolta Intero territorio Via Elisa Triebel Raggio 678 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

30 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

48 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

120 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 85 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Rivergaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 92,5% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 92,5% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 92,5% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 92,5% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 92,5% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 92,5% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Rivergaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno 

nelle aree in cui presso 
le Utenze Non 

Domestiche è effettuata 
la raccolta porta a porta 
della carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 
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Comune di  Rivergaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. E' compresa anche la pulizia 
mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di quanto 
indicato dal Disciplinare Tecnico. 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 4 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. 
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Comune di  Rivergaro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Centro di Raccolta Intero territorio Località Pieve Dugliara 728 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

655 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

456 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 73 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Rottofreno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Vetro 
Utenze non domestiche 

(ristorazione) 
Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  Contenitori da lt. 120 a lt. 360 in base al tipo di utenza. 
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Comune di  Rottofreno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

52 vv/anno; interventi di 
base settimanali, con 

frequenza 
opportunamente 

rimodulabile in funzione 
dei periodi di maggior 
produzione del rifiuto 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Istituti scolastici Intero territorio 

in base a necessità 
(almeno pari alla 

frequenza dei servizi 
porta a porta sul 

territorio) 

Porta a porta  
Servizio specifico per secco residuo e frazioni differenziate 
(frazione organica, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, pile, 
toner) con contenitori di adeguato numero e capacità. 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Rottofreno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 2 mercati settimanali come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 20 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio 
Via Calabria - Loc. 

Cattagnina 
936 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

non previsto Manuale 

  

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

288 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

72 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 157 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   
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Comune di  Rottofreno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   

 

 

  



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Piacenza  

Disciplinare Tecnico  

Allegato B.1  

 

125 

 

Comune di  San Giorgio Piac. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  San Giorgio Piac. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. 
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Comune di  San Giorgio Piac. STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 3 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio 
Via Genova - Località 

Baccano 
1.092 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

39 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 76 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  San Pietro inCerro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  San Pietro inCerro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, Intero territorio non previsto   
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Comune di  San Pietro inCerro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

ecc. 

Centro di Raccolta Intero territorio Strada Cremona 261 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 12 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Sarmato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche non previsto 

Rifiuti gestiti in centro di raccolta. 
Restano validi gli attuali accordi con il gestore dell'impianto di 
trattamento di Sarmato, limitatamente al conferimento dei rifiuti 
verdi. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 
Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 
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Comune di  Sarmato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

v/sett 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 

Utenze domestiche 
(solo per cemento amianto) 

Intero territorio 
(solo per cemento 

amianto) 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

(solo per cemento-
amianto) 

A chiamata 
(solo per cemento-

amianto) 

Ingombranti e RAEE: rifiuti gestiti in centro di raccolta. 
Cemento-amianto: prenotazione al numero verde od altro. 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   
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Comune di  Sarmato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 3 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio 
Strada Argine Po - 

Loc.Moschino 
782 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

non previsto Manuale 

  

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

80 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista spazzatrice+ 

1 operatore) 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

72 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 39 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   

 

  



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Piacenza  

Disciplinare Tecnico  

Allegato B.1  

 

134 

 

Comune di  Travo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 57,5% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 57,5% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 57,5% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 57,5% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 57,5% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 57,5% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Travo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno 

nelle aree in cui presso 
le Utenze Non 

Domestiche è effettuata 
la raccolta porta a porta 
della carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Frazione secco residuo Tutte le utenze - 

Complessivi 138 
svuotamenti/anno e 

comunque ogni qualvolta 
risulti necessario. 

Raccolta presso isole 
ecologiche interrate 

Cassoni interrati da 4 mc cadauno. 

Frazioni differenziate Tutte le utenze - 

Complessivi 234 
svuotamenti/anno e 

comunque ogni qualvolta 
risulti necessario. 

Raccolta presso isole 
ecologiche interrate 

Cassoni interrati da 4 mc cadauno. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 
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Comune di  Travo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 
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Comune di  Travo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Via dell'Artigianato snc 1.095 ore/anno Gestione e Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 22 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Vernasca STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 33,6% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 33,6% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 33,6% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 33,6% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 33,6% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile 
per edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 33,6% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Vernasca STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno 

nelle aree in cui presso 
le Utenze Non 

Domestiche è effettuata 
la raccolta porta a porta 
della carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione 
in aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore 
la fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 
Presso rivenditori od 

altre aree indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2000 abitanti 
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Comune di  Vernasca STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta del 
Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 5 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio via Roma 365 ore/anno Gestione e Presidio 

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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Comune di  Vernasca STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Spazzamento strade Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

17 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  

non previsto Misto 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

12 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 24 cestini Svuotamento cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di quanto 
indicato nel 

Disciplinare Tecnico. 
  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Vigolzone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,0% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per 
edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,0% della 
popolazione 

1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Frazione organica Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,0% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,0% della 
popolazione 

2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica Tutte le utenze Resto del territorio 2 vv/sett Prossimità 

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,0% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente:  

almeno 88,0% della 
popolazione 

1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 
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Comune di  Vigolzone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto del territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 40 abitanti 

Cartone selettivo Utenze non domestiche 

A scelta della ditta 
concorrente: almeno 

nelle aree in cui presso 
le Utenze Non 

Domestiche è effettuata 
la raccolta porta a porta 
della carta e del cartone 

1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione in 
aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore la 
fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto previsto 
nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 

Presso rivenditori 
od altre aree 

indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2000 abitanti 
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Comune di  Vigolzone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta 
del Concorrente 

  

Lavaggio contenitori frazione 
organica 

Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta 
del Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Solo contenitori di 

prossimità o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
del Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio n. 1 mercato settimanale come indicato dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

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

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio 
n. 2 giornate/anno relative a manifestazioni 

individuate dall'Agenzia 
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia 
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso 
posizionamento e rimozione. 
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Comune di  Vigolzone STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Centro di Raccolta Intero territorio loc. Follo 780 ore/anno 
Gestione e 

Presidio 

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 Intero territorio 

non previsto Manuale 

  

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

64 km/anno di asse 
strada 

Misto 
(autista 

spazzatrice+ 1 
operatore) 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

192 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 45 cestini 
Svuotamento 

cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di 
quanto indicato nel 

Disciplinare 
Tecnico. 

  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Villanova sull'Arda STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per 
edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche non previsto Rifiuti gestiti in centro di raccolta. 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate non previsto   

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 
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Comune di  Villanova sull'Arda STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 

Presso rivenditori 
od altre aree 

indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Via Edison 313 ore/anno 
Gestione e 

Presidio 

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 Intero territorio 
Sulla base della proposta 

della Concorrente 
adeguatamente descritta 

17 km/anno di asse 
strada 

Manuale   
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Comune di  Villanova sull'Arda STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

nell'Offerta tecnica 

non previsto Misto 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

12 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 26 cestini 
Svuotamento 

cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di 
quanto indicato nel 

Disciplinare 
Tecnico. 

  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Zerba STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 

1-2 vv/sett 
(intensificazione in 
periodi di maggior 

conferimenti di rifiuti), per 
complessive 78 vv/anno 

Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 10 abitanti 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di 
uno ogni 20 abitanti 

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 50 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/mese Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 50 
abitanti 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 

Presso rivenditori 
od altre aree 

indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2000 abitanti 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
10 vv/anno 

Modalità a scelta 
del Concorrente 

  

Lavaggio contenitori carta Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
del Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
del Concorrente 
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Comune di  Zerba STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
del Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio 
Strada per la diga del 

Boreca 
1.877 ore/anno 

Gestione e 
Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 1 cestino 
Svuotamento 

cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di 
quanto indicato nel 

Disciplinare 
Tecnico. 

  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   
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Comune di  Ziano Piacentino STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per 
edifici con più di 8 utenze, dotati di TagRfid 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di 
TagRfid 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 

Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 120 a lt. 240 in base al tipo di utenza (i bidoni 
carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura) 

Frazione organica 
Tutte le utenze con presenza 

di giardino di proprietà 
presso il domicilio 

Intero territorio - 
Promozione 

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze 
comprese, e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per 
edifici con più di 4 utenze 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett Porta a porta  Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta    

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità 
Contenitori da lt. 1700 a lt 3200, con ruote o stazionari, con 
capillarità minima di uno ogni 100 abitanti 

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett Prossimità 
Campane da lt. 2000 a lt 3500, con capillarità minima di uno ogni 
100 abitanti 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio 

1 v/settimana da Aprile a 
15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno 

Porta a porta  

Minimo n.20 sacchi di raffia a rendere ad ogni utenza richiedente. 
Possibile collocazione aggiuntiva di benne o altri adeguati 
contenitori stazionari limitata a determinati contesti (quali campi 
sportivi, aree cimiteriali, parchi), assicurando la loro collocazione in 
aree ad accesso controllato; sono nel caso a carico del Gestore la 
fornitura di tali benne o contenitori e il loro svuotamento su 
necessità. 
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Comune di  Ziano Piacentino STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

Tutte le utenze autorizzate 

Ubicazione sulla base 
della proposta della 

Concorrente 
adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica 

Secco residuo 1 v/sett, 
Frazione organica 2 

vv/sett, Carta/cartone 1 
v/sett 

Strutture/casette 
centralizzate 

N. 1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non 
residenti e altre eventuali autorizzate nel rispetto di quanto previsto 
nel Disciplinare Tecnico. 

Servizi a chiamata: 
ingombranti, RAEE e cemento-

amianto 
Utenze domestiche Intero territorio 

entro 7 giorni dalla 
chiamata 

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro 

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese 

Presso rivenditori 
od altre aree 

indicate 
dall’Agenzia 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con 
capillarità minima di uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 
2000 abitanti per i farmaci  

Tessili Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese Stradale 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2000 abitanti 

Frazione secco residuo e 
frazioni differenziate 

Grandi utenze Intero territorio in base a necessità Contenitori dedicati 
Servizi di raccolta a benne o cassoni dedicati a eventuali grandi 
utenze, in linea con attuali servizi in essere. 

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche 
Rifiuti derivanti da 

esumazioni e 
estumulazioni 

Quando necessario a 
discrezione dell'Agenzia 

Presso cimitero/i 
Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle 
esigenze previste dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a 
discrezione dell'Agenzia. 

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione secco residua o 

indifferenziata 
Uffici pubblici e scuole 

Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
frazione organica 

Tutte le utenze 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

4 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori domiciliari 
carta 

Uffici pubblici e scuole 
Solo contenitori a 
due/quattro ruote 

1 vv/anno 
Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli 

Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio 
Contenitori di prossimità 

o stradali 
2 vv/anno 

Modalità a scelta 
della Concorrente 

  

Mercati Intero territorio non previsto   
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Comune di  Ziano Piacentino STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME 
Frazione merceologica 
o servizio di riferimento 

Tipologia di Utenza Areale di servizio 
Frequenza minima 

obbligatoria 
Modalità del 

servizio 
Dotazione indicativa alle utenze o Note 

dimensionali 

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. 

Intero territorio non previsto   

Centro di Raccolta Intero territorio Località San Pellegrino 365 ore/anno 
Gestione e 

Presidio 

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 Intero territorio 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

39 km/anno di asse 
strada 

Manuale 

  
non previsto Misto 

non previsto Meccanizzato 

Sulla base della proposta 
della Concorrente 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica 

n. 35 cestini 
Svuotamento 

cestini 

Lavaggio strade Intero territorio non previsto   

Rifiuti abbandonati Intero territorio Intero territorio 

fino a n. 2 interventi/anno 
ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è 
arrotondato alle migliaia 

per eccesso) 

Nel rispetto di 
quanto indicato nel 

Disciplinare 
Tecnico. 

  

Ecosportello Tutte le utenze Rete ecosportelli sovracomunali   

 


