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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Alfonsine

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.92 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

2 vv/settIntero territorioFrazione organica Utenze domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Alfonsine

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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.92 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.92 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.92 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Alfonsine

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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via del Carpentiere 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.154 km/anno Manuale

non previsto Misto

1.672 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 131 cestini

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

37 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

Servizi accessori

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Spazzamento strade Intero territorio

Modalità a scelta 

della Concorrente

298 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

insieme a spazzamento manuale
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Alfonsine

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

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Bagnacavallo

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.124 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Utenze non domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze domestiche Porta a porta 

Porta a porta 
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Bagnacavallo

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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.124 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.124 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.124 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Bagnacavallo

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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Cogollo 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.710 km/anno Manuale

non previsto Misto

1.539 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 111 cestini

Servizi acccessori 6 vv/anno
Lavaggio con 

idropulitrice
nelle aree/strade critiche

Lavaggio strade Intero territorio

Spazzamento strade Intero territorio

156 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

48 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Bagnacavallo

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

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

9 di 133



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Bagnara di Romagna

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.20 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Porta a porta Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Intero territorio 2 vv/settFrazione organica Utenze domestiche

Frazione organica
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Bagnara di Romagna

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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.20 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.20 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.20 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Bagnara di Romagna

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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

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 Via II Giugno 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

600 km/anno Manuale

non previsto Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

17 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

non previsto
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Bagnara di Romagna

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 - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Brisighella

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

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

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 6 vv/sett Porta a porta 

Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Porta a porta 

Porta a porta 
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Brisighella

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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.43 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.43 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.43 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Brisighella

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 

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Lanzoni 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

3.573 km/anno Manuale

713 km/anno Misto

2.382 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

42 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Brisighella

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 - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Casola Valsenio

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

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

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 6 vv/sett Porta a porta 

Porta a porta 

Porta a porta Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Casola Valsenio

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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.21 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.21 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.21 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Casola Valsenio

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 

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

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 Via I Maggio 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

612 km/anno Manuale

512 km/anno Misto

8 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

6 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

non previsto

non previsto

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Casola Valsenio

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
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Castel Bolognese

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 

unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a settembre 

compresi), per le utenze 

categorie 5, 7, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni non 

a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori della 

frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: contenitori da 

120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base al rapporto tra 

utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per l’intero 

periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

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

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 6 vv/sett Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Porta a porta 

Porta a porta Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a settembre 

compresi), per le utenze 

categorie 5, 7, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica
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Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.76 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.76 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di carta, plastica, metalli e 

vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.76 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista od 

inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti nel 

rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Modalità a scelta 

della Concorrente
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Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da regolamento 

comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Canale 496 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.885 km/anno Manuale

1.220 km/anno Misto

1.256 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

12 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come primo riferimento la 

Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate nell'Allegato A.7

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo riferimento la Concorrente può 

riferirsi alle manifestazioni indicate nell'Allegato A.7

non previsto

non previsto

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia presso 

portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10
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Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

Frazione organica Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

3 vv/sett; 7 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Resto territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi)

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

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) e Minimo 

n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

Porta a porta 
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Carta / Cartone Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 11% delle utenze domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 6 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale

1 v/sett Porta a porta 

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
2 vv/sett Prossimità Minimo n.759 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 11% delle utenze domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale

1 v/sett Porta a porta 

Plastica e Metalli Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
2 vv/sett Prossimità Minimo n.759 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 11% delle utenze domestiche

2 vv/mese (inizio raccolta 

dopo le ore 9:00)
Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale
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Vetro Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

1 v/sett; 2 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia (inizio raccolta 

dopo le ore 10:00)

Porta a porta 

Vetro Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale

1 v/sett (inizio raccolta dopo 

le ore 10:00)
Porta a porta 

Vetro Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare

1 v/sett (inizio raccolta dopo 

le ore 9:00)
Prossimità Minimo n.759 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett da Aprile ad Ottobre 

inclusi; 1 v/sett nei restanti 

mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro

2 vv/sett da Aprile ad Ottobre 

inclusi; 1 v/sett nei restanti 

mesi

Stradale
Minimo n.759 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.3 strutture/casette informatizzate per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico. N.6 strutture/casette 

informatizzate per utenze turistiche nelle zone costiere nel rispetto di 

quanto previsto nel disciplinare tecnico. 

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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

Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza
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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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 S.S. Adriatica - località Bassona 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Via Traversa - località Pisignano 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

Isole interrate - Riferimento 

Art. 12 del DT
Nei luoghi ove posizionate

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

5.528 km/anno Manuale

82 km/anno Misto

9.176 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

Modalità a scelta 

della Concorrente

Numero e tipologia come indicato nell'Allegato A.8

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

323 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio

161 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Cervia

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 acccessori

Settimanale dal 16 maggio al 

15 settembre e quindicinale 

dal 16 settembre al 15 

maggio

Lavaggio guano di 

piccione ed altro

Servizio di lavaggio aree imbrattate da guano di piccione e/o utilizzate 

come orinatoi abusivi

Servizi acccessori
Come spazzamento strade 

limitrofe

Svuotamento 

posaceneri e 

doggybox

Compresa manutenzione

Servizi acccessori

Dal 01/10 al 31/03 

(bisettimanale); dal 01/04 al 

30/09 (trisettimanale)

Lavaggio superficie 

isole interrate
Lavaggio delle torrette e piani superficiali delle isole interrate

Servizi acccessori
16 interventi/anno 

differenziati per stagione
Pulizia pineta Pulizia pinete Pinarella e Tagliata

Servizi acccessori 5 interventi/stagionali Pulizia dune Pulizia dune ed aree a retro degli stabilimenti balneari

Servizi acccessori 8 interventi/anno Pulizia
Pulizia Rive Canalino fra Viale Matteotti e Viale 2 giugno e Stradello 

sterrato limitrofo

Servizi acccessori 8 interventi/anno Pulizia Pulizia piazzole strada statale 16 Adriatica

Servizi acccessori
Come spazzamento strade 

limitrofe
Pulizia Pulizia di parchi, giardini pubblici ed aree di sgambamento cani

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge - 

Riferimento Art. 32 del DT 
Area costiera

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

nel rispetto degli interventi e delle modalità 

indicate nell'Allegato B.4

Nel rispetto di quanto 

indicato nell'Allegato B.4

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ecosportello Tutte le utenze Luogo a scelta della Concorrente
15 ore/settimana Come 

descritto nell'Allegato B.3
Gestione e Presidio Ecosportello a servizio di tutte le utenze del bacino di affidamento

non previsto

Nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.L'attività ordinaria di pulizia spiaggia deve 

concludersi entro le ore 9.00

Spazzamento strade Intero territorio
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Conselice

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.95 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Porta a porta 

Porta a porta Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Conselice

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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.95 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.95 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.95 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Conselice

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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Amendola 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Via Provinciale Bastia 359 - località Lavezzola 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.144 km/anno Manuale

non previsto Misto

906 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

38 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

104 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Conselice

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

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

non previsto

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Cotignola

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.68 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Porta a porta 

Porta a porta Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica
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Comune di Cotignola

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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.68 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.68 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.68 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Peschiera 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.058 km/anno Manuale

non previsto Misto

755 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

33 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

104 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

non previsto

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10
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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 - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico
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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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

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

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 6 vv/sett Porta a porta 

Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica

Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Frazione organica
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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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.513 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.513 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.513 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.3 strutture/casette informatizzate per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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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 

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Righi 40,5 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

6.113 km/anno Manuale

6.887 km/anno Misto

4.416 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

Servizi acccessori 4 vv/anno
Lavaggio con 

idropulitrice
nelle aree/strade critiche

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

non previsto

non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

126 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Modalità a scelta 

della Concorrente

156 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio
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servizio di riferimento
Tipologia di Utenza Areale di servizio

Frequenza minima 

obbligatoria

Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ecosportello Tutte le utenze Luogo a scelta della Concorrente
20 ore/settimana Come 

descritto nell'Allegato B.3
Gestione e Presidio Ecosportello a servizio di tutte le utenze del bacino di affidamento
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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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.67 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica

Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Frazione organica
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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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.67 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.67 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.67 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Romana 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.143 km/anno Manuale

non previsto Misto

1.320 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

Servizi acccessori 6 vv/anno
Lavaggio con 

idropulitrice
nelle aree/strade critiche

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

non previsto

non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

15 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Modalità a scelta 

della Concorrente

104 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Fusignano

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 - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico
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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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.242 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica

Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Frazione organica
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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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.242 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.242 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.242 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Canaletta 1 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

4.817 km/anno Manuale

non previsto Misto

6.539 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

Servizi acccessori 52 vv/anno
Lavaggio con 

idropulitrice
presso area mercatale

Servizi acccessori
Come spazzamento strade 

limitrofe
Pulizia Pulizia di parchi, giardini pubblici ed aree di sgambamento cani

Lavaggio strade Intero territorio non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

128 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Modalità a scelta 

della Concorrente

104 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Lugo

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

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ecosportello Tutte le utenze Luogo a scelta della Concorrente
20 ore/settimana Come 

descritto nell'Allegato B.3
Gestione e Presidio Ecosportello a servizio di tutte le utenze del bacino di affidamento

non previsto
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Massa Lombarda

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.77 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica

Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Frazione organica
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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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.77 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.77 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.77 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Rabin 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.450 km/anno Manuale

non previsto Misto

1.736 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

Servizi acccessori
Come spazzamento strade 

limitrofe
Pulizia Pulizia di parchi, giardini pubblici ed aree di sgambamento cani

Lavaggio strade Intero territorio non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

64 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Modalità a scelta 

della Concorrente

104 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio
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Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Massa Lombarda

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

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Ravenna

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 (raccolta nel Centro 

Storico entro le ore 9:30)
Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia (raccolta nel 

Centro Storico entro le ore 

9:30)

Porta a porta 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo) 

(raccolta nel Centro Storico 

entro le ore 9:30)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

Frazione organica Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

3 vv/sett; 7 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia (raccolta nel 

Centro Storico entro le ore 

9:30)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Resto territorio

2 vv/sett; 5 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi) 

(raccolta nel Centro Storico 

entro le ore 9:30)

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

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) e Minimo 

n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

Porta a porta 

54 di 133



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Ravenna

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

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 25% delle utenze domestiche con 

priorità al centro storico ed alle zone turistiche

1 v/sett (raccolta nel Centro 

Storico entro le ore 9:30)
Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 6 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia (raccolta nel 

Centro Storico entro le ore 

9:30)

Porta a porta 

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche

6 vv/sett (raccolta nel Centro 

Storico entro le ore 9:30)
Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.2.168 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche

A scelta della ditta concorrente: 

almeno 25% delle utenze domestiche con 

priorità al centro storico ed alle zone turistiche

1 v/sett (raccolta nel Centro 

Storico entro le ore 9:30)
Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia (raccolta nel 

Centro Storico entro le ore 

9:30)

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Plastica e Metalli Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.2.168 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale
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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

Vetro Utenze domestiche

A scelta della ditta concorrente: 

almeno 25% delle utenze domestiche con 

priorità al centro storico ed alle zone turistiche

1 v/sett (raccolta nel Centro 

Storico entro le ore 9:30)
Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

1 v/sett; 2 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia (raccolta nel 

Centro Storico entro le ore 

9:30)

Porta a porta 

Vetro Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale

1 v/sett Porta a porta 

Vetro Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.2.168 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett da Aprile ad Ottobre 

inclusi; 1 v/sett nei restanti 

mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro

2 vv/sett da Aprile ad Ottobre 

inclusi; 1 v/sett nei restanti 

mesi

Stradale
Minimo n.2.168 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a 

vista od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.3 strutture/casette informatizzate per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico. N.6 strutture/casette 

informatizzate per utenze turistiche nelle zone costiere nel rispetto di 

quanto previsto nel disciplinare tecnico. 

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

domiciliari frazione secco 

residua o indifferenziata

Uffici pubblici e scuole Solo contenitori a due/quattro ruote 4 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente

Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza
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servizio di riferimento
Tipologia di Utenza Areale di servizio

Frequenza minima 
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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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Romea Nord 180 39 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Via Don Carlo Sala 39 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Via Bonifica - località Lido Adriano 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Viale dei Mille - località Marina di Ravenna 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Modalità a scelta 

della Concorrente

1.136 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

233 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7
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Centro di Raccolta Intero territorio Via dei Salici - località Marina Romea 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Via del Lavoro - località Sant'Alberto 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Via Canale Pergomi - località Lido di Classe 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Via dello Stagnino - località Roncaliceci 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Via Campo Sportivo - località Mezzano 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

Isole interrate - Riferimento 

Art. 12 del DT
Nei luoghi ove posizionate

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

45.345 km/anno Manuale

8 km/anno Misto

41.529 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

Servizi acccessori 6 vv/anno
Lavaggio con 

idropulitrice
Portici

Servizi acccessori 4 vv/anno
Lavaggio con 

idropulitrice
Monumenti e punti di interesse per commemorazioni

Servizi acccessori
Settimanale dal 16 maggio al 

15 settembre e quindicinale 

Lavaggio guano di 

piccione ed altro

Servizio di lavaggio aree imbrattate da guano di piccione e/o utilizzate 

come orinatoi abusivi

Servizi acccessori
Come spazzamento strade 

limitrofe

Svuotamento 

posaceneri e 

doggybox

Compresa manutenzione

Numero e tipologia come indicato nell'Allegato A.8

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Spazzamento strade Intero territorio

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6
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Servizi acccessori 52 vv/anno
Lavaggio superficie 

isole interrate
Lavaggio delle torrette e piani superficiali delle isole interrate

Servizi acccessori
40 interventi/anno 

differenziati per stagione
Pulizia pinete

Servizi acccessori
Come spazzamento strade 

limitrofe
Pulizia Pulizia di parchi, giardini pubblici ed aree di sgambamento cani

Servizi acccessori 40 vv/anno Meccanizzato Pulizia meccanizzata straordinaria Porto San Vitale e Via Baiona

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge - 

Riferimento Art. 32 del DT 
Area costiera

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

nel rispetto degli interventi e delle modalità 

indicate nell'Allegato B.4

Nel rispetto di quanto 

indicato nell'Allegato B.4

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ecosportello Tutte le utenze Luogo a scelta della Concorrente
36 ore/settimana Come 

descritto nell'Allegato B.3
Gestione e Presidio Ecosportello a servizio di tutte le utenze del bacino di affidamento

non previsto

Nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.L'attività ordinaria di pulizia spiaggia deve 

concludersi entro le ore 9.00

Spazzamento strade Intero territorio
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Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

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

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 6 vv/sett Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.40 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.40 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.40 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Riolo Terme

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 

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Ripa 61 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

Isole interrate - Riferimento 

Art. 12 del DT
Nei luoghi ove posizionate

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

1.925 km/anno Manuale

1.045 km/anno Misto

1.283 km/anno Meccanizzato

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Numero e tipologia come indicato nell'Allegato A.8

117 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

8 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Riolo Terme

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

Svuotamento cestini

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

non previsto

non previsto

insieme a spazzamento manuale
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Comune di Russi

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.111 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica

Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Frazione organica
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Comune di Russi

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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.111 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.111 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.111 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Russi

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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Fiumazzo 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

2.371 km/anno Manuale

non previsto Misto

1.960 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

Servizi acccessori
Come spazzamento strade 

limitrofe

Svuotamento 

posaceneri e 

doggybox

Compresa manutenzione

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

47 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Modalità a scelta 

della Concorrente

260 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio
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Comune di Russi

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 acccessori
Come spazzamento strade 

limitrofe
Pulizia Pulizia di parchi, giardini pubblici ed aree di sgambamento cani

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

non previsto

Spazzamento strade Intero territorio
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Sant'Agata sul Santerno

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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.26 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Porta a porta 

Porta a porta Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica
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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 Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.26 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.26 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.26 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

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 Via Marcora 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.616 km/anno Manuale

non previsto Misto

412 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

non previsto

2 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10
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Tipologia di Utenza Areale di servizio
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obbligatoria

Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

non previsto
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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 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid da 

minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture 

abitative fino a 6 unità comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base 

allo stabile per tutte le strutture abitative con numero di utenze superiore a 

6 unità

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza con TagRfid; (2) minimo n.60 sacchi/anno/utenza con TagRfid 

da minimo lt 80, per l'intero periodo contrattuale

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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 2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

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

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio 6 vv/sett Porta a porta 

Porta a porta 

Porta a porta Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi), per le 

utenze categorie 5, 7, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica
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Modalità del 
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Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo 

stabile; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale, per tutte le utenze in strutture abitative fino a 6 unità 

comprese e contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base allo stabile per tutte le 

strutture abitative con numero di utenze superiore a 6 unità

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta 

A scelta della Concorrente: (1) Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base 

all'utenza; (2) minimo n.30 sacchi/anno/utenza da minimo lt 80, per l'intero 

periodo contrattuale

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.35 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 30% delle utenze domestiche
2 vv/mese Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da minimo 240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 

unità

Vetro Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 

almeno 60% delle utenze non domestiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.35 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.35 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa, possibilità utilizzo contenitori esistenti

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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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Modalità del 
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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 Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 4 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

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 Via Roma 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.500 km/anno Manuale

non previsto Misto

395 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

22 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

71 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

non previsto

non previsto

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10
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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 - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico
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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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 20% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.40 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 20% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.40 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica
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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

Vetro Utenze domestiche
Almeno 20% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.40 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.40 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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
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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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.284 km/anno Manuale

1.757 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 59 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ecosportello Tutte le utenze Luogo a scelta della Concorrente
10 ore/settimana Come 

descritto nell'Allegato B.3
Gestione e Presidio Ecosportello a servizio di tutte le utenze del bacino di affidamento

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

102 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

non previsto

non previsto

insieme a spazzamento manuale
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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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 30% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.15 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 30% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.15 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Frazione organica Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/settIntero territorioUtenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett
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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

Vetro Utenze domestiche
Almeno 30% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.15 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.15 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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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 Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Centro di Raccolta Intero territorio

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

450 km/anno Manuale

non previsto Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 23 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.
Intero territorio

Servizi accessori

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

insieme a spazzamento manuale

non previsto

non previsto

Spazzamento strade
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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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

Frazione organica Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

3 vv/sett; 7 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Resto territorio

3 vv/sett; 6 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

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

Almeno 15% delle utenze domestiche con 

priorità alle utenze ubicate nel tratto compreso 

tra ferrovia e mare, alle aree foresi e turistiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi)

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

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) e Minimo 

n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

Intero territorioFrazione organica Utenze domestiche Porta a porta 
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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 Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 6 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale 

con priorità alle aree foresi, commerciali e 

industriali

1 v/sett; 2 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

3 vv/sett; 6 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.214 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche

Almeno 15% delle utenze domestiche con 

priorità alle utenze ubicate nel tratto compreso 

tra ferrovia e mare, alle aree foresi e turistiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale 

con priorità alle aree foresi, commerciali e 

industriali

1 v/sett; 3 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Plastica e Metalli Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.214 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche

Almeno 15% delle utenze domestiche con 

priorità alle utenze ubicate nel tratto compreso 

tra ferrovia e mare, alle aree foresi e turistiche

2 vv/mese (inizio raccolta 

dopo le ore 9:00)
Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza
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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

Vetro Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

1 v/sett; 2 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia (inizio raccolta 

dopo le ore 10:00)

Porta a porta 

Vetro Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale

1 v/sett (inizio raccolta dopo 

le ore 10:00)
Porta a porta 

Vetro Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare

2 vv/mese (inizio raccolta 

dopo le ore 9:00)
Prossimità Minimo n.214 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.214 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico. N.6 strutture/casette 

informatizzate per utenze turistiche nelle zone costiere nel rispetto di 

quanto previsto nel disciplinare tecnico. 

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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

Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza
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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 vetro
Uffici pubblici e scuole Solo contenitori a due/quattro ruote 1 vv/anno

Modalità a scelta 

della Concorrente

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Mesolino 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

Isole interrate - Riferimento 

Art. 12 del DT
Nei luoghi ove posizionate

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

350 km/anno Manuale

8.778 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

Integrazione servizio spazzamento manuale 

nel periodo estivo

n. 78 interventi presso le 

aree verdi al mare e n. 78 

interventi in orario 

pomeridiano nel centro 

storico

Manuale

Svuotamento cestini n. 1.526 cestini, per n. 312 svuotamenti annui per cestino

Pulizia pomeridiana 

cestini ed aree 

limitrofe, giornaliero 

nel periodo estivo

n. 1.526 cestini, per n. 84 svuotamenti annui per cestino compresa pulizia 

aree limitrofe 

201 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

71 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Numero e tipologia come indicato nell'Allegato A.8

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

ripasso pomeridiano spazzamento manuale

Modalità a scelta 

della Concorrente

Spazzamento strade Intero territorio

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10
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Tipologia di Utenza Areale di servizio

Frequenza minima 

obbligatoria

Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge - 

Riferimento Art. 32 del DT 
Area costiera

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

nel rispetto degli interventi e delle modalità 

indicate nell'Allegato B.4

Nel rispetto di quanto 

indicato nell'Allegato B.4

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ecosportello Tutte le utenze Luogo a scelta della Concorrente
15 ore/settimana Come 

descritto nell'Allegato B.3
Gestione e Presidio Ecosportello a servizio di tutte le utenze del bacino di affidamento

Nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.L'attività ordinaria di pulizia spiaggia deve 

concludersi entro le ore 8.00

non previsto
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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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Centro Storico

3 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

Frazione organica Utenze non domestiche Centro Storico

3 vv/sett; 7 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Resto territorio 3 vv/sett Porta a porta 

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
Almeno 12% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 6 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

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) e Minimo 

n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi)

Frazione organica Utenze domestiche Porta a porta 

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza
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Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale 

con priorità alle aree foresi, commerciali e 

industriali

1 v/sett Porta a porta 

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

6 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.525 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 12% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale 

con priorità alle aree foresi, commerciali e 

industriali

1 v/sett Porta a porta 

Plastica e Metalli Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.525 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
Almeno 12% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

1 v/sett; 2 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Vetro Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale

1 v/sett Porta a porta 

Vetro Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
2 vv/mese Prossimità Minimo n.525 bidoni da minimo lt. 240

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza
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Comune di Cesena

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

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.525 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.3 strutture/casette informatizzate per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Modalità a scelta 

della Concorrente
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Cesena

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 Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Spinelli

36 ore/sett dal 01.10 al 

31.03; 40 ore/sett dal 01.04 

al 30.09 

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Via Romea

36 ore/sett dal 01.10 al 

31.03; 40 ore/sett dal 01.04 

al 30.09 

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

Postazioni non stazionarie 

informatizzate - Riferimento 

Art. 11 del DT

Centro Storico

Sulla base della proposta della Concorrente, 

almeno 4  strutture attive (disponibili all'utenza) 

contemporaneamente. 

dalle ore 6:30 alle ore 21:30 

7gg./sett. 

Posizionamento, 

svuotamento e 

spostamento 

Il servizio deve prevedere lo stazionamento delle postazioni itineranti in 

almeno 9 punti nel centro storico al giorno in posizioni  scelte dall'Agenzia 

o dal Comune

non previsto Manuale

6.561 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 811 cestini, per n. 312 svuotamenti annui per cestino

Servizi acccessori 52 vv/anno Pulizia sottopassi

Servizi acccessori 6 vv/anno Lavaggio Aree portici e pulizia guano piccioni

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

104 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

36 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Cesena

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 - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ecosportello Tutte le utenze Luogo a scelta della Concorrente
36 ore/settimana Come 

descritto nell'Allegato B.3
Gestione e Presidio Ecosportello a servizio di tutte le utenze del bacino di affidamento
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Gambettola

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 2% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.54 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 2% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.54 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Intero territorioFrazione organica Utenze domestiche

Intero territorio 3 vv/settFrazione organica Utenze non domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi)
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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

Vetro Utenze domestiche
Almeno 2% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.54 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.54 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Gambettola

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 Via Malbona 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

445 km/anno Manuale

2.162 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 116 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Servizi accessori

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

6 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Gatteo

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

Frazione organica Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

3 vv/sett; 7 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Resto territorio

3 vv/sett; 6 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

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
Almeno 7% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

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) e Minimo 

n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi)

Porta a porta 
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Carta / Cartone Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 6 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale 

con priorità alle aree foresi, commerciali e 

industriali

1 v/sett; 2 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

3 vv/sett; 6 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.49 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 7% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale 

con priorità alle aree foresi, commerciali e 

industriali

1 v/sett; 3 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Plastica e Metalli Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.49 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
Almeno 7% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza
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Vetro Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

1 v/sett; 2 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Vetro Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale

1 v/sett Porta a porta 

Vetro Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
2 vv/mese Prossimità Minimo n.49 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.49 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico. N.3 strutture/casette 

informatizzate per utenze turistiche nelle zone costiere nel rispetto di 

quanto previsto nel disciplinare tecnico. 

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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

Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza
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Lavaggio contenitori 

domiciliari vetro
Uffici pubblici e scuole Solo contenitori a due/quattro ruote 1 vv/anno

Modalità a scelta 

della Concorrente

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

non previsto Manuale

1.742 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 244 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge - 

Riferimento Art. 32 del DT 
Area costiera

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

nel rispetto degli interventi e delle modalità 

indicate nell'Allegato B.4

Nel rispetto di quanto 

indicato nell'Allegato B.4

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

72 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

1 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.L'attività ordinaria di pulizia spiaggia deve 

concludersi entro le ore 8.00

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

non previsto

Modalità a scelta 

della Concorrente
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Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 20% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.34 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 20% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.34 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Intero territorioFrazione organica Utenze domestiche

Intero territorio 3 vv/settFrazione organica Utenze non domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi)
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Vetro Utenze domestiche
Almeno 20% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.34 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.34 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Centro di Raccolta Intero territorio Via Badia 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

379 km/anno Manuale

1.313 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 62 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Servizi accessori

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Mercato Saraceno

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 16% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.38 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 16% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.38 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Intero territorioFrazione organica Utenze domestiche

Intero territorio 3 vv/settFrazione organica Utenze non domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi)
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Mercato Saraceno

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

Vetro Utenze domestiche
Almeno 16% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.38 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.38 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Mercato Saraceno

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Centro di Raccolta Intero territorio Via Giardino - località San Damiano 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.268 km/anno Manuale

1.772 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 37 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Servizi accessori

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Montiano

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 28% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.8 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 28% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.8 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Frazione organica Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi)

Intero territorioUtenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Montiano

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

Vetro Utenze domestiche
Almeno 28% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.8 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.8 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista od 

inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Montiano

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Centro di Raccolta Intero territorio

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

450 km/anno Manuale

57 km/anno Misto

60 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 32 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.
Intero territorio

Servizi accessori

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

insieme a spazzamento manuale

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

Spazzamento strade
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Premilcuore

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 21% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.9 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 21% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.9 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Frazione organica Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/settIntero territorioUtenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Premilcuore

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

Vetro Utenze domestiche
Almeno 21% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.9 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.9 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista od 

inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Premilcuore

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Centro di Raccolta Intero territorio

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

600 km/anno Manuale

non previsto Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 70 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.
Intero territorio

Servizi accessori

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

insieme a spazzamento manuale

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

Spazzamento strade
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Roncofreddo

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 25% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.18 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 25% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.18 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Frazione organica Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/settIntero territorioUtenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Roncofreddo

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

Vetro Utenze domestiche
Almeno 25% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.18 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.18 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Roncofreddo

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Centro di Raccolta Intero territorio

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

250 km/anno Manuale

non previsto Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.
Intero territorio

Servizi accessori

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

insieme a spazzamento manuale

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

Spazzamento strade
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di San Mauro Pascoli

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

Frazione organica Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

3 vv/sett; 7 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Resto territorio

3 vv/sett; 6 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

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
Almeno 11% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

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) e Minimo 

n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi)

Porta a porta 
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Carta / Cartone Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 6 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale 

con priorità alle aree foresi, commerciali e 

industriali

1 v/sett; 2 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

3 vv/sett; 6 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.60 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 11% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale 

con priorità alle aree foresi, commerciali e 

industriali

1 v/sett; 3 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Plastica e Metalli Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
1 v/sett Prossimità Minimo n.60 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Vetro Utenze domestiche
Almeno 11% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza
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Vetro Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

1 v/sett; 2 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Vetro Utenze non domestiche

Resto territorio, a scelta della ditta 

concorrente, fino a minimo 60% delle utenze 

non domestiche dell'intero territorio comunale

1 v/sett Porta a porta 

Vetro Tutte le utenze
Resto territorio non servito da raccolta 

domiciliare
2 vv/mese Prossimità Minimo n.60 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.60 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico. N.3 strutture/casette 

informatizzate per utenze turistiche nelle zone costiere nel rispetto di 

quanto previsto nel disciplinare tecnico. 

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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

Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza
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Lavaggio contenitori 

domiciliari vetro
Uffici pubblici e scuole Solo contenitori a due/quattro ruote 1 vv/anno

Modalità a scelta 

della Concorrente

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.644 km/anno Manuale

2.197 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 259 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge - 

Riferimento Art. 32 del DT 
Area costiera

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

nel rispetto degli interventi e delle modalità 

indicate nell'Allegato B.4

Nel rispetto di quanto 

indicato nell'Allegato B.4

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

70 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

4 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.L'attività ordinaria di pulizia spiaggia deve 

concludersi entro le ore 8.00

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

non previsto

Modalità a scelta 

della Concorrente
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Frazione secco residuo Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 14% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.31 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 14% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.31 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Frazione organica Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/settIntero territorioUtenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett

118 di 133



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Santa Sofia

Frazione merceologica o 

servizio di riferimento
Tipologia di Utenza Areale di servizio

Frequenza minima 

obbligatoria
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Vetro Utenze domestiche
Almeno 14% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.31 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.31 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

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

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

2.080 km/anno Manuale

2.428 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 50 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.
Intero territorio

Servizi accessori

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

insieme a spazzamento manuale

non previsto

3 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Sarsina

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 21% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.23 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 21% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.23 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Intero territorioFrazione organica Utenze domestiche

Intero territorio 3 vv/settFrazione organica Utenze non domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da giugno a 

settembre compresi)
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Sarsina

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

Vetro Utenze domestiche
Almeno 21% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.23 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.23 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Sarsina

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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 S.P. 28 - località Saligata 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

631 km/anno Manuale

1.029 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 33 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

Servizi accessori

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

52 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Savignano sul Rubicone

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; 3 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

Frazione organica Utenze non domestiche Centro Storico e Centri Abitati Costieri

3 vv/sett; 7 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Resto territorio

3 vv/sett; 6 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

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) e Minimo 

n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

Intero territorio

2 vv/sett; 3 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi)

Frazione organica Utenze domestiche Porta a porta 
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Savignano sul Rubicone

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 Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 6 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Carta / Cartone Utenze non domestiche Resto territorio

1 v/sett; 2 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio

3 vv/sett; 6 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

2 vv/sett; 4 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 maggio 

a settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Resto territorio

1 v/sett; 3 vv/sett per le 

strutture ricettive nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi)

Porta a porta 

Vetro Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche Centro Storico e zone/centri abitati turistiche/i

1 v/sett; 2 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 maggio a 

settembre compresi); ad 

integrazione, fino a 5 

giornate annue, su richiesta 

dell'Agenzia

Porta a porta 

Vetro Utenze non domestiche Resto territorio 1 v/sett Porta a porta 

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza
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Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Savignano sul Rubicone

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
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.88 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico. N.3 strutture/casette 

informatizzate per utenze turistiche nelle zone costiere nel rispetto di 

quanto previsto nel disciplinare tecnico. 

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Modalità a scelta 

della Concorrente
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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
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

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 Via Moroni 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Centro di Raccolta Intero territorio Via Rossellini 36 ore/sett

Gestione e Presidio, 

coerentemente con 

orari indicati 

nell'Allegato A.5

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

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

Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

1.597 km/anno Manuale

2.607 km/anno Misto

non previsto Meccanizzato

insieme a spazzamento manuale Svuotamento cestini n. 182 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

Servizi acccessori 24 vv/anno
Lavaggio guano 

piccioni

Servizi acccessori 3 vv/anno
Lavaggio portici e 

marmi

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ecosportello Tutte le utenze Luogo a scelta della Concorrente
15 ore/settimana Come 

descritto nell'Allegato B.3
Gestione e Presidio Ecosportello a servizio di tutte le utenze del bacino di affidamento

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

8 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

Spazzamento strade Intero territorio

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Sogliano al Rubicone

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 31% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.23 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 31% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.23 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Frazione organica Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/settIntero territorioUtenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett
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Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Sogliano al Rubicone

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

Vetro Utenze domestiche
Almeno 31% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.23 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.23 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Sogliano al Rubicone

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
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

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

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

806 km/anno Manuale

1.118 km/anno Misto

368 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 43 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Modalità a scelta 

della Concorrente

non previsto

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.
Intero territorio

Servizi accessori

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

insieme a spazzamento manuale

52 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

4 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 

primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

Spazzamento strade
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena

Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Verghereto

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. 35 a lt. 1100 in base allo stabile con TagRfid

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza con TagRfid

Pannolini e pannoloni
Utenze iscritte in apposita 

anagrafe presso Comune
Intero territorio

1 v/sett (integrativa a quella 

della frazione secco residuo)

Porta a porta e/o 

presso postazioni 

non a libero accesso

Per la raccolta porta a porta: le utenze espongono gli stessi contenitori 

della frazione secco residuo. Per le postazioni non a libero accesso: 

contenitori da 120-240 litri, dimensionati da parte della concorrente in base 

al rapporto tra utenze conferenti e frequenze svuotamento.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

Contenitori da lt. 20 per ogni utenza in edifici fino a 6 unità comprese, e 

contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 6 unità (i 

bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza, per 

l’intero periodo contrattuale

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)

Minimo n.120 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale

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
Almeno 12% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Carta / Cartone Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Cartone selettivo Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta 

Carta / Cartone Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.23 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Plastica e Metalli Utenze domestiche
Almeno 12% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base allo stabile

Plastica e Metalli Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 1100 in base all'utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità Minimo n.23 contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari

Porta a porta 

Porta a porta Intero territorio 3 vv/sett

Intero territorioFrazione organica Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche

2 vv/sett
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Verghereto

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

Vetro Utenze domestiche
Almeno 12% delle utenze domestiche con 

priorità alle aree foresi e turistiche
2 vv/mese Porta a porta Contenitori da lt. 35 a lt. 240 in base allo stabile

Vetro Utenze non domestiche

Almeno 60% delle utenze non domestiche con 

priorità alle aree foresi, turistiche, commerciali 

e industriali

2 vv/sett Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Vetro Tutte le utenze Resto territorio 2 vv/mese Prossimità Minimo n.23 bidoni da minimo lt. 240

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/mese da Aprile ad 

Ottobre inclusi; 1 v/mese nei 

restanti mesi

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Scarti verde Utenze domestiche
Solo se ed ove presente raccolta stradale di 

carta, plastica, metalli e vetro
2 vv/mese Stradale

Minimo n.23 contenitori da minimo lt. 1000 con ruote o stazionari, a vista 

od inseriti in struttura chiusa

Raccolta presso 

strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT

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, 

Plastica/Metalli 1 v/sett, Vetro 

2 vv/mese

Strutture/casette 

centralizzate

N.1 struttura/casetta informatizzata per utenze domestiche non residenti 

nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico

Ingombranti, RAEE ed altri 

servizi a chiamata ad 

esclusione degli scarti verdi - 

Riferimento Art. 17 del DT

Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Oli vegetali - Riferimento Art. 

16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’Agenzia

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità 

minima di uno ogni 4000 abitanti

Pile, farmaci, T/F Utenze domestiche Intero territorio 1 v/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 

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 carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno
Modalità a scelta 

della Concorrente
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Allegato B1 al Disciplinare Tecnico 

Comune di Verghereto

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 Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 1 vv/anno

Raccolta presso Grandi 

Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT

Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

svuotamenti e successivi 

trasporti in numero conforme 

a quanto svolto nei servizi 

attuali, se presente, e 

comunque in coerenza con i 

criteri di assimilazione, attuali 

e futuri, come da 

regolamento comunale

Svuotamento 

attrezzature e 

trasporto fino ad 

impianto

Fornitura attrezzature ove necessario

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

Nei giorni indicati 

dall’Agenzia

Centro di Raccolta Intero territorio

Ecomobile - Riferimento Art. 

18 del DT
Intero territorio

602 km/anno Manuale

573 km/anno Misto

12 km/anno Meccanizzato

Svuotamento cestini n. 38 cestini, per n.104 svuotamenti annui per cestino

non previsto

Lavaggio strade Intero territorio

Pulizia spiagge Non previsto

Rifiuti abbandonati - 

Riferimento Art. 33 del DT
Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 interventi/anno 

ogni 1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

non previsto

Spazzamento strade Intero territorio

Servizi accessori

78 giornate/anno relative a mercati individuati dall'Agenzia; come primo 

riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato A.7

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente 

adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica 

coerentemente con gli stradari in Allegato A.6

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e non inferiore ai servizi attuali di cui all'Allegato A.10

Sono inclusi nel servizio, ove presenti nel territorio comunale, la pulizia di 

parchi, giardini pubblici, pinete ed aree di sgambamento cani, compreso lo 

svuotamento di tutti i cestini. Sono inoltre compresi i servizi di pulizia 

presso portici, sottopassi e relativi lavaggi.

insieme a spazzamento manuale

Modalità a scelta 

della Concorrente
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