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

Allegato B.1

Comune di Albareto

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 47,9% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 47,9% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 
20 abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze,  
(i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura)
Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 
40 abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica 
e di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 
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 47,9% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 47,9% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

Porta a porta 

Prossimità

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 47,9% della popolazione

2 vv/sett

A scelta della ditta concorrente: 
almeno 47,9% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Albareto

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 47,9% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a 
lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 47,9% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 Ottobre 

inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per 

un totale di minimo 40 
vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 
2 vv/mese, 

Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

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

Allegato B.1

Comune di Albareto

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 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 frazione 
secco residua o 
indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

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 Angela Gotelli - C/O Magazzini comunali  12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

30 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 23 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

Modalità a scelta 
della Concorrente

8 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 
primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2

non previsto

Intero territorio non previstoSpazzamento strade
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Bardi

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 39,5% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 39,5% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 39,5% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 39,5% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come 
Carta/cartone 

utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 39,5% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 39,5% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 39,5% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 39,5% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Bardi

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante 
periodo, per un 

totale di minimo 40 
vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 

vv/mese, 
Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario 

a discrezione 
dell’Agenzia

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

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

Allegato B.1

Comune di Bardi

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

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 Loc. Diamanti - S.P. 359 12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

657 km/anno di 
asse strada 

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 24 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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 non previsto

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

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

manifestazioni indicate nell'Allegato B.2
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Bedonia

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,1% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,1% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 59,1% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,1% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,1% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,1% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,1% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,1% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Bedonia

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 Ottobre 

inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per 

un totale di minimo 40 
vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 

vv/mese, 
Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

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

Allegato B.1

Comune di Bedonia

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

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 Ronconovo 14 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

24 km/anno di asse 
strada 

Manuale

Misto
60 km/anno di asse 

strada 
Meccanizzato

n. 38 cestini Svuotamento cestini
Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

non previsto

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

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

2 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 
primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Berceto

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 48,9% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 48,9% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 48,9% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 48,9% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 48,9% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 48,9% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 48,9% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 48,9% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Berceto

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile 
a 15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 
periodo, per un totale 
di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 
vv/mese, 

Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

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

Allegato B.1

Comune di Berceto

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 vetro

Uffici pubblici e scuole Solo contenitori a due/quattro ruote 1 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Loc. Cattaia di Valbona 12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

194 km/anno di asse 
strada 

Manuale

24 km/anno di asse 
strada 

Misto

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

n. 23 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

non previsto

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

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Bore

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 40,8% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 40,8% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 40,8% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 40,8% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 40,8% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 40,8% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 40,8% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 40,8% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Bore

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 
vv/mese, 

Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell’Agenzia
Presso cimitero/i

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

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

Allegato B.1

Comune di Bore

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 frazione 
secco residua o 
indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Loc. Bocchetta - S.P. 69 8 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale

Misto
Meccanizzato

Compreso nel servizio spazzamento manuale Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

Modalità a scelta 
della Concorrente

non previsto

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Borgo Val di Taro

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del 
servizio

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 80,6% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 80,6% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 80,6% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 80,6% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: almeno nelle aree in 
cui presso le Utenze Non Domestiche è effettuata la 

raccolta porta a porta della carta e del cartone 

come 
Carta/cartone 

utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 80,6% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 80,6% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 80,6% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 80,6% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Borgo Val di Taro

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del 
servizio

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana 
da Aprile a 15 

Ottobre 
inclusi; 2 

vv/mese nel 
restante 

periodo, per 
un totale di 
minimo 40 

vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 
2 vv/mese, 

Plastica/Metal
li 2 vv/mese, 

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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

Presso rivenditori 
od altre aree 

indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 

Quando 
necessario a 
discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Borgo Val di Taro

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

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
Centro intercomunale Comuni 

di Borgo Val di Taro, 
Compiano, Tornolo

B.Val di Taro - Zona industriale di San Rocco - Via 
Primo Brindani 

12 ore/sett 
(insieme a 

Compiano e 
Tornolo)

Gestione e 
Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

Modalità a scelta 
della Concorrente

4 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; 
come primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle 

manifestazioni indicate nell'Allegato B.2

n.1 mercato settimanale come indicato nell'Allegato B.2. o 
dall'Agenzia
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Borgo Val di Taro

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

501 km/anno 
di asse strada 

Manuale

27 km/anno di 
asse strada 

Misto

204 km/anno 
di asse strada 

Meccanizzato

n. 76 cestini
Svuotamento 

cestini
Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 del DT

Intero territorio Intero territorio

fino a n.2 
interventi/ann
o 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/sett
Gestione e 

Presidio

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Busseto

Frazione merceologica o servizio di 
riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 

Autocompostag
gio

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

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

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante 
periodo, per un 

totale di minimo 40 
vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Busseto

Frazione merceologica o servizio di 
riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso strutture/casette 
informatizzate - 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/casett
e 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 di cui all'art.16 del DT

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

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

Presso 
rivenditori od 

altre aree 
indicate 

dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche
Rifiuti derivanti da esumazioni e 

estumulazioni 

Quando necessario 
a discrezione 
dell’Agenzia

Presso 
cimitero/i

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

Lavaggio contenitori 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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a 
scelta della 
Concorrente

Mercati Intero territorio non previsto
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Busseto

Frazione merceologica o servizio di 
riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Intero territorio
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 Ricordi 24 ore/sett
Gestione e 

Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

Manuale
29 km/anno di asse 

strada 
Misto

1.248 km/anno di 
asse strada 

Meccanizzato

n. 94 cestini
Svuotamento 

cestini
Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - Riferimento Art. 31 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 5 ore/sett
Gestione e 

Presidio

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica

4 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 
dall'Agenzia; come primo riferimento la Concorrente può riferirsi 

alle manifestazioni indicate nell'Allegato B.2
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Calestano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 68,5% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

1 v/sett Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Calestano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 Ottobre 

inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per 
un totale di minimo 

40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

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

Allegato B.1

Comune di Calestano

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Via Partigiani d'Italia - Qre Artigianale 12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

32 km/anno di asse 
strada 

Misto

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

n. 23 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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
non previsto

non previsto

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Collecchio

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile a 15 
Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per un totale 

di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

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

Allegato B.1

Comune di Collecchio

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

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 vetro Intero territorio
Solo contenitori di prossimità o 

stradali
2 vv/anno

Modalità a scelta della 
Concorrente

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 Genova 3 ( zona 

depuratore )
27 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

n.1 mercato settimanale come indicato nell'Allegato B.2  o 
dall'Agenzia

14 giornate/anno relative a manifestazioni individuate 
dall'Agenzia; come primo riferimento la Concorrente può 

riferirsi alle manifestazioni indicate nell'Allegato B.2
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Collecchio

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

1.552 km/anno di asse strada Manuale

1.443 km/anno di asse strada Misto

Meccanizzato
Compreso nel servizio 
spazzamento manuale

Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

lavaggio di alcune aree 
pavimentate interessate dalla 
presenza stabile dei piccioni, 
sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica. 

48 ore/anno

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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
5 ore/sett Gestione e Presidio

Spazzamento strade Intero territorio

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

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

Allegato B.1

Comune di Colorno

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile a 15 
Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per un totale 

di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

30 di 127



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

Allegato B.1

Comune di Colorno

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Via Volta - quartiere Boghignolo 24 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica
72 km/anno di asse strada Manuale

Misto
Sulla base della proposta della 

Concorrente adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica

24 km/anno di asse strada Meccanizzato

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente descritta 

nell'Offerta tecnica
n. 120 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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 5. ore/sett Gestione e Presidio

non previsto

non previsto

non previsto

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Compiano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 72,5% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 72,5% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 72,5% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 72,5% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 72,5% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 72,5% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 72,5% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 72,5% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Compiano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 Ottobre 

inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per 
un totale di minimo 

40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 

vv/mese, 
Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

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

Allegato B.1

Comune di Compiano

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta
Centro intercomunale Comuni 

di Borgo Val di Taro, 
Compiano, Tornolo

B.Val di Taro - Zona industriale di San Rocco - 
Via Primo Brindani 

12 ore/sett (insieme a 
Borgo Val di Taro e 

Tornolo)
Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 12 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Corniglio

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,7% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,7% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 59,7% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,7% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,7% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,7% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,7% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 59,7% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Corniglio

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante periodo, 
per un totale di 

minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 

vv/mese, 
Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario 

a discrezione 
dell’Agenzia

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

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

Allegato B.1

Comune di Corniglio

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Str Provinciale 105 - Marra Passo del Cirone 12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

20 km/anno di asse 
strada 

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 21 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Felino

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile 
a 15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 
periodo, per un totale 
di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

2 vv/sett Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Intero territorio
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Allegato B.1

Comune di Felino

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

- 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente

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 Str Roma 24 (zona depuratore) 30,5 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

n.1 mercato settimanale come indicato nell'Allegato B.2

8 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 
primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato B.2. 
Per tutte le manifestazioni indicate nell'Allegato B.2 si deve prevedere la 
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Allegato B.1

Comune di Felino

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

Manuale
80 km/anno di asse 

strada 
Misto

768 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato

n. 115 cestini Svuotamento cestini
Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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 5 ore/sett Gestione e Presidio

Gestione tariffa di natura 
corrispettiva

Tutte le utenze Intero territorio
Bollettazione almeno 

semestrale previo 
accordo con Comune

Vedasi Capo X del Disciplinare Tecnico

non previsto

non previsto

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

Spazzamento strade Intero territorio
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Fontenellato

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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

2 vv/sett Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio
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Comune di Fontenellato

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

Ingombranti, RAEE ed altri 
servizi a chiamata di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

Presso rivenditori 
od altre aree 

indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell’Agenzia
Presso cimitero/i

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta 
della Concorrente

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 Str Comunale Nuova 27 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

n.1 mercato settimanale e n.1 mercato mensile come indicato 
nell'Allegato B.2 o dall'Agenzia

1 giornata/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 
primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato B.2
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Fontenellato

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

24 km/anno di asse 
strada 

Manuale

144 km/anno di asse 
strada 

Misto

Meccanizzato

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

n. 92 cestini
Svuotamento 

cestini
Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

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

non previsto
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Fontevivo

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

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

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile 
a 15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 
periodo, per un totale 
di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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

2 vv/sett Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio
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Comune di Fontevivo

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

Ingombranti, RAEE ed altri 
servizi a chiamata di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Str Romitaggio - quartiere artigianale 27 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

39 km/anno di asse 
strada 

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 74 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

non previsto

non previsto
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Comune di Fornovo di Taro

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 Ottobre 

inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per 

un totale di minimo 40 
vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

2 vv/sett Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio
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Allegato B.1

Comune di Fornovo di Taro

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

- 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente

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

n.1 mercato settimanale come indicato nell'Allegato B.2 . o dall'Agenzia

4 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 
primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2
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Comune di Fornovo di Taro

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta Intero territorio Via G. Di Vittorio sn - Ex Depuratore 16 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

45 km/anno di asse 
strada 

Manuale

89 km/anno di asse 
strada 

Misto

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

n. 66 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

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

non previsto
Compresa pulizia presso mercati, manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Langhirano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

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

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile a 15 
Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per un totale 

di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

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

Allegato B.1

Comune di Langhirano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio
Solo contenitori di prossimità o 

stradali
10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio
Solo contenitori di prossimità o 

stradali
10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio
Solo contenitori di prossimità o 

stradali
2 vv/anno

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli

Intero territorio
Solo contenitori di prossimità o 

stradali
2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio
Solo contenitori di prossimità o 

stradali
2 vv/anno

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

Modalità a scelta della 
Concorrente

n.1 mercato settimanale come indicato nell'Allegato B.2  o 
dall'Agenzia

13 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; 
come primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2
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Comune di Langhirano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta Intero territorio
Via Cascinapiano 56 - SP 665 

Massese
51 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

Manuale
Misto

792 km/anno di asse strada Meccanizzato
n. 106 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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/sett Gestione e Presidio

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della 
Concorrente adeguatamente descritta 
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Allegato B.1

Comune di 

Frazione merceologica 
o servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 82,9% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 82,9% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 82,9% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 82,9% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non 

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

1 v/sett Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 82,9% della popolazione

1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 82,9% della popolazione

1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Lesignano de' Bagni

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche 2 vv/sett

Prossimità

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 82,9% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett

A scelta della ditta concorrente: 
almeno 82,9% della popolazione
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Allegato B.1

Comune di 

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

Lesignano de' Bagni

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

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile a 15 
Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per un totale 

di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 di 

cui all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche
Rifiuti derivanti da esumazioni e 

estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell’Agenzia
Presso cimitero/i

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

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

Allegato B.1

Comune di 

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

Lesignano de' Bagni

Lavaggio contenitori 
frazione secco residua o 

indifferenziata
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori 
frazione organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori 
plastica/metalli

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Mercati Intero territorio
Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.
Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Via Della Parma - quartiere artigianale 24 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

36 km/anno di asse strada Manuale

Misto
12 km/anno di asse strada Meccanizzato

n. 52 cestini Svuotamento cestini
Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

non previsto

non previsto

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica
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Comune di Medesano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

2 vv/sett Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio
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Allegato B.1

Comune di Medesano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Via Pattigna - Felegara - quartiere artigianale 23,5 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

30 km/anno di asse 
strada 

Manuale

48 km/anno di asse 
strada 

Misto

120 km/anno di asse 
strada 

Meccanizzato

n. 115 cestini Svuotamento cestini
Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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 5 ore/sett Gestione e Presidio

non previsto

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

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto
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Comune di Mezzani

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante periodo, 
per un totale di 

minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

2 vv/sett Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio
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Comune di Mezzani

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

- 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente

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

n.1 mercato settimanale come indicato nell'Allegato B.2 o dall'Agenzia

3 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; 
come primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2
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Comune di Mezzani

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta Intero territorio Via S.Francesco D'Assisi - Mezzano Inferiore 18 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

216 km/anno di asse 
strada

Misto

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

n. 44 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

non previsto

non previsto
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Comune di 

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del 

servizio
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile 
a 15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 
periodo, per un totale 
di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

Frazione organica

Monchio delle Corti

Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta 

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

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

Monchio delle Corti

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 
2 vv/mese, 

Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

Presso rivenditori 
od altre aree 

indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Modalità a scelta 
della Concorrente
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Comune di 

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

Monchio delle Corti

Mercati Intero territorio
Manifestazioni, sagre, fiere, 

ecc.
Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio
Str Provinciale 665 ( ex Massese ) - dep. 

Comunale
12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

20 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 10 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previstoSpazzamento strade Intero territorio

non previsto
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Comune di Montechiarugolo

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

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

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile 
a 15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 
periodo, per un totale 
di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Comune di Montechiarugolo

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

- 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

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 Artigianato - Lott.ne Il Monte - Piazza di 

Basilicanova
21 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

non previsto

6 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 
primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato B.2
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Comune di Montechiarugolo

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

540 km/anno di asse 
strada

Manuale

475 km/anno di asse 
strada

Misto

Meccanizzato

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

n. 139 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

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

non previsto
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Comune di Noceto

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

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

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, 
e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 
per apertura)
Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, 
e contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più 
di 4 utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri 
a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Comune di Noceto

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

Ingombranti, RAEE ed altri 
servizi a chiamata di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche
Rifiuti derivanti da esumazioni e 

estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell’Agenzia
Presso cimitero/i

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente

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 Canvelli - quartiere artigianale 21 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi 
attuali. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a 
carico del Gestore.

n.2 mercati settimanale come indicato nell'Allegato B.2 o dall'Agenzia

47 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; 
come primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2
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Comune di Noceto

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

Manuale
67 km/anno di asse 

strada
Misto

900 km/anno di asse 
strada

Meccanizzato

n. 172 cestini Svuotamento cestini
Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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 5 ore/sett Gestione e Presidio

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica
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Comune di Palanzano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 Ottobre 

inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per 
un totale di minimo 

40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Comune di Palanzano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

- 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

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 Str Provinciale 665 ( ex Massese ) 12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

non previsto

3 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; 
come primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2
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Comune di Palanzano

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

Manuale
Misto

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

n. 12 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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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Comune di Parma

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 escluso Centro Storico come 

descritto nell'Allegato A.1.3 

1 v/sett (orari nel 
rispetto dei calendari 
nell'Allegato A.1.3)

Porta a porta

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 8 
utenze, dotati di TagRfid. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a 
fornire, su richiesta di Atersir odel Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni 
monofamiliari.

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
Intero territorio escluso Centro Storico come 

descritto nell'Allegato A.1.3.

1 v/sett (orari nel 
rispetto dei calendari 
nell'Allegato A.1.3)

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

Frazione secco residuo Utenze domestiche
Centro Storico come descritto negli allegati E.1.1. e 

E.1.2.

2 vv/sett (orari nel 
rispetto dei calendari 
nell'Allegato A.1.3)

Porta a porta

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 8 
utenze, dotati di TagRfid. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a 
fornire, su richiesta di Atersir odel Comune, senza ulteriori oneri dotazioni 
monofamiliari.

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Centro Storico come descritto nell'Allegato A.1.3.

2 vv/sett; per utenze 
della ristorazione: 3 

vv/sett  (orari coerenti 
con gli orari di 

esposizione indicati nei 
calendari allegati); per 
30 utenze ristorazione 
come da Allegato 2* 

(compresi orari di 
raccolta indicati) 

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

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze,  
(i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su 
richiesta di Atersir odel Comune, senza ulteriori oneri dotazioni 
monofamiliari.
Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale; 

Frazione organica Utenze non domestiche
Intero territorio escluso Centro Storico come 

descritto nell'Allegato A.1.3.
Porta a porta 

Porta a porta 

2 vv/sett (orari coerenti 
con gli orari di 

esposizione indicati nei 
calendari allegati)

Frazione organica Utenze domestiche
Intero territorio escluso Centro Storico come 

descritto nell'Allegato A.1.3.

2 vv/sett (orari coerenti 
con gli orari di 

esposizione indicati nei 
calendari allegati)
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Comune di Parma

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

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze,  
(i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su 
richiesta di Atersir o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni 
monofamiliari.
Minimo n.200 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.200 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale; per le 
utenze della ristorazione minimo n.400 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 

Autocomposta
ggio

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

Carta / Cartone Utenze domestiche Intero territorio

1 v/sett  (orari coerenti 
con gli orari di 

esposizione indicati nei 
calendari allegati)

Porta a porta 

Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 120 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 
di Atersir o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett (orari coerenti 
con gli orari di 

esposizione indicati nei 
calendari allegati); per 
30 utenze ristorazione 
del centro storico come 

da Allegato 2* 
(compresi orari di 
raccolta indicati)

Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

3 vv/sett (orari coerenti 
con gli orari di 

esposizione indicati nei 
calendari allegati)

Porta a porta Utenze domestiche Centro Storico come descritto nell'Allegato A.1.3.

Frazione organica Utenze non domestiche

3 vv/sett; per utenze 
della ristorazione: 6 

vv/sett  (orari coerenti 
con gli orari di 

esposizione indicati nei 
calendari allegati); per 
30 utenze ristorazione 
come da Allegato 2* 

(compresi orari di 
raccolta indicati)

Porta a porta 

Frazione organica

Centro Storico come descritto nell'Allegato A.1.3.
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Comune di Parma

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche Centro Storico come descritto nell'Allegato A.1.3.

5 vv/sett (orari coerenti 
con gli orari di 

esposizione indicati nei 
calendari allegati); per 
30 utenze ristorazione 
come da Allegato 2* 

(compresi orari di 
raccolta indicati)

Porta a porta 
I commercianti non espongono su suolo pubblico, quindi l'operatore è 
tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni

Cartone selettivo Utenze non domestiche
Intero territorio escluso Centro Storico  come 

descritto nell'Allegato A.1.3.

1 v/sett  (orari coerenti 
con gli orari di 

esposizione indicati nei 
calendari allegati) 

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio

1 v/sett  (orari coerenti 
con gli orari di 

esposizione indicati nei 
calendari allegati) 

Porta a porta

Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a 
lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze. Il gestore dovrà 
comunque essere disponibile a fornire, su richiesta di Atersir odel Comune, 
senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; per utenze 
della ristorazione del 

Centro Storico 6 vv/sett  
(orari coerenti con gli 
orari di esposizione 
indicati nei calendari 

allegati); per 30 utenze 
ristorazione del centro 

storico come da 
Allegato 2* (compresi 

orari di raccolta 
indicati)

Porta a porta

Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza; per le utenze della 
ristorazione del centro storico minimo n.360 sacchi/anno, per l’intero 
periodo contrattuale, da 100 litri o contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al 
tipo di utenza

Vetro Utenze non domestiche Intero territorio

solo per  per 30 utenze 
ristorazione del centro 

storico come da 
Allegato 2 *(compresi 

orari di raccolta 
indicati)

Porta a porta Contenitori da lt. 120 a lt. 360 in base al tipo di utenza

Vetro

Tutte le utenze (ad 
esclusione delle utenze della 

ristorazione del Centro 
Storico)

Intero territorio 1 v/sett Prossimità
Campane da lt. 2000 a lt. 3500, con capillarità minima di un contenitore ogni 
100 abitanti
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Comune di Parma

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del 

servizio *
Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

Raccolta presso 
strutture/casette 

informatizzate - Riferimento 
Art. 13 del DT

Tutte le utenze autorizzate

L'ubicazione dovrà essere coerente con il servizio 
attuale, presso parcheggi scambiatori collocati 
presso il parcheggio della Villetta, il parcheggio 

scambiatore Est, il parcheggio scambiatore Ovest e 
il parcheggio San Leonardo

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/casett
e centralizzate

n.8 strutture. Le strutture sono già esistenti (riferimento attuale servizio 
Ecostation ); il servizio comprende, tutte le attività di esercizio descritte nel 
disciplinare tecnico, in base alle caratteristiche delle strutture esistenti, e, 
comunque, deve garantire le stesse prestazioni raggiunte con il servizio 
attuale.

Raccolta presso mini strutture 
informatizzate - Riferimento 

Art. 13 del DT
Tutte le utenze autorizzate

Ubicazione come servizio attuale, presso Centro 
Storico

Secco residuo 1 v/sett, 
Plastica/Metalli 1 v/sett

Strutture/casett
e centralizzate

n.8 strutture. Le strutture sono già esistenti (riferimento attuale servizio Mini 
Stazioni) e relative a due tipologie di rifiuti (secco residuo e plastica/metalli); 
il servizio comprende, tutte le attività di esercizio descritte nel disciplinare 
tecnico, in base alle caratteristiche delle strutture esistenti, e, comunque, 
deve garantire le stesse prestazioni raggiunte con il servizio attuale.

Ingombranti, RAEE ed altri 
servizi a chiamata di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

Presso 
rivenditori od 

altre aree 
indicate 

dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

Presso 
cimitero/i

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

Lavaggio contenitori 
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
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Comune di Parma

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 vetro

Uffici pubblici e scuole Solo contenitori a due/quattro ruote 1 vv/anno
Modalità a 
scelta della 
Concorrente

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a 
scelta della 
Concorrente

Servizio di raccolta stradale 
non stazionario informatizzato  
- Riferimento Art. 11 del DT

Tutte le utenze
Raccolta 

presso mezzo 
itinerante

Il servizio è già attivo con la raccolta di rifiuto indifferenziato, plastica e 
barattolame e tetrapak con mezzo mobile itinerante, comprensivo di 
presidio di operatore, che staziona in 36 punti del territorio per tempi 
compresi tra 25 e 120 minuti (vedasi Allegato A.1.1., servizio Ecowagon)

Raccolta presso Grandi 
Utenze - Riferimento Art. 14 

del DT
Grandi Utenze Presso le grandi utenze servite attualmente

n. 572 
svuotamenti/anno delle 

benne e successivo 
trasporto; n. 26 
viaggi/anno per 

cassoni, minicassoni e 
compattatori scarrabili

Svuotamento 
attrezzature e 
trasporto fino 
ad impianto

n. 11 benne da 5 mc, n. 3 cassoni scarrabili, n. 3 minicassoni scarrabili, n. 3 
compattatori scarrabili

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

n. 4 Centri :
  Via Bonomi 
Lgo Simonini
 Via Barbacini 

Via Lazio 

orari di apertura al 
pubblico nel rispetto 
degli orari indicati nei 
calendari allegai in 

allegato A.1.3

Gestione e 
Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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
44 ore/sett di cui 

almeno 4 al Sabato
Gestione e 

Presidio
( * ) Per "Allegato 2" si intende il file in Data-room denominato "Allegato 2_ RACCOLTE AGGIUNTIVE 30 UTENZE RISTORAZIONE", all'nterno dei calendari di Raccolta dell'allegato A.1.3

n.17 mercati settimanale come indicato nell'Allegato B.2 o dall'Agenzia

n.823 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 
primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato B.2

I servizi di spazzamento strade e lavaggio strade ed altri servizi complementari di igiene urbana devono essere svolti coerentemente con i piani di lavoro riportati 
nell'Allegato A.1.3 

Spazzamento strade Intero territorio

Il Gestore dovrà garantire il Servizio di cui all'Art. 11 per almeno 16 ore alla 
settimana  (trasferimenti esclusi) in almeno 36 ubicazioni diverse del territorio 

comunale. Come da calendario allegato.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 42,3% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 42,3% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 42,3% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 42,3% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 42,3% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 42,3% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 42,3% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 42,3% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett

Pellegrino Parmense

Prossimità

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

Allegato B.1

Comune di 

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

Pellegrino Parmense

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante periodo, 
per un totale di 

minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 

vv/mese, 
Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario 

a discrezione 
dell’Agenzia

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

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

Allegato B.1

Comune di 

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

Pellegrino Parmense

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Loc. Il Burgone - Strada per Gragnano 12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

20 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 11 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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 non previsto

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Polesine Zibello

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

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

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 Ottobre 

inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per 

un totale di minimo 40 
vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Polesine Zibello

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

Ingombranti, RAEE ed altri 
servizi a chiamata di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio
Via Avalli - Polesine

Via Manganelli - quartiere artigianale Zibello

CDR Polesine 11 
ore/sett e CDR Zibello 

16 ore/sett
Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

39 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 44 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio non previsto

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto

non previsto
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Comune di Polesine Zibello

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. 31 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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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Roccabianca

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

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

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante periodo, 
per un totale di 

minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Comune di Roccabianca

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

- 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario 

a discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Roccabianca

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta Intero territorio Str Rigosa 25 21 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

39 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 40 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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 non previsto
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Sala Baganza

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Sala Baganza

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

- 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

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

30 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 
primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato B.2

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

Allegato B.1

Comune di Sala Baganza

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta Intero territorio Slo Canali ( zona depuratore ) 21 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

624 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
480 km/anno di asse 

strada
Meccanizzato

n. 73 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio
Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica

12 ore/anno

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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
Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica

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

Allegato B.1

Comune di Salsomaggiore 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

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; frequenze 
integrative per alcune 

utenze non domestiche 
come riportato 

nell'Allegato A.1.4

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio

1 v/sett; frequenze 
integrative per alcune 

utenze non domestiche 
come riportato 

nell'Allegato A.1.4

Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett; frequenze 
integrative per alcune 

utenze non domestiche 
come riportato 

nell'Allegato A.1.4

Porta a porta 

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

Allegato B.1

Comune di Salsomaggiore 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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile 
a 15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 
periodo, per un totale 
di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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

Raccolta presso isole 
ecologiche interrate - 

Riferimento Art. 12.del DT
Tutte le utenze

n.1 in Piazza Brugnola, n.1 in Via Cavour, n.1 in 
Via Roma

Secondo rispettivo 
calendario di raccolta 

per ogni frazione 
dedicata e comunque 
ogni qualvolta risulti 

necessario per evitare 
il verificarsi di situazioni 
di disagio per il servizio

Isole ecologiche 
interrate

Caratteristiche tecniche illustrate in Allegato A.1.4

Ingombranti, RAEE ed altri 
servizi a chiamata di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
domiciliari frazione secco 
residua o indifferenziata

Uffici pubblici e scuole Solo contenitori a due/quattro ruote 4 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente

Lavaggio contenitori 
domiciliari frazione organica

Tutte le utenze Solo contenitori a due/quattro ruote 4 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Lavaggio contenitori 

domiciliari carta
Uffici pubblici e scuole Solo contenitori a due/quattro ruote 1 vv/anno

Modalità a scelta della 
Concorrente
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Salsomaggiore 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 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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente

Mercati Intero territorio
Nei giorni indicati 

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

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio
Nei giorni indicati 

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

Centro di Raccolta Intero territorio Località PONTEGHIARA

36 ore/sett 
Coerentemente con il 
calendario di apertura 

in allegato A.2

Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

1.423 km/anno di asse 
strada

Manuale

- Misto
1.967 km/anno di asse 

strada
Meccanizzato

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

n. 356 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

100 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; 
come primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2

n.2 mercati settimanali come indicato nell'Allegato B.2 o dall'Agenzia

Vedi Allegato A.1.4
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 Ottobre 

inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per 

un totale di minimo 40 
vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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

Porta a porta 

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

San Secondo Parmense

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Comune di 

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

San Secondo Parmense

Ingombranti, RAEE ed altri 
servizi a chiamata di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

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 Verdi - quartiere artigianale - zona 

depuratore
24 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

338 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto

624 km/anno di asse 
strada

Meccanizzato

n. 75 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio
Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica

54 ore/anno

Spazzamento strade Intero territorio
Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica

non previsto

9 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 
primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2

non previsto
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Allegato B.1

Comune di 

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

San Secondo Parmense

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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 5 ore/sett Gestione e Presidio
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Comune di Sissa Trecasali

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile 
a 15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 
periodo, per un totale 
di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Comune di Sissa Trecasali

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

Ingombranti, RAEE ed altri 
servizi a chiamata di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio
Via IV Novembre – Trecasali

Str per Torricella – Sissa

30 ore/sett 
complessive per i due 

Centri di Raccolta
Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

39 km/anno Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 105 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

non previsto

non previsto
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Comune di Solignano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,6% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,6% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 66,6% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,6% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,6% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,6% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,6% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,6% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Comune di Solignano

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante periodo, 
per un totale di 

minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 

vv/mese, 
Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario 

a discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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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Comune di Solignano

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Loc. Case Martini - Strada per Prelerna 12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

20 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 19 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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 non previsto

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Soragna

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile 
a 15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 
periodo, per un totale 
di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Soragna

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

Ingombranti, RAEE ed altri 
servizi a chiamata di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Str Provinciale  per Diolo 14 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

39 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 64 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Sorbolo

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante periodo, 
per un totale di 

minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Sorbolo

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

- 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario 

a discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente

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 D'Enza - zona cimitero 24 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

n.1 mercato settimanale come indicato nell'Allegato B.2 o dall'Agenzia

6 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; 
come primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Sorbolo

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

156 km/anno di asse 
strada

Manuale

696 km/anno di asse 
strada

Misto

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

n. 127 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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 5 ore/sett Gestione e Presidio

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Terenzo

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 10 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 50 abitanti

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità Campane da lt. 2000 a lt. 3500, con capillarità minima di uno ogni 50 abitanti

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile 
a 15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 
periodo, per un totale 
di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 
2 vv/mese, 

Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Frazione organica Utenze domestiche ProssimitàIntero territorio 2 vv/sett
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Terenzo

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio S.P. 48 per Calestano 12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

20 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 13 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di Tizzano Val Parma

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del 
servizio

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 68,5% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: almeno nelle aree in cui 
presso le Utenze Non Domestiche è effettuata la raccolta 

porta a porta della carta e del cartone 

come 
Carta/cartone 

utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 68,5% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Tizzano Val Parma

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del 
servizio

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 

Ottobre inclusi; 
2 vv/mese nel 

restante 
periodo, per un 
totale di minimo 

40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 
vv/mese, 

Plastica/Metalli 
2 vv/mese, 

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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

Presso rivenditori 
od altre aree 

indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 

Quando 
necessario a 
discrezione 
dell’Agenzia

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

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

Allegato B.1

Comune di Tizzano Val Parma

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 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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio
Str Degli Artigiani 13 - fraz. Costa - deposito mezzi 

comunali
12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

20 km/anno di 
asse strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 22 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

Modalità a scelta 
della Concorrente

non previsto

non previsto

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

Allegato B.1

Comune di 
Neviano degli 
Arduini

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 10 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti

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

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità Campane da lt. 2000 a lt. 3500, con capillarità minima di uno ogni 50 abitanti

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

periodo, per un totale di 
minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 
vv/mese, Plastica/Metalli 

2 vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche
Rifiuti derivanti da esumazioni e 

estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione dell’Agenzia
Presso cimitero/i

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di 
Neviano degli 
Arduini

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

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 Località Isolanda e Località Ceretolo
24 ore/sett Complessive 

tra i due Centri di 
Raccolta

Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 

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

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

35 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 39 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

3 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; come 
primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni indicate 

nell'Allegato B.2

non previsto

111 di 127



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

Allegato B.1

Comune di Tornolo

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 10 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 50 abitanti

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità Campane da lt. 2000 a lt. 3500, con capillarità minima di uno ogni 50 abitanti

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 Ottobre 

inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per 
un totale di minimo 

40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 

vv/mese, 
Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Prossimità
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Tornolo

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 frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta
Centro intercomunale Comuni 

di Borgo Val di Taro, 
Compiano, Tornolo

B.Val di Taro - Zona industriale di San Rocco - 
Via Primo Brindani 

12 ore/sett (insieme 
a Borgo Val di Taro e 

Compiano)
Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

Manuale
Misto

16 km/anno di asse 
strada

Meccanizzato

n. 11 cestini Svuotamento cestini
Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

non previsto

non previsto

Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Torrile

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori da lt. 40 a lt. 1100 in base al tipo di utenza, dotati di TagRfid
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante 
periodo, per un 

totale di minimo 40 
vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

Porta a porta 

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Comune di Torrile

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso 
strutture/casette informatizzate 

- 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 

Quando 
necessario a 
discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta della 

Concorrente

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

n.1 mercato settimanale come indicato nell'Allegato B.2  o 
dall'Agenzia

5 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; 
come primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle 

manifestazioni indicate nell'Allegato B.2
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Allegato B.1

Comune di Torrile

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta Intero territorio Via Cabassa - quartiere artigianale

30 ore/sett per 9 
mesi invernali e 24 
ore/sett per 3 mesi 

estivi

Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

468 km/anno di 
asse strada

Manuale

40 km/anno di 
asse strada

Misto

480 km/anno di 
asse strada

Meccanizzato

n. 100 cestini Svuotamento cestini
Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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
Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Traversetolo

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

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

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze,  
(i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 
apertura)
Minimo n.150 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.150 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 1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Contenitori da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e 
contenitori da 240 litri a lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 
utenze

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

Plastica e Metalli Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a 
lt. 1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante 
periodo, per un 

totale di minimo 40 
vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Parma
Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Traversetolo

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza 

minima 
obbligatoria

Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta presso 
strutture/casette 

informatizzate - 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 

Quando 
necessario a 
discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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 vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Modalità a scelta 
della Concorrente

Mercati Intero territorio

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 delle Rimembranze - zona cimitero 27 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

3 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; 
come primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle 

manifestazioni indicate nell'Allegato B.2

non previsto
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Allegato B.1

Comune di Traversetolo

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

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

185 km/anno di 
asse strada

Manuale

Misto
864 km/anno di 

asse strada
Meccanizzato

n. 100 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

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

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

Allegato B.1

Comune di Valmozzola

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Tutte le utenze Intero territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 10 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti

Plastica e Metalli Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 50 abitanti

Vetro Tutte le utenze Intero territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità Campane da lt. 2000 a lt. 3500, con capillarità minima di uno ogni 50 abitanti

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da 
Aprile a 15 Ottobre 

inclusi; 2 vv/mese nel 
restante periodo, per 
un totale di minimo 

40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 

vv/mese, 
Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett Prossimità
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Comune di Valmozzola

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio Loc. Borassa - S.P. 42 di Valmozzola 8 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

20 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 6 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

non previsto

non previsto
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Disciplinare Tecnico 

Allegato B.1

Comune di Varano de' Melegari

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,2% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,2% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 66,2% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,2% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,2% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,2% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,2% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 66,2% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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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 Tutte le utenze Intero territorio 2 vv/mese Prossimità
Campane da lt. 2000 a lt. 3500, con capillarità minima di uno ogni 100 
abitanti

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

1 v/settimana da Aprile 
a 15 Ottobre inclusi; 2 
vv/mese nel restante 
periodo, per un totale 
di minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 
2 vv/mese, 

Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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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servizio di riferimento

Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

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 Strada per Fosio 24 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

213 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
100 km/anno Meccanizzato
n. 28 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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/sett Gestione e Presidio

Spazzamento strade Intero territorio

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

15 giornate/anno relative a manifestazioni individuate dall'Agenzia; 
come primo riferimento la Concorrente può riferirsi alle manifestazioni 

indicate nell'Allegato B.2

non previsto
Sulla base della proposta della Concorrente 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica
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Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 38,4% della popolazione

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

Frazione secco residuo Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 38,4% della popolazione

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

Frazione secco residuo Tutte le utenze Resto territorio 1 v/sett Prossimità
Contenitori da minimo lt. 660 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 20 
abitanti
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza

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

Minimo n.150 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.150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale
N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza
Contenitori da minimo lt. 240 con ruote, con capillarità minima di uno ogni 40 
abitanti
Minimo n.150 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza domestica e 
di volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza non domestica 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 38,4% della popolazione

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

Carta / Cartone Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 38,4% della popolazione

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

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

Cartone selettivo Utenze non domestiche

A scelta della ditta concorrente: almeno nelle 
aree in cui presso le Utenze Non Domestiche è 
effettuata la raccolta porta a porta della carta e 

del cartone 

come Carta/cartone 
utenze non 
domestiche

Porta a porta 

Plastica e Metalli Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 38,4% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri per 
ogni utenza in edifici fino ad 4 utenze comprese, e contenitori da 360 litri a lt. 
1100 in base allo stabile per edifici con più di 4 utenze

Plastica e Metalli Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 38,4% della popolazione

1 v/ 2 sett. Porta a porta 
Minimo n.60 sacchi/anno, per l’intero periodo contrattuale, da 100 litri o 
contenitori da lt. 240 a lt. 1100 in base al tipo di utenza

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 38,4% della popolazione

2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche
A scelta della ditta concorrente: 
almeno 38,4% della popolazione

2 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio 2 vv/sett Prossimità
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Tipologia di Utenza Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Plastica e Metalli Tutte le utenze Resto territorio 1 v/ 2 sett. Prossimità
Contenitori da minimo lt. 1700 con ruote o stazionari, con capillarità minima 
di uno ogni 100 abitanti

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

Scarti verde Utenze domestiche Intero territorio

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

nel restante periodo, 
per un totale di 

minimo 40 vv/anno

Porta a porta Minimo n.20 sacchi in rafia a rendere ad ogni utenza richiedente

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 2 

vv/mese, 
Plastica/Metalli 2 
vv/mese, 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 di cui 

all'art.16 del DT
Utenze domestiche Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro

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

altre aree indicate 
dall’Agenzia

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

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

Rifiuti cimiteriali Utenze domestiche Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a 

discrezione 
dell’Agenzia

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

Lavaggio contenitori 
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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Lavaggio contenitori frazione 
secco residua o indifferenziata

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori frazione 
organica

Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 10 vv/anno

Lavaggio contenitori carta Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Lavaggio contenitori 

plastica/metalli
Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno

Lavaggio contenitori vetro Intero territorio Solo contenitori di prossimità o stradali 2 vv/anno
Mercati Intero territorio

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Intero territorio

Centro di Raccolta Intero territorio S.P. 28 per Bardi 12 ore/sett Gestione e Presidio

Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 
(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. 
Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 
Gestore.

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

152 km/anno di asse 
strada

Manuale

Misto
Meccanizzato

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

n. 13 cestini Svuotamento cestini

Lavaggio strade Intero territorio

Rifiuti abbandonati - 
Riferimento Art. 31 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

non previsto

non previsto

Modalità a scelta della 
Concorrente

non previsto

non previsto
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