
Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Bacino territoriale  
di Bologna 

 
 
 

 
 

Allegato A.1 al Disciplinare Tecnico 

 Servizi di raccolta attivi all'avvio del Contratto 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i principali servizi che saranno attivi al momento 

dell’affidamento dei servizi. Tutti i dati riportati in tali tabelle, pur se sufficientemente analitici, 

devono essere considerati dalle concorrenti come puramente indicativi e minimi e non esimono i 

concorrenti stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura 

dell’offerta. Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori oneri a 

carico dell’Agenzia, dei comuni e/o degli utenti per le errate valutazioni del concorrente rispetto 

alle modalità operative della gestione esistente alla data di subentro, anche nel caso in cui fossero 

intervenute modifiche sostanziali del servizio nel periodo intercorso tra la pubblicazione degli atti 

di Gara e l’effettivo subentro.  
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Specifiche tecniche servizi di raccolta stradale non informatizzati 

Nelle more dell’avvio di nuovi servizi di raccolta di cui all’art. 9, 10, 11, 13 e 14 del disciplinare 

tecnico, i servizi di raccolta stradale esistenti alla data del subentro dovranno essere svolti dal 

Gestore con le modalità di seguito descritte.  

I contenitori stradali ubicati nel territorio dovranno essere garantiti nello stesso numero e tipologia 

e posizionamento dello stato alla data di subentro, per cui ove carenti, sarà onere del Gestore 

l’eventuale fornitura e posizionamento.  

I contenitori sono soggetti a svuotamento periodico secondo le frequenze esistenti alla data del 

subentro e i rifiuti così raccolti sono avviati al relativo destino (recupero, riciclaggio, trattamento, 

smaltimento).  

Lo svuotamento dei contenitori, e quindi la raccolta dei rifiuti in essi contenuti, avviene 

utilizzando specifiche attrezzature meccaniche. È essenziale garantire la compatibilità tra il tipo di 

contenitore utilizzato e il genere di attrezzatura meccanica impiegata per lo svuotamento.  

I contenitori stradali sono altresì oggetto di periodico lavaggio e/o sanificazione nel rispetto delle 

modalità esistenti alla data del subentro.  

Anche il lavaggio e la sanificazione dei contenitori sono operati utilizzando specifiche attrezzature. 

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad 

impedire esalazioni moleste.  

I rifiuti raccolti attraverso raccolta stradale sono specificati, comune per comune, negli allegati 

seguenti.  

Laddove il servizio attuale preveda la raccolta multimateriale nelle sue diverse forme, questa potrà 

essere preservata fino all’intervenire della “fase a regime” nel territorio oggetto di intervento.  

Sono a carico del Gestore e comprese nel canone:  
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- ove non presenti, la fornitura ed il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico o, 

previo consenso del Comune, anche su suolo privato autorizzato dal proprietario;  

- lo svuotamento periodico di tutti i contenitori e dell’avvio dei rifiuti così raccolti alla 

relativa destinazione finale (o intermedia);  

- il mantenimento in efficienza ed in condizioni di igiene dei contenitori, anche attraverso 

lavaggio e disinfezione nei casi di necessità, nonché attraverso la necessaria manutenzione 

e/o sostituzione dei medesimi o relative componenti;  

- la pulizia delle piazzole ove sono collocati i contenitori provvedendo alla rimozione dei 

materiali per un raggio minimo di 5 metri eventualmente abbandonati esternamente ai 

contenitori e attraverso periodici e adeguati interventi di lavaggio dell’area nei territori in 

cui il servizio di lavaggio strade risulta in capo al Gestore stesso;  

- la disponibilità di un parco mezzi ed attrezzature meccaniche, nonché di ogni altra 

dotazione necessaria, adeguato qualitativamente e sufficiente in termini quantitativi.  

Gli svuotamenti dei cassonetti da parte del Gestore sono programmati dal contratto di servizio, ma 

possono essere rivisti nella frequenza in base a specifiche esigenze o segnalazioni da parte 

dell’Agenzia, sentiti i Comuni interessati. In ogni caso, il Gestore è tenuto ad effettuare lo 

svuotamento dei cassonetti prima del totale riempimento degli stessi.  

Sono a carico del Gestore tutte le attività per il corretto funzionamento delle postazioni stradali, 

anche ai fini degli obiettivi dell’Agenzia indicati nel Contratto, compresa la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle attrezzature, e la comunicazione/informazione alle utenze 

domestiche e non domestiche.  

Sono altresì a carico del Gestore le sostituzioni e/o riparazioni, dovute a rotture, manomissioni o 

danneggiamenti, compresi atti vandalici, di ogni contenitore. 

 

Precisazione in merito ai servizi di spazzamento 

In relazione ai servizi di spazzamento delle diverse tipologie (manuale, meccanizzato, combinato, 

eventuali ulteriori) il cui attuale dimensionamento è riportato nelle seguenti schede comunali in 

termini di ore/anno di servizio, si precisa che la quantificazione in ore/anno di tali servizi è da 
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intendersi inclusiva di una quota non superiore al 10% di tempi “improduttivi” legati a 

trasferimenti a inizio/fine turno, trasferimenti da un Comune ad altro Comune servito, 

trasferimenti per svuotamenti intermedi e simili, essendo pertanto da considerarsi pari almeno al 

90% la quota dedicata all’effettiva esecuzione del servizio nelle aree interessate. 
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche

 5.249 (dato relativo 
all'intero comune 

Alto Reno Terme) 

 2.403 (dato relativo 
all'intero comune Alto 

Reno Terme) 
Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 16.244 vuotature anno 143 Contenitori mediamente da 1,326 mc (per i dettagli si rimanda agli 
allegati del PEF comunale) -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche
 5.249 (dato relativo 

all'intero comune 
Alto Reno Terme) 

 - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto 

un potenziamento del numero di svuotamenti durante il 
periodo estivo, secondo le effettive necessità

43
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti in 

materiale biodegradabile
Utenze non 

domestiche (ut 
commerciali, mercati, 

mense, ospedali e 
scuole)

 -                                   6 Porta a porta 1 v/sett 6
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti da 60 

lt in materiale 
biodegradabile

1 v/sett per 3 contenitori, 26 vv/anno per 7 contenitori, 12 
vv/anno per 1 contenitore 11 Cassonetti da 3.200 lt -

3 vv/sett per 8 contenitori, 2 vv/sett per 4 contenitori, 1 v/sett 
per 2 contenitori, 30 vv/anno per 53 contenitori , 26 vv/anno 

per 2 contenitori
69 Contenitori da 1.100 lt -

30 vv/anno 12 Bidone da 360 lt -
2 vv/sett per 3 contenitori, 1 v/sett per 6 contenitori 9 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 3 Bidoni da 400 lt -

Utenze non 
domestiche TARGET 

(scuole, municipio)
 -                                   6 Porta a porta nd - Materiale sfuso o in sacchi forniti dal Gestore Il servizio prevede la 

fornitura di sacchi

Cartone selettivo -
1 v/sett per 5 contenitori, 30 vv/anno per 2 contenitori, 12 

vv/anno per 2 contenitori 9 Cassonetti da 3.200 lt -

3 vv/sett per 5 contenitori, 2 vv/sett per 3 contenitori, 1 v/sett 
per 25 contenitori, 35 vv/anno per 41 contenitori, 30 vv/anno 

per 13 contenitori
87 Contenitori da 1.100 lt -

35 vv/anno 1 Bidoni da 660 lt -
35 vv/anno 11 Bidoni da 360 lt -

5 Contenitori da 1.100 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

1 Bidoni da 660 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

2 Bidoni da 360 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

2 Bidoni da 240 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

Utenze non 
domestiche TARGET 

(scuole, municipio)
 -                                   6 Porta a porta nd nd nd -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Alto Reno Terme STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

ex comune di Granaglione

Servizio non attivo

Frazione organica Intero territorio

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche
 5.249 (dato relativo 

all'intero comune 
Alto Reno Terme) 

 nd Stradale

Carta/cartone Intero territorio

Utenze domestiche
 5.249 (dato relativo 

all'intero comune 
Alto Reno Terme) 

 - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                 10 Porta a porta 1 v/sett

Servizio non attivo

 -                                 12 Porta a porta

Servizio non attivo

Comune di Alto Reno Terme pag. 5 di 127
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

38 v/anno per 7 contenitori,26 vv/anno per 47 contenitori 54 Contenitori da 1.100 lt -

38 vv/anno per 6 contenitori, 26 vv/anno per 28 contenitori 34 Bidoni da 660 lt -

26 vv/anno 1 Bidoni da 360 lt -
26 vv/anno 10 Bidoni da 240 lt -
26 vv/anno 1 Bidoni da 120 lt -

1 Bidoni da 360 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20-35 lt -

1 Bidoni da 240 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20-35 lt -

1 Bidoni da 120 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20-35 lt -

Utenze non 
domestiche TARGET 

(scuole, municipio)
 -                                   5 Porta a porta nd 5 nd -

8 Cassonetti da 2.000 lt -

12 Cassonetti da 1.700 lt -

A chiamata
18 interventi/anno

Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli 
ingombranti.

-

Legno -
nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 143 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 43 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche

 5.249 (dato relativo 
all'intero comune 

Alto Reno Terme) 

 2.403 (dato relativo 
all'intero comune Alto 

Reno Terme) 
Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 18.326 vuotature anno 155 Contenitori mediamente da 3,787 mc (per i dettagli si rimanda agli 
allegati del PEF comunale) -

Pannolini e Pannoloni -

142
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

22
Bidoni da 120 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

13 Bidoncino da 40 lt

22
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

28
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

                                  3 Porta a porta

Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

1 v/sett

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche e 
non domestiche

 5.249 (dato relativo 
all'intero comune 
Alto Reno Terme) 

 nd Stradale 80 vv/anno

Utenze domestiche e non domestiche

Vetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche 
 5.249 (dato relativo 

all'intero comune 
Alto Reno Terme) 

 - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut 

commerciali, mercati, 
mense, ospedali e 

scuole)

 - 

Utenze non 
domestiche (ut 

commerciali, mercati, 
mense, ospedali e 

scuole)

 -                                 63 Porta a porta 78 vv/anno

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti da 60 

lt in materiale 
biodegradabile

ex comune di Porretta

Servizio non attivo

Frazione organica Intero territorio

Utenze domestiche
 5.249 (dato relativo 

all'intero comune 
Alto Reno Terme) 

 - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto 

un potenziamento del numero di svuotamenti durante il 
periodo estivo, secondo le effettive necessità

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti in 

materiale biodegradabile

Comune di Alto Reno Terme pag. 6 di 127



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

Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

3 vv/sett per 4 contenitori, 1 v/sett per 29 contenitori, 30 
vv/anno per 15 contenitori, 15 vv/anno per 4 contenitori 52 Cassonetti da 3.200 lt -

3 v/sett per 2 contenitori, 2 vv/sett per 12 contenitori, 1 v/sett 
per 15 contenitori, 30 vv/anno per 29 contenitori, 15 vv/anno 

per 2 contenitori
60 Contenitori da 1.100 lt -

2 vv/sett per 3 contenitori, 30 vv/anno per 1 contenitore 4 Bidone da 360 lt -
Utenze non 

domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                               202 Porta a porta 2 vv/sett Il servizio prevede la 
fornitura di sacchi

Utenze non 
domestiche TARGET 

(scuole, municipio)
 -                                 17 Porta a porta 1 v/sett o 2 vv/sett in base alle necessità - Materiale sfuso o in sacchi forniti dal Gestore Il servizio prevede la 

fornitura di sacchi

Cartone selettivo -

2 vv/sett per 4 contenitori, 1 v/sett per 28 contenitori, 30 
vv/anno per 15 contenitori, 26 vv/anno per 1 contenitore, 20 

vv/anno per 2 contenitori
50 Cassonetti da 3.200 lt -

1 v/sett 1 Cassonetti da 2.400 lt -
2 vv/sett per 12 contenitori, 1 v/sett per 11 contenitori, 30 

vv/anno per 29 contenitori, 26 vv/anno per 7 contenitori, 20 
vv/anno per 2 contenitori

61 Contenitori da 1.100 lt

2 vv/sett per 1 contenitore,  30 vv/anno per 2 contenitori 3 Bidoni da 360 lt
30 vv/anno 1 Bidoni da 240 lt -

Utenze non 
domestiche (ut.  -                               196 Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze non 
domestiche TARGET 

(scuole, municipio)
 -                                 17 Porta a porta 1 v ogni 20 giorni nd nd -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

1 v/sett per 2 contenitori, 30 vv/anno per 9 contenitori, 26 
vv/anno per 42 contenitori 53 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett per 4 contenitori, 26 vv/anno per 17 contenitori 21 Bidoni da 660 lt -
1 v/sett 5 Bidoni da 360 lt -
1 v/sett 9 Bidoni da 240 lt -

1 Bidoni da 660 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

2 Bidoni da 360 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

14 Bidoni da 240 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

26 Bidoni da 120 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

30 nd -

Utenze non 
domestiche TARGET 

(scuole, municipio)
 -                                 17 Porta a porta nd 17 nd -

2 Cassonetti da 3.200 lt -
4 Cassonetti da 2.000 lt

21 Cassonetti da 1.700 lt -

Sacchi 

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche
 5.249 (dato relativo 

all'intero comune 
Alto Reno Terme) 

 nd Stradale

Sacchi 

Carta/cartone Intero territorio

Utenze domestiche
 5.249 (dato relativo 

all'intero comune 
Alto Reno Terme) 

 - Stradale

Servizio non attivo

Vetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche 
 5.249 (dato relativo 

all'intero comune 
Alto Reno Terme) 

 - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut 

commerciali, mercati, 
mense, ospedali e 

scuole)

 -                                 73 Porta a porta 1 v/sett

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche e 
non domestiche

 5.249 (dato relativo 
all'intero comune 
Alto Reno Terme) 

 nd Stradale 60 vv/anno

Comune di Alto Reno Terme pag. 7 di 127
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

A chiamata
18 interventi/anno

Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli 
ingombranti.

-

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 155 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 142 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 18 interventi/anno -

Micro RAEE
Amianto

Rifiuti pseudo-edili
Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 39 Contenitori presso alcune attività locali. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 52 Contenitori dedicati. -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 4 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 3 Contenitore con basculante di apertura -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili a perdere. -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e 
non domestiche - - -

Attualmente il comune di Alto Reno Terme non possiede un proprio 
centro di raccolta.
Le utenze possono conferire presso il CDR di Gaggio Montano.

-

Manuale -

Misto - -
Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -
Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -
Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 18 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 636 - - - -

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato

Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche e non domestiche

ex comune di Granaglione + ex comune Porretta Terme

Utenze domestiche e non domestiche

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

Il servizio prevede il posizionamento da parte del Gestore di cassoni scarrabili 
adibiti alla raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e lattine e di contenitori per 

la raccolta di olio vegetale e materiale organico, nei quali gli ambulanti devono 
conferire i rifiuti differenziati

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi 
comunali, ecc.)

-

Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, manutenzione 
aree verdi.

- Servizio non effettuato
-

Come da Allegato A.6 - Tabelle 1 e 2

n. 10 giornate/anno complessive (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento delle aree interessate.

-

- Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

-
-

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale
- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

Servizio non effettuato
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna 
Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi neri

Intero territorio nd Contenitori di volumetria variabile da 120 a 1700 lt -

Pannolini e Pannoloni Intero territorio
Utenze domestiche e non 
domestiche richiedenti il 

servizio
nd nd Porta a porta nd 175 Bidoni carrellati da 120 lt. -

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                             2.985                                201 Porta a porta 2 vv/sett nd Contenitori di volumetria variabile da 10 a 1700 lt Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

compostabili in carta
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

azzurri
nd Contenitori di volumetria variabile da 120 a 1100 lt -

Cartone selettivo -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi gialli

nd Contenitori di volumetria variabile da 120 a 1700 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET   -                                    1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile/compattante -

Imballaggi misti (cartone, 
plastica e cassette di 

legno)

Centro storico 
capoluogo e frazioni

 Utenze non domestiche 
TARGET (es. uffici, negosi, 

bar, ristoranti…) 
 -                                  78 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                             2.985                                201 Stradale 1 v ogni 21 giorni 73 Campane da 3.000 lt -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 
arancioni

nd Contenitori di volumetria variabile da 120 a 240 lt -
Legno -

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 1 v ogni 14 giorni -

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Amianto - - - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese nd Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese nd Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 6 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio A chiamata - 7 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 12 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali - - - - - - - Servizio non effettuato -

Mercati Intero territorio -

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti prodotti (cartoni, plastica e cassette di 
legno). E' previsto lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

Servizio non attivo

Servizio non attivo

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Sacchi gialli da 100 lt.

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                             2.985                                201 Porta a porta 42 vv/anno

Sacchi arancioni da 50 lt

26 vv/anno
Sacchi azzurri da 50 lt

Servizio non attivo

Plastica
Intero territorio Utenze domestiche e non 

domestiche                             2.985                                201 Porta a porta 1 v/sett

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                             2.985                                201 Porta a porta

Baricella STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Utenze domestiche e non 
domestiche                             2.985                                201 Porta a porta 1 v/sett

Sacchi neri da 50 lt
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta - - - - -

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie 4 vv/anno prevalentemente da ottobre a dicembre -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 15 ore/anno -

Compostaggio 
domestico

- Autocarro con gru e cassone 30 mc
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti abbandonati.

- Distribuite in comodato gratuito n. 50 compostiere autogestite direttamente dalle varie utenze assegnatarie

-

-
Servizio prevalentemente stagionale. Le frequenze di intervento sono programmate 

in funzione della conformazione, delle caratteristiche e della criticità delle diverse 
strade (es. presenza di platani e altre alberature).

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta, autista e 

operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti 
non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato

n. 103 cestini -

-

- Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta.
Le utenze possono conferire presso i CDR di Malalbergo o Budrio.

n. 2 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 5 giornate/anno
n. 2 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 2 giornate/anno -
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio 
(tranne Interporto)

Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.495                          417 Porta a porta 1 v/sett 1899 Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt -

Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  -                          155 Porta a porta 2 vv/sett 117 Contenitori di capacità variabile da 240 a 1.100 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                              3 Porta a porta A chiamata 2 Container compattante, di cui uno localizzato nell'Ospedale comunale -

Pannolini e Pannoloni Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                       343  - Porta a porta/prossimità 2 vv/sett 23

Contenitori da 360 lt con chiave posizionati, in accordo con 
l'Amministrazione Comunale, sul territorio o all'interno di strutture sanitarie 
o asili

-

Zone Artigianali 
Industriali Porta a porta 2 vv/sett Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 

biodegradabili.
Intero territorio 
(tranne ZAI e 

Interporto)
Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali

1 v/sett nelle zone rurali
Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 

biodegradabili.

Zona Interporto  Utenze non domestiche 
(bar, mense, …)  -                          155 Porta a porta 2 vv/sett 12 Contenitori di capacità 240 lt -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

19 Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -
Intero territorio 
(tranne ZAI e 

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                              1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone compattante/scarrabile -

Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  -                          155 Porta a porta 1 v/sett 83 Contenitori di capacità variabile da 240 a 1.100 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   1 Porta a porta 1 v/sett 2 Materiale sfuso servizio effettuato con ragno

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali uffici, 

negozi, supermercati, bar, 
alberghi, ristoranti, …) 

 -                            73 Porta a porta 3 vv/sett - Materiale sfuso -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                          -                              92 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

26 Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -
Intero territorio 
(tranne ZAI e 

Interporto)

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  -                          155 Porta a porta 1 v ogni 15 giorni 83 Contenitori di capacità variabile da 240 a 1.100 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                              1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone compattante/scarrabile -

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali uffici, 

negozi, supermercati, bar, 
alberghi, ristoranti, …) 

 -                            73 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Imballaggi misti Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  -                          155 Porta a porta 1 v/sett e su eventuale chiamata 52 Cassone scarrabile

Pneumatici Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  -                          155 Porta a porta 1 v/sett e su eventuale chiamata 1 Cassone scarrabile

Imgombranti Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  -                          155 Porta a porta 1 v/sett e su eventuale chiamata 1 Cassone scarrabile

RAEE Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  -                          155 Porta a porta 1 v/sett e su eventuale chiamata 1 Cassone scarrabile

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.495                          575 Stradale 1 v ogni 30 giorni 81 Campane da 3.000 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                              1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone scarrabile localizzato nell'Ospedale comunale -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.495                          575 Porta a porta circa 44 vv/anno Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  -                            57 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

1 v ogni 15 giorni
Sacchi gialli da 110 lt circa - SaccoLDPE giallo 70x110 cm

Sacchi gialli da 110 lt circa - SaccoLDPE giallo 70x110 cm

Vetro e Metalli

Sacchi verdi da 110 lt circa - SaccoLDPE verde 70x110 cm

1 v ogni 15 giorni
Sacchi azzurri da 50 lt circa - SaccoLDPE  blu 50x70 cm

Sacchi azzurri da 50 lt circa - SaccoLDPE  blu 50x70 cm

Cartone selettivo

Plastica

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche

                   2.495                          418 

Porta a porta

Carta / Cartone

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.495                          419 

Porta a porta

Bentivoglio STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Frazione organica

Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.495                          420 4100 Contenitori di capacità variabile da 10 a 360 lt
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 1 v/sett -

Amianto Intero territorio A chiamata su appuntamento -

Rifiuti pseudo-edili

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 15 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e alcune 
scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio A chiamata su appuntamento 23 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 5 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche - - - Il comune di Bentivoglio non dispone di un proprio centro di raccolta. 

Le utenze possono conferire presso il CDR di San Giorgio di Piano. -

Manuale si veda Allegato -

Misto si veda Allegato -

Meccanizzato - -
Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree Pulizia con autobotte 7 vv/anno per complessivi 45.152 m -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio Settimanale: 1 v/sett 188 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 213 - -

- Automezzo con gru e cassone da 30 mc e autocarro multilift.
Servizio effettuato per la raccolta di indifferenziato e ingombranti abbandonati.

Fornite su richiesta, principalmente nelle zone rurali anche in sostituione del secondo 
ritiro domiciliare settimanale della frazione organica

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 3

Il servizio avviene in combinata con lo spazzamento. Il passaggio della spazzatrice è 
successivo e consequenziale a quello dell’autobotte ed asporta i rifiuti e l’acqua 

presente nelle aree trattate.
Il servizio è effettuato nel Centro Storio e saltuariamente nelle frazioni.

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio di pulizia puntuale del territorio complementare al servizio di spazzamento 
misto, erogato su tutto il territorio servito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e operatore a 
terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non accessibili 

al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato
n. 100 cestini

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.

Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.

Servizio non effettuato

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti prodotti (cartoni, plastica e cassette di 
legno). E' previsto lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

n. 3 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 3 giornate/anno
n. 1 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 1 giornata/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

-

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche
Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, 

ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

-

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato

Servizio non attivo
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Allegato A.1

Comune di 

Frazione merceologica 
o servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

237 Cassonetti da 1.700 lt "con cassetto" apertura con card elettronica, di cui 122 
posizionati presso le mini isole interrate e/o di superficie -

33 Cassonetti di volumetria variabile "con cassetto"  apertura con card elettronica : 3.200 -

1.150 Bidoni di volumetria variabile da 120 a 360 lt con TAG -

100 Cassonetti da 1.700 lt con TAG -
1.500 Bidoncini da 40 lt con TAG -

Utenze non domestiche 
TARGETservizio notturno - 413                        23 Bidoni di volumetria variabile da 120 a 360 lt con TAG -

Savena Utenze non domestiche 
TARGET servizio diurno - 45                          Porta a porta, all'interno delle attività 1 v/sett 65 Contenitori di volumetria variabile da 120 lt a 1.700 lt -

Savena Utenze domestiche e non 
domestiche 29.323                 2.085                     Stradale informatizzato mediamente 3,3 vv/sett 522

Cassonetti da 3.200 lt o 1.700 lt "con cassetto" aperura con card elettronica.
I contenitori sono collocati all'interno di 429  "isole di base" complete, composte da tutti i 
contenitori per le varie raccolte

-

Altre zone residenziali Utenze domestiche e non 
domestiche 30.050                 4.765                     Stradale da 3 vv/sett a 7 vv/sett nd

Cassonetti di volumetria variabile.
I contenitori sono collocati all'interno di   "isole di base"complete, composte da tutti i 
contenitori per le varie raccolte

-

3.960 Bidoni di volumetria variabile da 120 a 360 lt -

370 Bidone da 40 lt con trasponder nelle zone di Navile e San Donato
165 Contenitore da 1.100 e 1.700 lt -
50 Bidone da 40 lt -
910 Bidoni di volumetria variabile da 120 a 360 lt -
110 Contenitore da 1.100 e 1.700 lt -

restante territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 121.332               6.379                     Stradale informatizzato nd nd Cassonetti da 3.200 lt o 1.700 lt "con cassetto" aperura con card elettronica. -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - 37                          Porta a porta A chiamata e cadenza fissa 37 Cassoni scarrabili/compattanti -

Pannolini -

Centro storico Utenze non domestiche 
TARGET - 99                          Porta a porta da 1 v/sett fino a 7 vv/sett, mediamente 5,5 vv/sett 114 Contenitori di volumetria variabile da 120 a 1.700 lt

Savena Utenze non domestiche 
TARGET - 14                          Porta a porta, all'interno delle attività 3 vv/sett 4 Contenitori da 1.100 lt 

Savena Utenze domestiche e non 
domestiche 29.323                 2.024                     Stradale mediamente 1,2 vv/sett 429

Cassonetti da 1.500 lt o 1.700 lt 
Alle ut. Domestiche che ne fanno richiesta sono fornite pattumelle areate da 10 lt per la 
raccolta domestica del rifiuto

Altre zone residenziali Utenze domestiche e non 
domestiche 151.382               11.144                   Stradale da 1 v/sett a 2 vv/sett 2.776

Cassonetti di volumetria variabile con chiave.
Alle utenze sono inoltre fornite pattumelle areate da 10 lt per la raccolta domestica del 
rifiuto.

1.970 Bidoncini da 30 lt
Alle utenze sono inoltre fornite pattumelle areate da 10 lt 

1.390 Bidoni di volumetria variabile da 120 a 360 lt
Alle utenze sono inoltre fornite pattumelle areate da 10 lt 

15 Contenitore da 1.100 e 1.700 lt
Alle utenze sono inoltre fornite pattumelle areate da 10 lt 

250 Bidoncini da 30 lt
Alle utenze sono inoltre fornite pattumelle areate da 10 lt 

205 Bidoni di volumetria variabile da 120 a 360 lt
Alle utenze sono inoltre fornite pattumelle areate da 10 lt 

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - 1                            Porta a porta A chiamata 1               Cassone scarrabile

Utenze domestiche e non 
domestiche 35.679                 10.196                   Porta a porta 1 v/sett

Utenze non domestiche 
TARGET - 481                        Porta a porta da 1 v/15gg a 4 vv/sett, mediamente 1,6 vv/sett

Utenze domestiche e non 
domestiche 29.323                 1.970                     Stradale mediamente 1,5 vv/sett 545 Cassonetti da 3.200 lt e 1.700 lt con ferritoie. -

Utenze non domestiche 
TARGET - 25                          Porta a porta, all'interno delle attività 2 vv/sett 31 Contenitori di volumetria variabile da 240 lt a 1.700 lt -

Altre zone residenziali Utenze domestiche e non 
domestiche 151.382               12.648                   Stradale da 1 v/sett a 6 vv/sett 2.489 Cassonetti da 3.200 e 1.700 lt -

Il servizio prevede la fornitura di sacchi. Gli 
utenti possono utilizzare anche sacchi 

personali purchè sia evidenziato sul sacco la 
tipologia del contenuto

1.905 Bidoncino da 40 lt con trasponder nelle zone di Navile e San Donato Il servizio prevede la fornitura di sacchi da 
usare in sostituzione al bidoncino

755 Bidoni di volumetria variabile da 120 a 360 lt -

Il servizio prevede la fornitura di sacchi 
biodegradabili

periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 5.434                   1.973                     Porta a porta 2 vv/sett

Zona Industriale Roveri (ZAI)

Il servizio prevede la fornitura di sacchi. Gli 
utenti possono utilizzare anche sacchi 

personali purchè sia evidenziato sul sacco la 
tipologia del contenuto.Sacchi da 110 lt

Savena

periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 5.434                   1.973                     Porta a porta 1 v/sett

Sacchi azzurri - da 60 lt per le utenze domestiche, da 110 lt per le Attività

751                        Porta a porta 2 vv/sett

Utenze domestiche e non 
domestiche 646                      40                          Porta a porta 2 vv/sett

Carta/cartone

Centro storico

Servizio non effettuato

Organico

Sacchi azzurri - da 60 lt per le utenze domestiche, da 110 lt per le Attività

Bologna STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Centro storico

Utenze domestiche e non 
domestiche 35.679                 10.193                   Stradale informatizzato 5 vv/sett

Utenze non domestiche 
TARGET servizio diurno e 

notturno
- 1.440                     

Porta a porta da 1 v/sett fino a 7 vv/sett, mediamente 2,9 vv/sett

Periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 5.434                   1.262                     Porta a porta 1 v/sett

Zona Industriale Roveri (ZAI) Utenze domestiche e non 
domestiche 646                      
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Allegato A.1

Frazione merceologica 
o servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

195 Contenitore da 1.100 e 1.700 lt -
Il servizio prevede la fornitura di sacchi. Gli 

utenti possono utilizzare anche sacchi 
personali purchè sia evidenziato sul sacco la 

110 Bidoncino da 40 lt -
520 Bidoni di volumetria variabile da 120 a 360 lt -
140 Contenitore da 1.100 e 1.700 lt -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - 20                          Porta a porta A chiamata 20 Cassoni scarrabili/compattanti -

Centro storico Utenze non domestiche 
TARGET - 9.979                     

Porta a porta (il servizio prevede, in 
determinate aree, il ritiro all'interno delle 

attività)
5 vv/sett - Materiale sfuso -

Savena Utenze non domestiche 
TARGET - 3                            Porta a porta, all'interno delle attività 3 vv/sett - Materiale sfuso -

Zona Industriale Roveri (ZAI) Utenze domestiche e non 
domestiche -                      40                          Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - 36                          Porta a porta A chiamata 36             Cassoni scarrabili/compattanti -

Utenze domestiche e non 
domestiche 35.679                 10.185                   Porta a porta 1 v/sett

Utenze non domestiche 
TARGET - 887                        Porta a porta, all'interno delle attività da 1 v/15gg a 6 vv/sett, mediamente 2 vv/sett

409 Cassonetti da 3.200 lt con ferritoie. -

42 Cassonetti da 1.700 lt con ferritoie. -

Utenze non domestiche 
TARGET - 24                          Porta a porta, all'interno delle attività 2 vv/sett 29 Contenitori di volumetria variabile da 240 lt a 1.700 lt -

2.298 Cassonetti da 3.200 lt -

236 Cassonetti da 1.700 lt -

Il servizio prevede la fornitura di sacchi. Gli 
utenti possono utilizzare anche sacchi 

personali purchè sia evidenziato sul sacco la 
tipologia del contenuto.

720 Bidoni di volumetria variabile da 120 a 360 lt -
175 Contenitore da 1.100 e 1.700 lt -

Il servizio prevede la fornitura di sacchi. Gli 
utenti possono utilizzare anche sacchi 

personali purchè sia evidenziato sul sacco la 
tipologia del contenuto.

535 Bidoni di volumetria variabile da 120 a 360 lt

110 Contenitore da 1.100 e 1.700 lt

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - 35                          Porta a porta A chiamata 35             Cassoni scarrabili/compattanti -

Centro storico Utenze non domestiche 
TARGET - 450                        Porta a porta 6 vv/sett - Materiale sfuso -

Savena Utenze non domestiche 
TARGET - 23                          Porta a porta, all'interno delle attività 3 vv/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - 2                            Porta a porta A chiamata 2               Cassoni scarrabili/compattanti -

3 vv/sett 93 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/15 gg 21 Contenitori da 2.400 lt -

Utenze non domestiche 
TARGET (ut. Commerciali 

del Quadrilatero)
- 23                          Porta a porta 2 vv/sett (sabato e domenica pomeriggio dalle h 14 alle h 20) 43 Bidoni da 120 a 360 lt -

Stradale

Imballaggi misti (cassette di 
plastica, imballaggi in 

plastica e cassette in legno)

Centro storico

Utenze domestiche e non 
domestiche 35.679                 10.193                   

Sacchi gialli da 110 lt

Zona Industriale Roveri (ZAI) Utenze domestiche e non 
domestiche 646                      751                        Porta a porta 1 v/sett

Sacchi gialli da 110 lt

periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 5.434                   1.262                     Porta a porta 1 v/sett

Stradale mediamente 1,5 vv/sett

Altre zone residenziali Utenze domestiche e non 
domestiche 151.382               12.253                   Stradale da 1 v/sett a 3 vv/sett

Cartone selettivo

Plastica

Centro storico

Savena

Utenze domestiche e non 
domestiche 29.323                 1.971                     

Sacchi gialli - da 60 lt per le utenze domestiche, da 110 lt per le Attività Il servizio prevede la fornitura di sacchi. Gli 
utenti possono utilizzare anche sacchi 

personali purchè sia evidenziato sul sacco la 
tipologia del contenuto.Sacchi gialli da 110 lt

Zona Industriale Roveri (ZAI) Utenze domestiche e non 
domestiche 646                      40                          Porta a porta 1 v/sett

Sacchi azzurri - da 60 lt per le utenze domestiche, da 110 lt per le Attività
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Frazione merceologica 
o servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

416 Cassonetti da 3.200 lt -

50 Contenitori da 1.100 lt

2.030 Cassonetti da 3.200 lt -

254 Contenitori da 1.100 lt -

Vetro Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - 2                            Porta a porta A chiamata 2 Cassoni scarrabili

Metalli Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - 3                            Porta a porta A chiamata 3               Cassoni scarrabili -

125 Cassonetti da 3.200 lt con apertura con ID lock -

13 Cassonetti da 1.700 lt con apertura con ID lock 

periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 6.080                   2.013                     Porta a porta 2 vv/sett

Il servizio prevede la fornitura di sacchi. Gli 
utenti possono utilizzare anche sacchi 

personali purchè sia evidenziato sul sacco la 
tipologia del contenuto.

Zona Industriale Roveri (ZAI) Utenze domestiche e non 
domestiche 646                      751                        Porta a porta 2 vv/sett Il servizio prevede la fornitura di sacchi. Gli 

utenti possono utilizzare anche sacchi 
Intero territorio Utenze non domestiche 

TARGET - 3                            Porta a porta A chiamata 3 Cassoni scarrabili -

Film plastici Zona Industriale Roveri (ZAI) Utenze non domestiche - nd Porta a porta 1 v/sett nd Ceste da 1 mc -

Zona Industriale Roveri (ZAI) Utenze non domestiche - 40                          Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - 11                          Porta a porta A chiamata 11 Cassoni scarrabili/compattanti -

Mini isole interrate Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche 31.877                 9.107                     Stradale da 2 vv/sett a 7 vv/sett per organico

da 2 vv ogni 30 giorni a 7 vv/sett per il vetro 109
Ciascuna è composta da:
1 contenitore da 3 mc per l'organico
1 contenitore da 3 mc per vetro e metalli

-

Mini isole di superficie Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche 3.802                   1.086                     Stradale da 2 vv/sett a 7 vv/sett per organico

da 2 vv ogni 30 giorni a 7 vv/sett per il vetro 13
Ciascuna è composta da:
1 cassonetto da 2.200 lt per l'organico
1 cassonetto da 2.200 lt per vetro e metalli

-

da 2 vv/sett a 7 vv/sett 15
Ciascuna è composta da un contenitore da 10 mc di cui:
12 a 2 bocche per la raccolta di cartone, plastica
3 a 1 bocca per la raccolta di carta o plastica

-

da 2 vv/sett a 3 vv/sett 2 Ciascuna è composta da:
1 contenitore da 3 mc per il cartone -

2 vv/sett 1 Ciascuna è composta da:
1 contenitore da 3 mc per la plastica -

I contenitori stradali tradizionali sono lavati 1 v/anno.
Vengono effettuati 6 lavaggi/anno sui contenitori stradali con nd All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione (trattamento 

enzimatico). -

Vengono effettuati 6 lavaggi/anno sui contenitori stradali dell'area 
Savena e 1 lavaggio/anno sui restanti contenitori         3.205 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione (trattamento 

enzimatico) -

nd         8.883 Lavaggio esterno a caldo -

Ingombranti e grandi RAEE Resto del territorio A chiamata 6 vv/sett con turni di 6 e/o 9 ore -

Amianto -

Rifiuti pseudo-edili -

Stradale
Orario: 

giovedì: 15.00-19.00
domenica (escluso giorni mercato): 9.00-13.00

-

Stradale Orario: 
venerdì: 15.00-19.00 -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 volta ogni 45 giorni 1.325
Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e alcune scuole.
Alcuni contenitori (es. situati all'interno di grandi centri commerciali) sono svuotati con 
cadenza settimanale a causa della forte saturazione.

-

Prototipo di contenitore di grandi dimensioni e presidiato, che permette di raccogliere 
tutti i tipi di RAEE (radio, rasoi, videocamere, cellulari, frigoriferi, condizionatori, ecc.).
Nella giornata di domenica (escluso giornate del mercato straordinario) nel solo punto 

di via Irnerio, è attivo anche il ritiro di ingombranti.via Cairoli, 1

Utenze domestiche

Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

RAEE Mobile Intero territorio Utenze domestiche

via Irnerio (angolo rampa accesso al 
parco della Montagnola)

1

Sanificazione (Enzimatura) 
contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con raccolta 
stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: altri contenitori

Utenze domestiche

mediamente 0,8 v/sett

Sacchi arancioni da 80 lt

Sacchi arancioni da 80 lt

Legno

Isole interrate Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche 35.679                 10.193                   Stradale

Scarti verde

Savena Utenze domestiche e non 
domestiche 29.323                 1.995                     Stradale

15.145                   Stradale da 1 v ogni 30 giorni a 2 vv ogni 30 giorni

Savena Utenze domestiche e non 
domestiche 29.323                 1.995                     Stradale

Vetro e metalli
mediamente 0,5 vv/sett

Altre zone residenziali Utenze domestiche e non 
domestiche 140.765               
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Frazione merceologica 
o servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Stradale 1 volta ogni 21 giorni 149
Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie.
Alcuni contenitori sono svuotati con cadenza settimanale a causa della forte 
saturazione.

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 93 Contenitori stradali da circa 240 lt. -
Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta su necessità 1.169 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 303 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. Intero territorio -

BORGO PANIGALE Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e presidio Apertura: 24 ore/settimana 

1.251 ore/anno -

CAAB Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e presidio Apertura: 58 ore/settimana 

3.024 ore/anno -

FERRARESE Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e presidio Apertura: 58 ore/settimana 

3.024 ore/anno -

STRADELLI GUELFI Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e presidio Apertura: 12 ore/settimana 

626 ore/anno -

Manuale si veda Allegato -
Misto si veda Allegato -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini -

Cestini/cestoni ospedali -

Big belly (cestini compattanti) -

Servizi di manutenzione 576 ore/anno -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie 2.057 ore/a servizio diurno
823 ore/a servizio notturno -

Lavaggio portici - -

Lavaggio colonne portici
1.872 ore/anno per 1 furgone con idropulitrice e operatore 

aggiuntivo.
Servizio notturno

-

Lavaggio piazzole IEB 1.872 ore/anno -

Lavaggio torrette e piazzali mini isole 1.872 ore/anno 
Servizio notturno -

Raccolta rifiuti abbandonati 1.040 ore/anno -
- 1.400 ore/anno di servizio -
- 7 interventi/anno su tutte le strade e aree interessate -

Lavaggio Pronto Intervento - 4.308 ore/anno -

Pronto Intervento - 61.640 ore/anno -

Rifiuti abbandonati Servizio a chiamata 9.242 ore/anno -

Raccolta Siringhe - 4.781 ore/anno -

Servizio sgomberi - 144 ore/anno -

Sanificazioni programmate - 8.788 ore/anno
 di cui 8% servizio nottuno/festivo -

Compostaggio domestico Intero territorio Utenze domestiche 255 - - - --

AVVERTENZA: si richiamano inoltre le ulteriori specifiche dei servizi di cui all'allegato A 14

Intero territorio Servizio svolto su percorsi pianificati. In aggiunta è previsto l'intervento in zone specifiche su 
segnalazione.

Intero territorio Squadra formata da automezzo con gru e motocarro con vasca.

Come da Allegato A.14 Servizio svolto con autocarro e idropulitrice

Intero territorio Servizio effettuato da operatore con Porter.

Intero territorio
Servizio aggiuntivo rispetto allo spazzamento ordinario, messo a disposizione dal Gestore per la 
risoluzione di eventuali problematiche (rifiuti abbandonati, rovistamenti all’interno dei contenitori, 

presenza di senza fissa dimora, ecc.)

Centro storico -

Raccolta rifiuti abbandonati nei pressi delle IEB tramite motocarro con vasca e operatore.

Lavaggio strade ed aree
Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio con autobotte
Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio Bella Bologna

Come da Allegato A.14 -

- Servizio effettuato tramite lancia (funzionante con idrogetto nebulizzato a bassa pressione) per la 
rimozione di depositi da combustione di petrolio/carbone e deiezioni animali.

Pulizia Isole di Base

- Pulizia isole ecologiche di base tramite furgone con idropulitrice e operatore aggiuntivo.

- Servizio effettuatocon furgone con idropulitrice e operatore aggiuntivo.

-

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 -
Come da Allegato A.6 - Tabella 1 -

- Servizio non effettuato

- Servizi relativi a cestini, cestoni, contenitori farmaci scaduti e progetto Farmaco Amico, cordoli di 
delimitazioni cassonetti…

- Servizio non effettuato.

-

Servizio prevalentemente stagionale. Le frequenze di intervento sono programmate in funzione della 
conformazione, delle caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. presenza di platani e 

altre alberature). Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre.
La composizione minima della squadra, cui vanno riferite le ore di servizio indicate, è costituita da: 
autista con spazzatrice, operatore appiedato, operatore con porter; è ammessa una composizione 
diversa, purchè ne sia provata l'equivalenza o maggior efficienza in termini di produttività e qualità 

del servizio reso.

-

- n.98 cestini Servizio di svuotamento effettuato al 90% in notturna.

- n. 5 cestini -

- n. 3.680 cestini Frequenza media settimanale di svuotamento:
Centro storico: 12,17 vv/sett

Periferia: 2,54 vv/sett
I cestini devono comunque essere svuotati prima del loro pieno 

riempimento.

Centro di Raccolta

Via Marco Emilio Lepido, 186/6

163

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 
raccolti ammessi nel complesso dei CDR.

Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di Filiera. Possono 
inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

Via delle Viti, 11

Via Ferrarese

Via Stradelli Guelfi, 73/A

Utenze domestiche e non domestiche
- Servizio non effettuato

n. 7 mercati settimanali (si effettua servizio di Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato
n. 1 mercato bisettimanale (si effettua servizio di Spazzamento) per 104 interventi/anno

n. 1 mercato (si effettua servizio di Spazzamento) per 56 interventi/anno
n. 1 mercato (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 15 giornate/anno

mercato della Piazzola: n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 104 interventi/anno + 12 interventi/anno aggiuntivi

Per il Mercato della Piazzola in Piazza VIII Agosto viene effettuato un servizio di spazzamento 
manuale e meccanizzato (turno dello spazz. Meccanizzato nottuno al 50%); a tale mercato è 

associato il trasporto annuo di 464 cassoni scarrabili

n. 135 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 743 giornate/anno -

Utenze domestiche

Utenze domestiche
Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)
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riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
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N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

AVVERTENZA: si richiamano inoltre le ulteriori specifiche dei servizi di cui all allegato A.14.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.582                  113                        Stradale informatizzato mediamente 3,2 vv/sett 32

Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. 
 I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, plastica, vetro e organico)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                               1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile da 9 mc collocato presso Opera Pia -

Pannolini e Pannoloni -

Frazione organica -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.582                  113                        Stradale informatizzato mediamente 0,8 vv/sett 31 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 2                            Porta a porta 1 v/sett

Cartone selettivo Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi, 

bar…) 
                        -                             13 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.582                  113                        Stradale informatizzato mediamente 0,8 vv/sett 31 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.582                  113                        Stradale mediamente 0,25 vv/sett 25 Campane da 2.000 lt -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi, 

bar…) 
                        -                             16 Porta a porta mediamente 0,5 vv/sett 33 Bidoni da 360 lt

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                             85 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso

15 vv/anno 32 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

su necessità 87 Lavaggio esterno a caldo

Scarti verde Intero territorio A chiamata 25 vv/anno -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 26 interventi/anno -

Amianto - - - -
Rifiuti pseudo-edili - - - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 10 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 4 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore stradale a colonnina da 360 lt -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 3 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 3 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1
Cassone scarrabile da 15 mc. 
E' presente un cassone scarrabile da 9 mc aggiuntivo nel magazzino 
comunale di via Allende.

-

Mercati
Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc.

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

‐ Servizio non effettuato

‐ Servizio non effettuato

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde.

- Servizio non effettuato

Carta / Cartone
Sacchi da 110 lt

Servizio non attivo

Vetro

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: altri contenitori

Servizio non attivo

Borgo Tossignano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Servizio non attivo
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta

Intercomunalità: 
Circondario Imolese 
(Borgo Tossignano, 

Casalfiumanese, 
Castel Del Rio, 

Castel Guelfo, Castel 
San Pietro Terme, 

Fontanelice, Dozza, 
Imola, Medicina, 

Mordano)

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 16 ore/settimana 

834 ore/anno 18

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia Isole di Base - 1 v/sett per 6 mesi, per complessivi 26 interventi/anno -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 208 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 159 - - - --

Intero territorio Rimozione dei rifiuti abbandonati nell'intorno delle Isole di Base

- Servizio non effettuato

- Automezzo furgonato.
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti.

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Squadra composta da spazzatrice con autista. 
Frequenza variabile in base a necessità.

- n. cestini non noto -

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento meccanizzato

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento meccanizzato

- Servizio non effettuato

via Allende
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                        8.302                        1.073 Porta a porta 1 v/sett 8768 Contenitori di volumetria variabile da 30 a 1.700 lt

A tutti i contenitori è applicato il TAG identificativo dell'utenza. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET   -                               1 A chiamata - 1 Cassone compattante collocato pressol'Ospedale del Capoluogo -

57 Bidoni da 360 lt dotati di chiusure con chiave. -

7 Contenitori da 1.100 a 1.700 lt dotati di chiusure con chiave.

Tutto il territorio 
tranne ZAI e zona 

rurale

Utenze domestiche e non 
domestiche                        6.287                           460 Stradale 2 vv/sett 120

Cassonetti da 1.100 lt
I contenitori sono collocati all'interno di "isole ecologiche di 
base"complete, composte da tutti i contenitori per le varie raccolte 
(carta, plastica, vetro e organico)

-

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI) e 

zona rurale

Utenze domestiche e non 
domestiche                        2.015                           613 Porta a porta 2 vv/sett nd Contenitori di volumetria variabile da 20 a 1.700 lt

A tutti i contenitori è applicato il TAG identificativo dell'utenza.
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

compostabili 

Tutto il territorio 
tranne ZAI e sona 

rurale

Utenze domestiche e non 
domestiche                        6.287                           460 Stradale 1 v/sett 120 Cassonetto da 3.200 lt -

nd Contenitori di volumetria variabile da 1.100 a 1.700 lt -
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

azzurri
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                              -                               96 Porta a porta 1 v/sett - Materiale accatastato -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                               -                                 1 A chiamata - 2 Cassoni compattanti collocati presso Comet -

Tutto il territorio 
tranne ZAI e zona 

rurale

Utenze domestiche e non 
domestiche                        6.287                           460 Stradale 1 v/sett 120 Cassonetto da 3.200 lt -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 
gialli

nd Contenitori da 1.700 lt -
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET   -                             74 Porta a porta 1 v/sett -

2 Cassoni compattanti collocati presso Comet -

2 Cassoni scarrabili collocati 1  presso la caserma dei carabinieri del 
Capoluogo e 1 presso la Coop -

- Materiale sfuso -

-

1 v ogni 20 giorni 148 Campane da 2.500 lt -
1 v ogni 10 giorni 49 Campane da 2.500 lt -

Utenze domestiche e non 
domestiche                        8.302                        1.073 Porta a porta 42 vv/anno Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

verdi
 Utenze non domestiche 

TARGET   -                               2 A chiamata - 2 Cassoni scarrabili collocati 1  presso il campo sportivo del Capoluogo 
e 1 presso il campo sportivo di Mezzolara -

Legno -
Rifiuti da spazzamento 

strade
 Utenze non domestiche 

TARGET  -                               1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile collocato presso il magazzino comunale -

15 vv/anno 120
All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), 2 volte all'anno viene effettuato il lavaggio 
interno dei contenitori

-

1 v/anno 120 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori con 
l'idropulitrice -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 2 vv/mese 46 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Scarti verde Intero territorio
Sacchi verdi da 70 lt

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio 
tranne ZAI e zona 

rurale

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: isola di base completa

4 vv/sett
Sacchi da 50-100 lt.

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                        8.302                        1.073 Stradale

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

Intero territorio, 
prevalentemente nel 

centro storico del 
capoluogo e alcune 

frazioni

 Utenze non domestiche 
TARGET (es. negozi, bar, 
ristoranti, alberghi, mense, 

uffici, scuole...) 

 -                           108 Porta a porta

Porta a porta 1 v ogni 15 giorni
Sacchi gialli da 110 lt.

Sacchi gialli da 110 lt.

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                              -                                3 A chiamata -

Plastica
Zona rurale Utenze domestiche e non 

domestiche                        2.015                           539 

                          613 Porta a porta 1 v ogni 15 giorni
Sacchi azzurri da 60 lt.

Cartone selettivo

Frazione organica

Carta / Cartone Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI) e 

zona rurale

Utenze domestiche e non 
domestiche                        2.015 

Budrio STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Pannolini e Pannoloni Intero territorio
Utenze domestiche e non 
domestiche richiedenti il 

servizio
nd nd Stradale 3 vv/sett
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Stradale 2 vv/mese 6 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 6 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 30 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 29 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 20 mc -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intercomunalità con 
il CDR di Granarolo

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 30 ore/settimana 

1.564 ore/anno 32

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - 60

Cestini.
Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale. E’ 
prevista inoltre l’integrazione per lo svuotamento cestini nelle aree dei 
parchi nel periodo estivo con frequenza 1/7.

-

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia isole di base - 1.872 ore/anno

Lavaggio strade ed aree Pulizia con autobotte 12 v/anno per complessivi 26.274 m
Come da Allegato A.6 - Tabella 3 -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 38 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 572 - - - -

Servizio svolto in concomitanza con lo spzzamento manuale/misto

- Autocarro multilift.
Servizio per la raccolta di ingombranti abbandonati.

-

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Il servizio prevede l’impiego su un turno completo di due squadre costituite 
ciascuna da un operatore con motocarro con vasca ribaltabile

Centro storico e saltuariamente nelle frazioni
Il servizio avviene in combinata con lo spazzamento. Il passaggio della 

spazzatrice è successivo e consequenziale a quello dell’autobotte ed asporta i 
rifiuti e l’acqua presente nelle aree trattate.

Svolto attraverso lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.
E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti (cartoni, plastica e cassette di legno) 

prodotti.
n. 3 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 19 giornate/anno

n. 15 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 127 giornate/anno
n. 7 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 8 giornate/anno

Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

via Olmo, 33/b

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio di pulizia puntuale del territorio, complementare al servizio di 
spazzamento misto erogato su tutto il territorio servito

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media 
compatta), autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e 

per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di 
soffiatore. 

-

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

Servizio non effettuato

-

- Servizio non effettuato
-

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio
Utenze 

domestiche e 
non domestiche

                           2.403                                491 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett
per un totale di 15.270 vuotature anno 221 Contenitori mediamente da 1,954 mc (per i dettagli si rimanda agli 

allegati del PEF comunale) -

Pannolini e Pannoloni -

Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto un 
potenziamento del numero di svuotamenti durante il periodo 

estivo, secondo le effettive necessità
74

Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la fornitura di sacchetti 
in materiale biodegradabile

1 v/sett per 4 contenitori, 20 vv/anno per 5 contenitori, 26 
vv/anno per 35 contenitori 44 Cassonetti da 3.200 lt

26 vv/anno 3 Cassonetti da 1.700 lt

nd
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone 
da 35 o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

nd
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone 
da 35 o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

1 v/sett per 4 contenitori, 26 vv/anno per 34 contenitori, 20 
vv/anno per 5 contenitori 43 Cassonetti da 3.200 lt -

26 vv/anno 3 Cassonetti da 1.700 lt -
1 v/sett per 7 contenitori, 26 vv/anno per 26 contenitori, 13 

vv/anno per 2 contenitori 35 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 1 Bidone da 360 lt -
1 v/sett 1 Bidone da 120 lt -

1 v/sett 4 Contenitori da 1.100 lt -

12 vv/anno 1 Contenitori da 1.100 lt

Utenze non 
domestiche 

TARGET 
(scuole, 

municipio)

 -                                    4 Porta a porta nd 4 Contenitori di volumetria variabile -

Cartone selettivo -

1 v/sett per 3 contenitori, 26 vv/anno per 36 contenitori, 20 
vv/anno per 4 contenitori, 12 vv/anno per 1 contenitore 44

Cassonetti da 3.200 lt
Le ut non domestiche sono fornite di bidoncini da 50 lt da svuotare 
nei contenitori stradali 

-

26 vv/anno 3 Cassonetti da 1.700 lt

1 v/sett per 4 contenitori, 26 vv/anno per 31 contenitori 35 Contenitori da 1.100 lt -

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                    2 Porta a porta 1 v/sett 2
Bidoni da 120 lt
Alle utenze sono forniti bidoni da 50 lt da svuotare nei contenitori 
stradali collocati in prossimità

-

Utenze non 
domestiche 

TARGET 
(scuole, 

municipio)

 -                                    4 Porta a porta nd 4 Contenitori di volumetria variabile -

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze 
domestiche e 

non domestiche
                           2.403  - Stradale

Carta/cartone Intero territorio

Utenze 
domestiche                            2.403  - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                    3 Porta a porta

Il servizio prevede la fornitura di sacchetti 
da 60 lt in materiale biodegradabile

Camugnano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Stradale

Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e 

scuole)

 -                                  18 Porta a porta 78 vv/anno (1 v/sett o 2 vv/sett in base alle necessità)

Frazione organica Intero territorio

Utenze 
domestiche                            2.403  - 
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

12 vv/anno 11 Cassonetti da 2.200 lt -

12 vv/anno 1 Cassonetti da 3.200 lt

 26 vv/anno 5 Cassonetti da 1.700 lt -
 26 vv/anno 69 Cassonetti da 1.100 lt

3 Bidoni da 660 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

3 Bidoni da 240 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

2 Contenitori da 1.100 lt -

12 vv/anno 4 Contenitori di volumetria variabile -

Utenze non 
domestiche 

TARGET 
(scuole, 

municipio)

 -                                    4 Porta a porta nd 4 Contenitori di volumetria variabile -

Utenze 
domestiche e 

non domestiche
                           2.403                                491 Stradale 52 vv/anno 14 Cassonetti da 2.000 lt -

A chiamata 18 interventi/anno
Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli ingombranti. -

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 221 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 121 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata. 18 interventi/anno -

Micro RAEE Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore situato presso l'ecopunto di Piazzale Guidotti. -

Amianto
Rifiuti pseudo-edili

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 10 Contenitori presso alcune attività locali. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 2 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 1 Eco-box presso il Municipio -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 3 Contenitore con basculante di apertura -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili a perdere. -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio

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

Servizio non effettuato

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

Utenze domestiche

- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, 

plessi comunali, ecc.)

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) 
contenitori 

stradali/prossimità

Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Vetro e metalli Intero territorio

Utenze 
domestiche                            2.403  - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e 

scuole)

 -                                  12 Porta a porta
1 v/sett

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche e non domestiche
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta Intero territorio
Utenze 

domestiche e 
non domestiche

Gestione e Presidio Apertura: 15 ore/sett 
782 ore/anno 22

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi 
di Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a 
terra.

-

Manuale - -

Misto - -
Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -
Lavaggio strade ed 

aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 18 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze 

domestiche 222 - - - --

Servizio non effettuato

n. cestini non noto Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

- Attività svolta in concomitanza dell’attività di
spazzamento manuale

- Attività svolta in concomitanza dell’attività di
spazzamento manuale

- Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

loc. Mabellina (presso magazzino comunale)

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabelle 1 e 2 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, 
manutenzione aree verdi.

- Servizio non effettuato
-
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche                      17.961  - Porta a porta 1 v/sett 2282 Bidoncini da 30 lt, dotati di sistemi di tracciabilità per mezzo di 
trasponder -

Intero territorio Utenze non domestiche  -                                   1.981 Porta a porta 1 v/sett in periferia, 2 vv/sett in centro + parrucchieri 200
Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt. Cassonetto da 1.700 
lt per utenze non domestiche. I contenitori sono dotati di sistemi di 
tracciabilità per mezzo di trasponder.

-

Intero territorio
 Utenze non domestiche 

TARGET (esercizi 
commerciali) 

 -                                        52 Porta a porta 1 v/sett e 3 v/sett per specifiche attività 10 Contenitori di volumetria variabile da 120 lt. a 1.700 lt -

Pannolini e Pannoloni Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                               2                                        20 Porta a porta 1 vv/sett , congiuntamente al servizio di raccolta della frazione secco 

residuo 5100 Sacchi da 100 lt Su richiesta sono forniti 1 o 2 rotoli da 10 
sacchi.

Intero territorio Utenze domestiche                      17.961  - Porta a porta 2 v/sett 2282 Bidoncini da 20 lt -

Intero territorio Utenze non domestiche  -                                   2.033 Porta a porta 2 v/sett in periferia, 3 vv/sett in centro 200 Bidoni da 120-240 lt e bidoncini da 20 lt -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 
rotolo da 52 sacchi)

5  Cassonetto da 1.700 lt per utenze non domestiche ZAI -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                              -                                            4 A chiamata - 4 Cassoni compattanti -

Periferia                              -                                        292 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Centro storico                              -                                        200 Porta a porta 4 vv/sett - Materiale sfuso -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                              -                                        259 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                              -                                            3 A chiamata - 3 Cassoni compattanti -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 
rotolo da 52 sacchi)

5  Cassonetto da 1.700 lt per utenze non domestiche ZAI -

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali esercizi 

commerciali …) 
 -                                        42 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                      17.961                                   2.033 Stradale 1 v ogni 15 giorni 294 Campane da 3.000 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (bar)  -                                        88 Porta a porta 1 v/sett 30 Contenitori da 120 a 360 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                                          1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                      17.961                                   2.033 Porta a porta 26 vv/anno Su richiesta sono forniti 1 o 2 rotoli da 10 

sacchi.

Zone 
preventivamente 

concordate

 Utenze non domestiche 
TARGET 52 vv/anno

Legno (bancali) Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET (attività 

commerciali e industriali) 
 -                                      259 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 2 vv/sett -

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 65 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 10 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 11 Contenitori stradali -Utenze domestiche

Utenze domestiche e non 
domestiche                      17.961                                   2.033 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

-

Vetro e Metalli

Scarti verde

Plastica

Servizio non effettuato

Porta a porta 1 v/sett
Sacchi da 60 lt. Con codice identificativo

Servizio non attivo

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato

Sacchi da 60 lt

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                      17.961                                   2.033 

Porta a porta 1 v/sett
Sacchi da 60 lt. Con codice identificativo

Cartone selettivo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

uffici, negozi, supermercati, 
bar, alberghi, ristoranti, …) 

Carta / Cartone Intero territorio

Casalecchio di Reno STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Frazione organica
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 115 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 16 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 2 Cassone scarrabile chiuso da 15 mc -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Ecopunto Intero territorio Utenze domestiche Gestione Apertura: 16 ore/settimana 
834 ore/anno -

Cassonetti per la raccolta del verde, plastica, carta, rifiuto 
indifferenziato. Bidoni carrellati per la raccolta dell'organico. Per 
ingombranti e RAEE di piccole dimensioni (R4) il ritiro avviene 
mediante stazionamento di automezzo dedicato.

-

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche - - -

Il comune di Casalecchio di Reno non dispone di un proprio centro di 
raccolta. Le utenze possono conferire al CDR intercomunale di Zola 
Predosa.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -
Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -
Piccole bonifiche e pulizia del Centro 

Storico su segnalazione

Raccolta siringhe a chiamata o su segnalazione -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 565 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 119 - - - --

Intero territorio Svolto nell'ambito del servizio di spazzamento manuale

- Servizio non effettuato

- Automezzo con gru e cassone da 30 mc e automezzo furgonato.
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti e RAEE abbandonati.

Servizio non effettuato

Intero territorio

E' effettuata la raccolta di carta/cartoni prodotti. E' prevista la pulizia delle aree 
interessate tramite spazzamento manuale.

n. 39 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 122  giornate/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade.

Parcheggio Stazione Garibaldi Meridiana (area 
ex "camper service")

-

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

Svolto nell’ambito del servizio di spazzamento manuale con pulizia puntuale in 
situazioni di degrado e di scorretto conferimento

Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.
- Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

Intero territorio Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto.
Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre.

-

Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Spazzamento strade

Allegato A.6 - Tabella 2

n. 693 cestini

-
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Stradale informatizzato mediamente 2,4 vv/sett 38

Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. 
 I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, plastica, vetro e organico)

-

Stradale 4 vv/sett 2 Cassonetto da 3.200 lt -
Stradale 2 vv/sett 1 Cassonetto da 1.700 lt -

Pannolini e Pannoloni -

Frazione organica -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.699                         154                            Stradale informatizzato mediamente 0,9 vv/sett 38 Cassonetti da 3.100 lt con lock e griglia calibrata. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 3                                Porta a porta 1 v/sett -

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi,                                -                                 24 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.699                         154                            Stradale informatizzato mediamente 0,9 vv/sett 38 Cassonetti da 3.100 lt con lock e griglia calibrata. -

Imballaggi misti (cartone, 
plastica e cassette di 

legno)
-

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.699                         154                            Stradale mediamente 0,25 vv/sett 31 Campane da 2.000 lt -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi, 

bar…) 
                               -                                 13 Porta a porta mediamente 0,5 vv/sett 27 Bidoni da 360 lt -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.699                         154                            Stradale informatizzato nd 3 Cassonetti -

Intero territorio A chiamata 25 vv/anno -

Legno -

15 vv/anno 38 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

su necessità 107 Lavaggio esterno a caldo -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 26 interventi/anno -

Amianto - - - -
Rifiuti pseudo-edili - - - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 13 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 5 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore a colonnina da 360 lt -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta nd 8 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 4 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata Il comune richiede il cassone in base alle esigenze. -

Mercati - ‐
Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc. - ‐

-

Servizio non effettuato -

Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde. 

- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato

Scarti verde
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: altri contenitori

Vetro

Casalfiumanese STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.699                         154                            

Servizio non attivo

Servizio non attivo

Carta / Cartone
Sacchi da 110 lt

Servizio non attivo
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta

Intercomunalità: 
Circondario Imolese 
(Borgo Tossignano, 

Casalfiumanese, 
Castel Del Rio, Castel 

Guelfo, Castel San 
Pietro Terme, 

Fontanelice, Dozza, 
Imola, Medicina, 

Mordano)

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 16 ore/settimana 

834 ore/anno 19

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia Isole di Base - - -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 208 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 188 - - - --

Intero territorio Servizio svolto in concomitanza con la raccolta dei rifiuti abbandonati.

- Servizio non effettuato

- Automezzo furgonato.
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti.

Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento misto

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento misto

- Servizio non effettuato

via Casalino

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Squadra composta da spazzatrice, autista e operatore a terra.

- Servizio non effettuato

- n. cestini non noto -

-
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco 
residuo Intero territorio Utenze domestiche 

e non domestiche                                 2.041                             109 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett
per un totale di 17.958 vuotature anno 196 Contenitori mediamente da 2,013 mc -

Pannolini e 
Pannoloni -

Utenze domestiche                                 2.041  - Stradale

Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è 
previsto un potenziamento del numero di svuotamenti 

durante il periodo estivo, secondo le effettive 
necessità

69
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la fornitura di 
sacchetti in materiale 

biodegradabile

Utenze non 
domestiche

1 v/sett per 12 contenitori, 26 vv/anno per 19 contenitori, 12 
vv/anno per 1 contenitore 32 Cassonetti da 3.200 lt -

- 0 Cassonetti da 1.700 lt -
1 v/sett per 5 contenitori, 12 vv/anno per 1 contenitore, 26 

vv/anno per 47 contenitori 53 Contenitori da 1.100 lt -

Utenze non 
domestiche -

Cartone selettivo -

nd 35
Cassonetti da 3.200 lt
Le ut non domestiche sono fornite di bidoncini da 50 lt da svuotare 
nei contenitori stradali 

-

nd 45 Contenitori da 1.100 lt -

Utenze non 
domestiche -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

26 vv/anno 1 Bidoni da 660 lt -
26 vv/anno 82 Cassonetti da 1.100 lt -
16 vv/anno 24 Campane da 2.200 lt -

Utenze non 
domestiche -

92 vv/anno per 26 contenitori e 40 vv/anno per 1 contenitore 27 Cassonetti da 2.000 lt -

92 vv/anno per 6 contenitori e 40 vv/anno per 1 contenitore 7 Cassonetti da 1.700 lt -

A chiamata 600 ore/anno
Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli ingombranti. -

Legno -

18 int/anno 196 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 69 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio nd 600 ore/anno -

Micro RAEE

Amianto

nd -

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) 
contenitori 

stradali/prossimità

Intero territorio
Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche 
e non domestiche                                 2.041                             109 Stradale

Utenze domestiche e non domestiche

Servizio non attivo

Vetro e metalli Intero territorio
Utenze domestiche                                 2.041  - Stradale

 Servizio non attivo 

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche 
e non domestiche                                 2.041  - Stradale

 Servizio non attivo 

Castel d'Aiano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Carta/cartone Intero territorio
Utenze domestiche                                 2.041  - 

Frazione organica Intero territorio

 Servizio non attivo 

Stradale

 Servizio non attivo 
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuti pseudo-edili

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 15 Contenitori presso alcune attività locali. -
Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 2 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 1 Eco-box presso il Municipio -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitore con basculante di apertura -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili a perdere. -

Mercati - ‐
Manifestazioni, 

sagre, fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche Gestione e Presidio

Apertura: 
Ora legale: 17 ore/sett
Ora solare: 14 ore/sett

820 ore/anno

19

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale 20 km/anno di asse strada -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -
Lavaggio strade ed 

aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 600 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 66 - - - -

- Svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

-

Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

- Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Via del Fabbro

Spazzamento strade

- -

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

n. cestini non noto

-

-

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi 
comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Servizio non effettuato -

Servizio non effettuato -

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche
Utenze domestiche

- Servizio non effettuato
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Stradale informatizzato mediamente 2,2 vv/sett 18

Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. 
 I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, plastica, vetro e organico)

-

Stradale mediamente 2,2 vv/sett 1 Cassonetto da 1.700 lt -

Pannolini e Pannoloni -

Frazione organica -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 884                     74                          Stradale informatizzato mediamente 0,7 vv/sett 18 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 2                            Porta a porta 1 v/sett -

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi,                         -                               5 Porta a porta 1 v/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 884                     74                          Stradale informatizzato mediamente 0,7 vv/sett 18 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 884                     74                          Stradale mediamente 0,25 vv/sett 13 Campane da 2.000 lt -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi, 

bar…) 
                        -                               5 Porta a porta mediamente 0,5 vv/sett 12 Bidoni da 360 lt -

Legno -

15 vv/anno 18 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

su necessità 49 Lavaggio esterno a caldo -

Scarti verde Area dedicata 45 vv/anno -
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata 26 interventi/anno -

Amianto - - - -
Rifiuti pseudo-edili - - - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 5 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 1 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore a colonnina da 360 lt -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta nd 2 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 2 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata Il comune richiede il cassone in base alle esigenze. -

Mercati - ‐
Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc. - ‐

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Servizio non effettuato -

Servizio non effettuato -

Rifiuti da manutenzione del verde Servizio effettuato tramite ragnatura da area dedicata.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde. 

- Servizio non effettuato

Vetro

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: altri contenitori

Servizio non attivo

Castel del Rio STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 884                     74                          

Servizio non attivo

Servizio non attivo

Carta / Cartone
Sacchi da 110 lt

Materiale sfuso
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta

Intercomunalità: 
Circondario Imolese 
(Borgo Tossignano, 

Casalfiumanese, 
Castel Del Rio, 

Castel Guelfo, Castel 
San Pietro Terme, 

Fontanelice, Dozza, 
Imola, Medicina, 

Mordano)

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio

Apertura: 
dal 1/04 al 30/09: 16 ore/settimana
dal 1/10 al 31/03: 10 ore/settimana

678 ore/anno

17

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia Isole di Base

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 208 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 110 - - - --

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Automezzo furgonato
Servizio effettuto per la raccolta di ingombranti.

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio privo di percorso predefinito

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento meccanizzato.

- Servizio non effettuato

via Pertini
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio
Utenze 

domestiche e non 
domestiche

                          2.553                                       128 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett
per un totale di 13.238 vuotature anno 149 Contenitori mediamente da 1,65 mc (per i dettagli si rimanda agli 

allegati del PEF comunale) -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze 
domestiche                           2.553  - Stradale

Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto un 
potenziamento del numero di svuotamenti durante il periodo estivo, 

secondo le effettive necessità
90

Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la fornitura 
di sacchetti in materiale 

biodegradabile

1
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

6
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

1 v/sett per 3 contenitori, 30 vv/anno per 5 contenitori, 26 vv/anno per 
13 contenitori, 12 vv/anno per 1 contenitore 22 Cassonetti da 3.200 lt -

3 vv/sett per 5 contenitori, 2 vv/sett per 23 contenitori, 1 v/sett per 34 
contenitori, 30 vv/anno per 11 contenitori,26 vv/anno per 35 

contenitori
110 Contenitori da 1.100 lt -

nd 7 Bidone da 360 lt -
1 v/sett 2 Bidone da 120 lt -

26 vv/anno per 1 contenitori, 1 v/sett per i restanti 5 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 2 Bidoni da 120 lt -

1 v/sett 7 Bidoni da 360 lt -

1 v/sett o a chiamata - Materiale sfuso -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                         11 Porta a porta nd 11 Contenitori di volumetria variabile -

Cartone selettivo -
56 vv/anno per 2 contenitori, 1 v/sett per 2 contenitori, 30 vv/anno per 

un contenitore, 26 vv/sett per 19 contenitori 24 Cassonetti da 3.200 lt -

3 vv/sett per 7 contenitori, 2 vv/sett per 14 contenitori, 1 vv/sett per 29 
contenitori, 56 vv/anno per 1 contenitore, 30 vv/anno per 6 

contenitori,  26 vv/anno per 51 contenitori
108 Cassonetti da 1.100 lt

nd 1 Bidoni da 360 lt
nd 7 Bidoni da 240 lt
nd 2 Bidoni da 120 lt -

4 Cassonetti da 1.100 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35 o 50 lt -

3 Bidoni da 360 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35 o 50 lt -

1 Bidoni da 240 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35 o 50 lt -

1 Bidoni da 120 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35 o 50 lt -

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze 
domestiche                           2.553  - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                           9 Porta a porta 1 v/sett

Stradale

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                         16 Porta a porta

Carta/cartone Intero territorio

Utenze 
domestiche                           2.553  - 

Castel di Casio STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Frazione organica Intero territorio Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 -                                           7 Porta a porta 1 v/sett
Il servizio prevede la fornitura 

di sacchetti da 60 lt in 
materiale biodegradabile
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                           7 Porta a porta nd 7 Contenitori di volumetria variabile -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

60 Cassonetti da 1.100 lt -
75 Bidoni da 660 lt
1 Bidoni da 360 lt -
7 Bidoni da 240 lt
2 Bidoni da 120 lt

1 Bidoni da 660 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

1 Bidoni da 360 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt

7 Bidoni da 240 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

2 Bidoni da 120 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                           7 Porta a porta nd 7 Contenitori di volumetria variabile -

Utenze 
domestiche e non 

domestiche
                          2.553                                       128 Stradale 40 vv/anno 36 Cassonetti da 1.700 lt -

A chiamata 18 interventi/anno
Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli ingombranti. -

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 149 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 90 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 18 interventi/anno -

Micro RAEE

Amianto
Rifiuti pseudo-edili

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 14 Contenitori presso alcune attività locali. -
Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 6 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 3 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitore con basculante di apertura -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili. -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio ‐

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi 
comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 1 mercati settimanali per 52 interventi/anno
Spazzamento delle aree interessate.

Non si effettua il servizio di Raccolta Rifiuti poiché gli ambulanti conferiscono 
autonomamente al CDR.

Servizio non effettuato -

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche
Utenze domestiche

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Servizio non attivo

Stradale 26 vv/anno

Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 -                                         11 Porta a porta 1 v/sett
Vetro e metalli Intero territorio

Utenze 
domestiche                           2.553  - 
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta -
Utenze 

domestiche e non 
domestiche 

- - -
Il comune di Castel di Casio non dispone di un proprio centro di 
raccolta. 
Le utenze possono conferire presso il CDR di Gaggio Montano.

-

Manuale - -

Misto - -
Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 18 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze 

domestiche 329 - - - -

- Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

-

-

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabelle 1 e 2 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, manutenzione 
aree verdi.

- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato

n. cestini non noto Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

- Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.
- Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.
- Servizio non effettuato
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.976                  436                        Stradale informatizzato mediamente 2,6 vv/sett 33

Cassonetti da 3.200 lt con lock e "calotta". 
 I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, plastica, sfalci e potature, vetro e organico)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                             37 Porta a porta nd nd nd -

Pannolini e Pannoloni -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.976                  436                        Stradale informatizzato 2 vv/sett 35 Cassonetti da 1.100 lt con lock. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                             25 Porta a porta 3 vv/sett 60

Bidoni da 240 a 360 lt e sacchi compostabili da 10 lt
L'gienicità del servizio di raccolta è assicurata dalla distribuzione 
sistematica di appositi preparati enzimi 15 vv/anno

Il servizio prevede la fornitura di sacchi 
biodegradabili

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristorante)  -                             1 Porta a porta 3 vv/sett 12 Bidoni carrellati da 240 lt presso Ristorante Due Castelli -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.976                  436                        Stradale informatizzato 1 v/sett 32 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 2                            Porta a porta 1 v/sett -

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                         -                             62 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.976                  436                        Stradale informatizzato 1 v/sett 32 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                         -   81                          Porta a porta nd nd nd

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristorante)  -                             1 Porta a porta 156 int/anno 1 Cassone scarrabile da 9 mc presso Ristorante Due Castelli -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.976                  436                        Stradale mediamente 0,5 vv/sett 33 Campane da 2.200 lt -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi, 

bar…) 
                        -                             21 Porta a porta 1 v/sett 26 Bidoni da 240 a 360 lt

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristorante)                         -                               1 Porta a porta 1 v/sett 1 Bidone da 360 mc presso Ristorante Due Castelli

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                             44 Porta a porta nd nd nd

5 vv/anno 33 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

34 vv/anno 35
All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), viene inoltre effettuato lavaggio interno a 
caldo

su necessità 100 Lavaggio esterno a caldo

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.976                  436                        Stradale informatizzato 2 vv/sett 30 Cassonetti da 3.200 lt con lock -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 26 interventi/anno -Utenze domestiche Prenotazione al numero verde. 

Carta / Cartone
Sacchi da 110 lt

Plastica e Metalli

Servizio non attivo

Vetro

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: altri contenitori

Frazione organica

Castel Guelfo di Bologna STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Servizio non attivo
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Amianto Intero territorio A chiamata 24 interventi/anno -

Rifiuti pseudo-edili - - - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 12 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 2 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 2 v/mese 2 Contenitore a colonnina da 360 lt -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta nd 22 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 5 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intercomunalità: 
Circondario Imolese 
(Borgo Tossignano, 

Casalfiumanese, 
Castel Del Rio, 

Castel Guelfo, Castel 
San Pietro Terme, 

Fontanelice, Dozza, 
Imola, Medicina, 

Mordano)

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 35 ore/settimana 

1.825 ore/anno 18

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia Isole di Base - 624 ore/anno

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati
Compostaggio 

domestico Intero territorio Utenze domestiche 233 - - - --

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 -

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Servizio di mantenimento puntuale del territorio, svuotamento cestini, rimozione dei 
rifiuti urbani abbandonati nelle aree in cui sono ubicati i contenitori per la raccolta, 

rimozione rifiuti urbani abbandonati nei fossi, pulizia aree verdi.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

- n. cestini non noto Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti prodotti (cartoni, plastica e cassette di 
legno). E' previsto lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

n. 1 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 3 giornate/anno -

via luigi maria Casola

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
-

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde. 

- Servizio non effettuato
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

140

Cassonetti da 3.200 lt con lock e "calotta". 
E' applicata la tariffa corrispettiva puntuale.

I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, plastica, sfalci e potature, vetro e organico)

-

12 Cassonetti da 1.700 lt con serratura -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche                       336                         334 Porta a porta mediamente 2 vv/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                             2 Porta a porta 2 vv/sett 2 Cassoni scarrabili da 21 mc collocati presso Sillaro est e Sillaro Ovest -

Pannolini e Pannoloni -

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 9.850                  1.464                     Stradale informatizzato 2 vv/sett 145 Cassonetti da 1.100 lt con lock. -

nd ‐ Porta a porta 2 vv/sett 8 Cassonetti da 1.100 lt con lock.

- nd Porta a porta 3 vv/sett nd Bidoni da 240 lt

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (bar, ristoranti, 

mense,…) 
                        -                             76 Porta a porta 3 vv/sett 144

Bidoni da 240 lt
L'gienicità del servizio di raccolta è assicurata dalla distribuzione 
sistematica di appositi preparati enzimi 15 vv/anno

-

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 9.514                  1.130                     Stradale informatizzato mediamente 1,8 vv/sett 142 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 336                     334                        Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 11                          Porta a porta 1 v/sett -

 Utenze non domestiche 
TARGET (Sarni, Sillaro 

Ovest) 
                        -                               1 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

 Utenze non domestiche 
TARGET (bar, ristoranti, 

mense,…) 
                        -                             97 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI) Utenze non domestiche - 334                        Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 9.514                  1.130                     Stradale informatizzato mediamente 1,7 vv/sett 143 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 336                     334                        Porta a porta 1 v/sett

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 9.850                  1.464                     Stradale mediamente 0,5 vv/sett 141 Campane da 2.200 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche nd nd Porta a porta  1 v/sett nd Bidoni da 360 lt

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi, 

bar…) 
                        -                             79 Porta a porta 1 v/sett 111 Bidoni da 360 lt

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET (attività artigianali)                         -                           334 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso

Cartone selettivo

Intero territorio 
tranne ZAI

Plastica e Metalli
Sacchi gialli da 110 lt

Servizio non attivo

Vetro

Sacchi

Servizio non attivo

Frazione organica

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 

Carta / Cartone Sacchi azzurri da 110 lt

Sacchi azzurri da 110 lt

Castel San Pietro Terme STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 9.514                  1.130                     Stradale informatizzato mediamente 2,9 vv/sett
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

5 vv/anno 140 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

34 vv/anno 145
All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), viene inoltre effettuato 10 vv/anno lavaggio 
interno a caldo

su necessità 571 Lavaggio esterno a caldo

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 9.514                  1.130                     Stradale informatizzato 2 vv/sett 123 Cassonetti da 3.200 lt con lock -

Intero territorio A chiamata - 2 Cassoni scarrabili 9 mc presso stadio e orti -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 104 interventi/anno -

Amianto Intero territorio A chiamata 24 interventi/anno -
Rifiuti pseudo-edili -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 37 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 9 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 2 vv/mese 6 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta su necessità 35 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 22 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero 3 svuotamenti/anno 3 Cassone scarrabile chiuso da 9 mc -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Gestione e Presidio 
(presenti 2 operatori nell'orario 

pomeridiano, 1 operatore la mattina)

Apertura:
Dal 1/04 al 30/09: 31,5 ore/sett
Dal 1/10 al 31/03: 30,5 ore/sett

1.616 ore/anno

nd

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Gestione e Presidio Apertura: 19 ore/sett
991 ore/anno nd

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -Servizio svolto con la stessa frequenza delle strade che delimitano l’area verde, 
con svuotamento di cestini e pulizia puntuale di rifiuti presenti in prossimità.

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Servizio di mantenimento puntuale del territorio, svuotamento cestini, rimozione dei 
rifiuti urbani abbandonati nelle aree in cui sono ubicati i contenitori per la raccolta, 

rimozione rifiuti urbani abbandonati nei fossi, pulizia aree verdi.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

n. 200 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

Intero territorio

-

n. 13 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 22 giornate/anno
n. 1 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 12 giornate/anno

Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade.
Sono presenti ulteriori eventi non inclusi nel PEF.

Centro di Raccolta

Intercomunalità: 
Circondario Imolese 
(Borgo Tossignano, 

Casalfiumanese, 
Castel Del Rio, 

Castel Guelfo, Castel 
San Pietro Terme, 

Fontanelice, Dozza, 
Imola, Medicina, 

Mordano)

Utenze domestiche e non 
domestiche

via Meucci

via Calabria, Osteria Grande

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno
n. 2 mercati annuali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per n. 1 interventi/anno per ciascun mercato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde
- Servizio non effettuato

Scarti verde
Utenze domestiche  e non domestiche

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: altri contenitori
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata nd -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 750 - - - -

- nd

-

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto. Il periodo 
prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio dedicato al ripristino di situazioni di degrado e sporcizia nei portici del 
Centro Storico

- Servizio non effettuato
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.765                         271 Porta a porta 1 v/sett nd Contenitori di volumetria variabile da 30  lt con Tag a 240 lt -

Pannolini e Pannoloni Intero territorio
Utenze domestiche e non 
domestiche richiedenti il 

servizio
 nd  nd Porta a porta/prossimità 2 vv/sett nd

Contenitori da 360 lt con chiave posizionati, in accordo con 
l'Amministrazione Comunale, sul territorio o all'interno di strutture 
sanitarie o asili

-

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.765                         271 Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali e industriali e

1 v/sett nelle zone rurali nd Contenitori di capacità variabile da 10 a 240 lt Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 
biodegradabili

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

nd Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -

Intero territorio 
(tranne ZAI )

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                               1 A chiamata - 1 Cassone compattante/scarrabile -

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

uffici, negozi, supermercati, 
bar, alberghi, ristoranti, …) 

 -                           85 Porta a porta 3 vv/sett - Materiale sfuso -

- Materiale sfuso -

nd Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE
nd Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -

Intero territorio 
(tranne ZAI )

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

uffici, negozi, supermercati, 
bar, alberghi, ristoranti, …) 

 -                           85 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.765                         271 Stradale 1 v ogni 20 giorni 80 Campane da 3.000 lt -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.765                         271 Porta a porta circa 44 vv/anno Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  -                           14 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 2 vv/mese -

Amianto Intero territorio A chiamata su appuntamento -

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 6 vv/anno -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale nd 6 Contenitori stradali -

Farmaci Intero territorio Stradale nd 3 Contenitori stradali -
Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Porta a porta nd 7 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 7 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 20 mc (posizionato solo per alcuni 
periodi dell'anno) -

Mercati - ‐
Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc. - ‐

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Servizio non effettuato -

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Servizio non effettuato -

Plastica

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.765                         271 

Servizio non attivo

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                         -                             23 

Porta a porta 1 v ogni 15 giorni
Sacchi gialli

Sacchi gialli

Sacchi verdi

Castello d'Argile STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Porta a porta 1 v ogni 15 giorni
Sacchi azzurri

Sacchi azzurri

Porta a porta 1 v/sett

Carta / Cartone

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche

                   2.765                         271 

Cartone selettivo
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta
Intercomunalità con il 

CdR di Pieve di 
Cento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 15,5 ore/settimana 

808 ore/anno 31

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 21 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 107 - -Fornite su richiesta, principalmente nelle zone rurali anche in sostituzione del 

secondo ritiro domiciliare settimanale della frazione organica

- Servizio non effettuato.

- Servizio non effettuato

- Autocarro multilift.
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti abbandonati.

via Circonvallazione Ovest, 34

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato.

- Servizio non effettuato.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta, autista e 

operatore Comunale a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato.

- Servizio non effettuato.
- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento meccanizzato
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Stradale informatizzato 2 vv/sett 141

Cassonetto da 3.200 lt con calotta meccanica. I contenitori sono 
collocati all'interno di "isole di base"complete, composte da tutti i 
contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, carta, plastica, vetro e 
organico)

-

Stradale 2 vv/sett 6 Cassonetto da 1.700 lt -
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       123                         283 Porta a porta 1 v/sett nd Contenitori di volumetria variabile da 30 a 1.700 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET   -                             1 A chiamata - - - -

Pannolini e Pannoloni -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    8.880                         715 Stradale 1 v/sett nel periodo da gennaio a marzo e agosto

2 vv/sett nel periodo da aprile a luglio e da settembre a dicembre 137 Cassonetto da 1.700 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       123                         283 Porta a porta 2 vv/sett nd Contenitori di volumetria variabile da 30 a 1.700 lt -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    8.880                         715 Stradale 1 v/sett 132 Cassonetto da 3.200 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       123                         283 Porta a porta 1 v ogni 7 giorni -

Cartone selettivo Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -    - Porta a porta - - - -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    8.880                         715 Stradale 1 v/sett 132 Cassonetto da 3.200 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       123                         283 Porta a porta 1 v/sett -

 Utenze non domestiche 
TARGET (es. negozi, bar, 
ristoranti, alberghi, mense, 

uffici, scuole...) 

 -                         125 Porta a porta 3 vv/sett - Materiale sfuso (CARTONE SELETTIVO)

 Utenze non domestiche 
TARGET (es. negozi, bar, 
ristoranti, alberghi, mense, 

uffici, scuole...) 

 -                           97 Porta a porta 3 vv/sett - Materiale sfuso (PLASTICA)

 Utenze non domestiche 
TARGET (es. negozi, bar, 
ristoranti, alberghi, mense, 

uffici, scuole...) 

 -                           49 Porta a porta 3 vv/sett - Materiale sfuso (LEGNO) -

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    9.003                         998 Stradale 1 v ogni 20 giorni 161 Campane da 2.200 lt -

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)  Utenze non domestiche                         -                           283 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso

10 vv/anno 147

All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
interno dei contenitori e 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
esterno.

-

18 vv/anno 137

All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
interno dei contenitori e 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
esterno.

- 132 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori

- 132 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori

Scarti verde -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

Intero territorio, 
prevalentemente nel 

centro storico del 
capoluogo e alcune 

frazioni

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: carta

Contenitori Stradali: plastica

Servizio non attivo

Servizio non attivo

Frazione organica

Carta / Cartone
Sacchi da 40 lt.

Plastica
Sacchi da 110 lt.

Castenaso STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 8.880                  715                        
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 1 v ogni 7 giorni per ingombranti

1 volta ogni 14 giorni per grandi RAEE -

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese
Amianto -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 2 vv/mese 40 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 2 vv/mese 5 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 8 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta nd 77 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 25 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta
Intercomunalità con il 

CdR di Ozzano 
dell'Emilia

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 33 ore/settimana 

1.708 ore/anno 35

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale si veda Allegato -

Misto si veda Allegato -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -
Raccolta siringhe a chiamata o su segnalazione -

Pulizia Isole di Base - 2 vv/sett su turno di 6 ore -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 15 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 255 - -

-

Fornite su richiesta, principalmente nelle zone rurali anche in sostituione del 
secondo ritiro domiciliare settimanale della frazione organica

Intero territorio Servizio di mantenimento e pulizia intorno alle Isole di Base svolto da un operatore

- Servizio non effettuato

- Autocarro con gru e cassone 30 mc
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti abbandonati.

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio complementare al servizio di spazzamento misto erogato su tutto il 
territorio servito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e 
operatore (lo stesso utilizzato per lo spazzamento manuale) a terra in appoggio per 
l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato 

all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato

n. 98 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto.

Intero territorio

Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto. Le frequenze 
di intervento sono programmate in funzione della conformazione, delle 

caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. presenza di platani e altre 
alberature).

- Servizio non effettuato
Intero territorio

Servizio non effettuato

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti prodotti (cartoni, plastica e cassette di 
legno). E' previsto lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

n. 1 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e spazzamento) per un totale di n. 5  giornate/anno
n. 2 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 2  giornate/anno
n. 1 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 1  giornate/anno

-

via Marano, 1/A

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
-

Servizio non attivo

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                            3.778                              542 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 25.275 vuotature anno 282 Contenitori mediamente da 0,6276 mc -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                            3.778  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto un 

potenziamento del numero di svuotamenti durante il periodo estivo, 
secondo le effettive necessità

130
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti 
in materiale biodegradabile

Il servizio prevede la fornitura di 
sacchetti in materiale 

biodegradabile

nd
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone 
da 35 o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

nd
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone 
da 35 o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

1 v/sett per 30 contenitori, 39 vv/anno per 1 contenitore, 28 vv/a per 1 
contenitore, 18 vv/anno per 1 contenitore, 13 vv/anno per 2 

contenitori, 26 vv/anno per i restanti 41 contenitori
76 Cassonetti da 3.200 lt -

1 v/sett 54 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 1 Bidone da 660 lt -
21 Contenitori da 1.100 lt -
6 Bidoni da 660 lt -
1 Bidoni da 360 lt -

Utenze non domestiche 
TARGET (scuole, 

municipio)
 -                                18 Porta a porta 12 vv/anno 18 Contenitori di volumetria variabile -

Cartone selettivo -

1 v/sett per 25 contenitori, 39 vv/anno per 1 contenitore, 18 vv/anno 
per 1 contenitore, 13 vv/anno per 1 contenitore, 26 vv/anno per i 

restanti 39 contenitori
67 Cassonetti da 3.200 lt -

1 v/sett 66 Cassonetti da 1.100 lt
Utenze non domestiche 

(ut. Commerciali)  -                                  2 Porta a porta 1 v/sett nd Contenitori di volumetria variabile
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 50 lt -

Utenze non domestiche 
TARGET (scuole, 

municipio)
 -                                18 Porta a porta 12 vv/anno 18 Contenitori di volumetria variabile -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

12 vv/anno 54 Campane da 2.200 lt -
1 Cassonetti da 3.200 lt -
46 Contenitori da 1.100 lt -
2 Bidoni da 240 lt -

1 v/sett per 2 contenitori, 26 vv/anno per i restanti 15 Bidoni da 660 lt -

nd Bidoni da 240 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

nd Bidoni da 120 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

Utenze non domestiche 
TARGET (scuole, 

municipio)
 -                                18 Porta a porta 12 vv/anno nd Contenitori di volumetria variabile -

Servizio non attivo

Vetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche                            3.778  - Stradale 26 vv/anno 

Utenze non domestiche 
(ut commerciali, mercati, 

mense, ospedali e scuole)
 -                                35 Porta a porta 1 v/sett

1 v/sett

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche                            3.778  - Stradale

Carta/cartone Intero territorio

Stradale

Utenze non domestiche 
(ut. Commerciali)  -                                10 Porta a porta

Utenze domestiche                            3.778  - 

Castiglione dei Pepoli STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Porta a porta 78 vv/anno (1 v/sett o 2 vv/sett in base alle necessità)
Il servizio prevede la fornitura di 

sacchetti da 60 lt in materiale 
biodegradabile

Frazione organica Intero territorio
Utenze non domestiche 
(ut commerciali, mercati, 

mense, ospedali e scuole)
 -                                24 
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Utenze domestiche e non 
domestiche                            3.778                              542 Stradale 1 v/sett 9 Cassonetti da 3.300 lt -

A chiamata 18 interventi/anno
Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli ingombranti. -

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 282 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 130 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 18 interventi/anno -

Micro RAEE Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore situato presso il Municipio. -

Amianto
Rifiuti pseudo-edili

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 33 Contenitori presso alcune attività locali. -
Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 3 Contenitori stradali da 200 lt. -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 10 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitore con basculante di apertura -

Rifiuti cimiteriali Cimitero 
Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili. -

Mercati - ‐

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 18 ore/sett

939 ore/anno 23

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi 
di Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a 
terra.

-

Manuale - -
Misto - -

Meccanizzato - -
Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -
Lavaggio strade ed 

aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 18 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 318 - - - -

Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

- Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

-

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi 
a chiamata.

Utenze domestiche e non domestiche

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio privo di percorsi prestabiliti
- Servizio non effettuato
-

- Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

-

n. 80 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 111 giornate/anno Servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento delle aree interessate.

Via Cavaniccie, 1
(presso Magazzino Comunale)

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato
n. cestini non noto

Servizio non effettuato

Utenze domestiche
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi 
comunali, ecc.)

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche e non domestiche

- Servizio non effettuato

Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) 
contenitori 

stradali/prossimità

Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

Utenze domestiche

-
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Allegato A.1

Comune di 

Frazione merceologica 
o servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Stradale informatizzato mediamente 1,8 vv/sett 57

Cassonetti da 3.200 lt con lock e "calotta". 
E' applicata la tariffa corispettiva puntuale.

I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, plastica, sfalci e potature, vetro e organico)

-

Stradale mediamente 1,8 vv/sett 2 Cassonetti da 1.700 lt con serratura -

mediamente 1,8 vv/sett 1 Cassonetto da 1.700 lt con serratura presso la scuola -

1 v/sett 1 Cassonetto da 1.700 lt con serratura presso la casa di riposo -
nd nd Contenitori di volumetria variabile -

Pannolini e Pannoloni -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.000                   336                         Stradale informatizzato 2 vv/sett 58 Cassonetti da 1.100 lt con lock. -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (bar, ristoranti, 

mense,…) 
                         -                              22 Porta a porta 3 vv/sett 57

Bidoni da 360 lt
L'gienicità del servizio di raccolta è assicurata dalla distribuzione 
sistematica di appositi preparati enzimi 15 vv/anno

-

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.000                   336                         Stradale informatizzato 2 vv/sett 56 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 6                             Porta a porta 1 v/sett -

 Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                          -                              35 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Utenze domestiche e non 
domestiche 3.000                   336                         Stradale 1 v/sett 1 press container da 3 mc collocata in Isola interrata 

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.000                   336                         Stradale informatizzato 2 vv/sett 57 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                          -   29                           Porta a porta 1 v/sett

Imballaggi misti (cartone, 
plastica e cassette di legno) -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.000                   336                         Stradale mediamente 0,5 vv/sett 58 Campane da 2.200 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi, bar…)                          -                              22 Porta a porta 1 v/sett 33 Bidoni da 360 lt

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET (attività artigianali)                          -                              10 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso

5 vv/anno 57 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

34 vv/anno 58
All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), viene inoltre effettuato 6 vv/anno lavaggio 
interno a caldo

su necessità 229 Lavaggio esterno a caldo

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.000                   336                         Stradale informatizzato 2 vv/sett 55 Cassonetti da 3.200 lt con lock -

Intero territorio A chiamata 48 vv/anno -

Ingombranti e grandi RAEE Intero territorio A chiamata 26 interventi/anno -

Amianto Intero territorio A chiamata 24 interventi/anno -
Rifiuti pseudo-edili -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 17 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -Utenze domestiche

- Servizio non effettuato

Sanificazione (Enzimatura) 
contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: altri contenitori

Scarti verde
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Vetro

                         -                              15 Porta a porta

Servizio non attivo

Frazione organica

Carta / Cartone
Sacchi azzurri da 110 lt

Cartone selettivo Intero territorio

Plastica e Metalli
Sacchi gialli da 110 lt

Servizio non attivo

Dozza STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.000                   336                         

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  
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Allegato A.1

Frazione merceologica 
o servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 3 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 2 v/mese 3 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta su necessità 9 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 7 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero 1 svuotamento/anno 1 Cassone scarrabile chiuso da 9 mc -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intercomunalità: 
Circondario Imolese 
(Borgo Tossignano, 

Casalfiumanese, Castel 
Del Rio, Castel Guelfo, 

Castel San Pietro 
Terme, Fontanelice, 

Dozza, Imola, Medicina, 
Mordano)

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 41 ore/sett

2.138 ore/anno 18

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -
Pulizia Isole di Base - 909 ore/anno

Lavaggio strade ed aree
Rifiuti abbandonati

Compostaggio domestico Intero territorio Utenze domestiche 317 - - - -

- Servizio non effettuato

-

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 -

- Servizio non effettuato

-

n. 1 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 2 giornate/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade.
Sono presenti ulteriori eventi non inclusi nel PEF.

via Volta, Toscanella

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

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Servizio di mantenimento puntuale del territorio, svuotamento cestini, rimozione dei 
rifiuti urbani abbandonati nelle aree in cui sono ubicati i contenitori per la raccolta, 

rimozione rifiuti urbani abbandonati nei fossi, pulizia aree verdi.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

-

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto. Il periodo 
prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre

Servizio non effettuato

n. 70 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

Intero territorio Servizio svolto con la stessa frequenza delle strade che delimitano l’area verde, con 
svuotamento di cestini e pulizia puntuale di rifiuti presenti in prossimità.

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 4.660                  404                        Stradale mediamente 2,23 vv/sett 369 Cassonetti da 1.700 lt -

4 Cassonetti da 1.700 lt presso casa di riposo Val Verde

1 Cassone scarrabile 9 mc presso casa di riposo Villa Ortensia

Pannolini e Pannoloni -

Frazione organica -

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 4.660                  404                        Stradale 1 v/sett 38 Campana da 3.000 lt -

Cartone selettivo Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…) - 45 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

8 Campane da 3.500 lt -
30 Campane da 3.100 lt -

 Plastica e Metalli Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                         -                               6 Porta a porta 1 v/sett -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Vetro -
Legno

15 vv/anno 369 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

su necessità 76 Lavaggio esterno a caldo

Scarti verde -
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata 29 interventi/anno -

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 30 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 7 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd nd nd -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta su necessità nd Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 5 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero 2 svuotamenti/anno 1 Cassone scarrabile chiuso da 9 mc -

Mercati Intero territorio -
Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio

Apertura:
dal 1/05 al 31/10: 27 ore/sett
dal 1/11 al 30/04: 16 ore/sett

1.121 ore/anno

20

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

-

n. 6 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 6 giornate/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade.
Sono presenti ulteriori eventi non inclusi nel PEF.

via Degli Alpini

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

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

- Servizio non effettuato

Sacco giallo da 110 lt

Servizio non attivo

Servizio non attivo
Servizio non attivo

Servizio non attivo

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: altre frazioni

Servizio non attivo

Servizio non attivo

Vetro, Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 4.660                  404                        Stradale 1 v/sett

Firenzuola STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo
Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET (casa di riposo) - 2                            Porta a porta 1 v/sett

Comune di Firenzuola pag. 49 di 127



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

Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato su necessità -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia caditoie - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 120 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 476 - - - -

- Servizio per la raccolta di ingombranti e RAEE abbandonati.

-

- Servizio non effettuato

Intero territorio Il servizio è svolto in concomitanza con il servizio di spazzamento manuale

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Servizio di mantenimento puntuale del territorio, svuotamento cestini, rimozione dei 
rifiuti urbani abbandonati nelle aree in cui sono ubicati i contenitori per la raccolta, 

rimozione rifiuti urbani abbandonati nei fossi, pulizia aree verdi.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

-

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto. Il periodo 
prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre

La squadra base dello spazzamento è composta da spazzatrice con autista.

n. 75 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

Intero territorio Servizio svolto con la stessa frequenza delle strade che delimitano l’area verde, 
con svuotamento di cestini e pulizia puntuale di rifiuti presenti in prossimità.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

23

Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata.
I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base" complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, plastica, e vetro )

-

1 Cassonetti da 1.700 lt con lock e griglia calibrata -

Pannolini e Pannoloni -

Frazione organica -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.006                  89                          Stradale informatizzato mediamente 0,7 vv/sett 24 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 2                            Porta a porta 1 v/sett -

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                         -                             11 Porta a porta 1 v/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.006                  89                          Stradale informatizzato mediamente 0,77 vv/sett 23 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.006                  89                          Stradale mediamente 0,25 vv/sett 21 Campane da 2.200 lt -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi, 

bar…) 
                        -                             10 Porta a porta mediamente 0,5 vv/sett 21 Bidoni da 360 lt

Legno

15 vv/anno 23 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

su necessità 68 Lavaggio esterno a caldo

Scarti verde Intero territorio A chiamata 24 vv/anno -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 26 interventi/anno -

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 6 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 2 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitori a colonnina da 360 lt. -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 4 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 21 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 15 mc -

Mercati Intero territorio -
Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc. - ‐

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

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

Servizio non effettuato -

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato

Vetro

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: altri contenitori

Servizio non attivo

Fontanelice STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.006                  89                          Stradale informatizzato mediamente 2,4 vv/sett

Servizio non attivo

Servizio non attivo

Carta / Cartone
Sacchi azzurri da 110 lt

Materiale sfuso

Comune di Fontanelice pag. 51 di 127



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna 
Disciplinare Tecnico 
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta

Intercomunalità: 
Circondario Imolese 
(Borgo Tossignano, 

Casalfiumanese, 
Castel Del Rio, 

Castel Guelfo, Castel 
San Pietro Terme, 

Fontanelice, Dozza, 
Imola, Medicina, 

Mordano)

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 16 ore/settimana 

834 ore/anno 22

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata nd -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 128 - - - -

- Servizio per la raccolta di ingombranti e RAEE abbandonati.

-

Incluso nel servizio di spazzamento manuale

- Incluso nel servizio di spazzamento manuale/misto

- Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Servizio di mantenimento puntuale del territorio, svuotamento cestini, rimozione dei 
rifiuti urbani abbandonati nelle aree in cui sono ubicati i contenitori per la raccolta, 

rimozione rifiuti urbani abbandonati nei fossi, pulizia aree verdi.

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

n. cestini non noto Incluso nel servizio di spazzamento manuale

-

via del Lavoro (accesso via Galloni)
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche                              3.182                                  474 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 23.812 vuotature anno 273 Contenitori mediamente da 1,42 mc -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                              3.182  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto un

potenziamento del numero di svuotamenti durante il periodo 
estivo, secondo le effettive necessità

146
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la fornitura di 
sacchetti in materiale 

biodegradabile

1 v/sett 1
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

30 vv/anno per 2 coontenitori, 1 v/sett per 24 contenitori 26
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

2 vv/sett per 1 contenitore, 1 v/sett per 12 contenitori, 26 
vv/anno per 9 contenitori, 12 vv/anno per 2 contenitori 24 Cassonetti da 3.200 lt -

26 vv/anno 1 Cassonetti da 2.400 lt -
116 vv/anno per 7 contenitori, 2 vv/sett per 50 contenitori, 1 
v/sett per 48 contenitori, 26 vv/anno per 85 contenitori, 12 

vv/anno per 2 contenitori
192 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 5 Bidone da 360 lt -
34 Contenitori da 1.100 lt -
- Materiale sfuso -
2 Bidoni da 120 lt -
3 Bidoni da 240 lt -
14 Bidoni da 360 lt -

Utenze non domestiche 
TARGET (scuole, 

municipio)
 -                                      5 Porta a porta 12 vv/anno - Materiale sfuso o in sacchi forniti dal Gestore Il servizio prevede la fornitura di 

sacchi

Cartone selettivo -
1 v/sett per 15 cont, 26 vv/sett per 9 contenitori, 12 vv/anno 

per 2 contenitori 26 Cassonetti da 3.200 lt -

116 vv/anno per 3 contenitori, 2 vv/sett per 39 contenitori, 1
v/sett per 65 contenitori, 26 vv/anno per 97 contenitor 204 Cassonetti da 1.100 lt -

1 v /sett 4 Bidoni da 360 lt -

23 Contenitori da 1.100 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 20 e/o 35 lt -

2 Bidoni da 660 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 20 e/o 35 lt -

11 Bidoni da 360 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 20 e/o 35 lt -

2 Bidoni da 240 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 20 e/o 35 lt -

3 Bidoni da 120 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 20 e/o 35 lt -

Utenze non domestiche 
TARGET (scuole, 

municipio)
 -                                      5 Porta a porta 12 vv/anno nd nd -

 -                                    41 Porta a porta 1 v/sett

1 v/sett

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche                              3.182  - Stradale

Utenze non domestiche 
(ut. Commerciali)

Carta/cartone Intero territorio

Stradale

Utenze non domestiche 
(ut. Commerciali)  -                                    59 Porta a porta

Utenze domestiche                              3.182  - 

Gaggio Montano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Porta a porta
Il servizio prevede la fornitura di 

sacchetti da 60 lt in materiale 
biodegradabile

Frazione organica Intero territorio
Utenze non domestiche 
(ut commerciali, mercati, 

mense, ospedali e 
scuole)

 -                                    27 
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

1 v/sett per 6 contenitori, 26 vv/anno per i restanti 66 
contenitori 72 Contenitori da 1.100 lt -

1  v/sett per 25 contenitori, 26 vv/anno per i restanti 105 
contenitori 130 Bidoni da 660 lt -

1 v/sett 4 Bidoni da 240 lt -
1 Contenitori da 1.100 lt -

2 Bidoni da 660 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

7 Bidoni da 360 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

11 Bidoni da 240 lt
Le utenze non  domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

3 Bidoni da 120 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

Utenze non domestiche 
TARGET (scuole, 

municipio)
 -                                      5 Porta a porta 12 vv/anno nd nd -

1 Cassonetti da 3.200 lt -
33 Cassonetti da 2.000 lt -
25 Cassonetti da 1.700 lt -
4 Cassonetti da 1.100 lt -

A chiamata 24 interventi/anno
Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli ingombranti. -

Legno -
nd nd Mediante trattamenti enzimatici -

18 int/anno 273 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 146 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 24 interventi/anno -

Micro RAEE - - - -

Amianto - - - -

Rifiuti pseudo-edili - - - -
Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 21 Contenitori presso alcune attività locali. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 3 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 20 Contenitori stradali da 240 lt. -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 2 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitore con basculante di apertura -

Rifiuti cimiteriali Cimitero 
Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili a perdere. -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi 
comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

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

Non si effettua il servizio di Raccolta Rifiuti poiché gli ambulanti conferiscono 
autonomamente al CDR.

Servizio non effettuato -

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

80 vv/anno

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) 
contenitori 

stradali/prossimità

Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche e 
non domestiche                              3.182                                  474 Stradale

1 v/sett

Servizio non attivo

Stradale

Utenze non domestiche 
(ut commerciali, mercati, 

mense, ospedali e 
scuole)

 -                                    24 Porta a portaVetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche                              3.182  - 
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 18 ore/sett

939 ore/anno 61

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Capoluogo Manuale - -

Misto - -
Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -
Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -
Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed 
aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 24 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 522 - - - -

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

-

Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale
- Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale
- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, 
manutenzione aree verdi.

- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato

n. cestini non noto Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.
-

loc. Cà dei ladri, 253
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.432                         166 Porta a porta 1 v/sett 2004 Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt -

Pannolini e Pannoloni Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                       370                             4 Porta a porta/prossimità 2 vv/sett 9

Contenitori da 360 lt con chiave posizionati, in accordo con 
l'Amministrazione Comunale, sul territorio o all'interno di strutture 
sanitarie o asili

-

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.432                         166 Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali e industriali e

1 v/sett nelle zone rurali 4217 Contenitori di capacità variabile da 10 a 240 lt Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 
biodegradabili

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.432                         166 Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                               1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone scarrabile -

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

uffici, negozi, supermercati, 
bar, alberghi, ristoranti, …) 

 -                           68 Porta a porta 3 vv/sett - Materiale sfuso -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                         -                             28 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

3 Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -
Intero territorio 
(tranne ZAI )

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE
Imballaggi misti 

(cartone, plastica e 
cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

uffici, negozi, supermercati, 
bar, alberghi, ristoranti, …) 

 -                           68 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.432                         166 Stradale 1 v ogni 30 giorni 62 Campane da 3.000 lt -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.432                         166 Porta a porta circa 44 vv/anno Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                             1 A chiamata - 1 Cassone compattante/scarrabile -

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  -                           19 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 2 v/mese -

Stazione Ecologica 
Itinerante Intero territorio Stazione ecologica itinerante

 su 1 sito (P.zza T. Bosi- Galliera): 6 presidi/anno in date prestabilite 
per 1 ora/presidio

su 1 sito (davanti al CDR di San Venanzio): 6 presidi/anno in date 
prestabilite per 3 ore/presidio 

‐

Amianto Intero territorio A chiamata su appuntamento -

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 12 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 9 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio A chiamata A chiamata 3 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 8 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 20 mc (ubicato saltuariamente e/o a 
richiesta) -

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Porta a porta 1 v ogni 15 giorni
Sacchi gialli da 110 lt circa - SaccoLDPE giallo 70x110 cm

Sacchi gialli da 110 lt circa - SaccoLDPE giallo 70x110 cm

Servizio non attivo

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche Servizio a completamento della raccolta differenziata del CDR per i rifiuti costituiti 
da vernici, bombolette spray, batterie, estintori, ecc.

Scarti verde
Sacchi verdi da 110 lt circa - SaccoLDPE verde 70x110 cm

Galliera STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Sacchi azzurri da 50 lt circa - SaccoLDPE  blu 50x70 cm

Cartone selettivo

Plastica

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche                    2.432                         166 
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta
Intercomunalità con il 
CdR di San Pietro in 

Casale

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 15 ore/settimana 

782 ore/anno 31

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -
Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 21 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 348 - -

- Autocarro multilift.
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti abbandonati.

Fornite su richiesta, principalmente nelle zone rurali anche in sostituione del 
secondo ritiro domiciliare settimanale della frazione organica

Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.
- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto
- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio complementare al servizio di spazzamento misto erogato su tutto il 
territorio servito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e 
operatore (lo stesso utilizzato per lo spazzamento manuale) a terra in appoggio per 
l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato 

all’occorrenza di soffiatore.
- Servizio non effettuato

n. 76 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.
-

via Vittorio Veneto, 4, San Venanzio

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti prodotti (cartoni, plastica e cassette di 
legno). E' previsto lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

n. 1 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 10  giornate/anno
n. 1 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 1  giornate/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

Comune di Galliera pag. 57 di 127



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

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.135                         354 Stradale informatizzato 1 v/sett 129

Cassonetto da 3.200 lt con calotta elettronica. I contenitori sono 
collocati all'interno di "isole di base"complete, composte da tutti i 
contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, carta, plastica, vetro e 
organico)

-

nd Contenitori di volumetria variabile -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -                               1 A chiamata - 1 cassone scarrabile / compattante -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (asili e case di 

cura) 
                        -    nd nd nd nd nd -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche  nd  nd Stradale 1 v/sett 10 Cassonetti da 2.400 lt con chiusura elettronica (lock) -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.135                         354 Stradale 2 vv/sett 118 Cassonetto da 1.700 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       130                         418 Porta a porta 2 vv/sett nd Contenitori di volumetria variabile -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.135                         354 Stradale 2 vv/sett 115 Cassonetto da 3.200 lt -

-

nd Contenitori di volumetria variabile

Cartone selettivo Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                           415 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.135                         354 Stradale 2 vv/sett 114 Cassonetto da 3.200 lt -

-
nd Contenitori di volumetria variabile

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 

legno)
Intero territorio

 Utenze non domestiche 
TARGET (es. aziende e 
utenze commerciali...) 

 -                           75 Porta a porta 3 vv/sett - Materiale sfuso -

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.265                         772 Stradale 1 v ogni 20 giorni 130 Campane da 3.200 lt -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.135                         354 Stradale nd nd nd

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       130                         418 Porta a porta nd nd nd

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                           418 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso

10 vv/anno 129 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

18 vv/anno 118 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico)

1 v/anno nd 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori

Scarti verde Intero territorio A chiamata circa 52 vv/anno -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 1 v/sett -

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese
Amianto

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 25 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitori stradali -

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Porta a porta 1 v/sett
Sacchi

Scarti verde

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: isola di base completa

Plastica Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       130                         418 

                      130                         418 Porta a porta 1 v/sett
Sacchi

Pannolini e Pannoloni

Frazione organica

Carta / Cartone
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche

Granarolo dell'Emilia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       130                         418 Porta a porta 1 v/sett

Sacchi
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Porta a porta nd 64 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 5 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone chiuso da 20 mc -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intercomunalità con il 
CdR di Budrio

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 36 ore/settimana 

1877 ore/anno 35

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie 4 vv/anno prevalentemente da ottobre a dicembre -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia Isole di Base - 4 v/sett -

Lavaggio strade ed aree Pulizia con autobotte 19 v/anno per complessivi 31.410 metri -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 1.980 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 149 - -Fornite su richiesta, principalmente nelle zone rurali anche in sostituione del 

secondo ritiro domiciliare settimanale della frazione organica

Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 Tabella 3
Il servizio avviene in combinata con lo spazzamento. Il passaggio della spazzatrice 
è successivo e consequenziale a quello dell’autobotte ed asporta i rifiuti e l’acqua 

presente nelle aree trattate.

-
Motocarro con vasca, autocarro multilift e automezzo furgonato.

Servizio effettuato per la raccolta di rifiuti indifferenziati, ingombranti, RAEE e 
potature abbandonati.

Intero territorio Servizio di mantenimento e pulizia intorno alle Isole di Base

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 Tabella 1

La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e 
operatore (lo stesso utilizzato per lo spazzamento manuale) a terra in appoggio per 
l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato 

all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato

n. cestini non noto -

- Servizio non effettuato

Intero territorio
Servizio prevalentemente stagionale. Le frequenze di intervento sono 

programmate in funzione della conformazione, delle caratteristiche e della criticità 
delle diverse strade (es. presenza di platani e altre alberature).

-

via Marano, 1/A

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti prodotti (cartoni, plastica e cassette di 
legno). E' previsto lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

n. 4 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e spazzamento) per un totale di n. 12  giornate/anno
n. 10 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 31  giornate/anno

n. 1 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 1  giornate/anno
-

Comune di Granarolo dell'Emilia pag. 59 di 127



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

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche                       2.721                               125 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 19.410 vuotature anno 213 Contenitori mediamente da 2,91 mc -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                       2.721  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto 

un potenziamento del numero di svuotamenti durante il 
periodo estivo, secondo le effettive necessità

55
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti in 

materiale biodegradabile

1
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

4
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

56 vv/anno per 6 contenitori, 1 v/sett per 20 contenitori, 30 
vv/anno per 26 contenitori 45 Cassonetti da 3.200 lt -

3 vv/sett per 1 contenitore, 56 vv/anno per 12 contenitori, 1 
v/sett per 19 contenitori, 30 vv/anno per 89 contenitori 121 Contenitori da 1.100 lt -

9 Contenitori da 1.100 lt -
- Materiale sfuso -
2 Bidoni da 120 lt -
3 Bidoni da 360 lt -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                 12 Porta a porta nd - Materiale sfuso o in sacchi forniti dal Gestore Il servizio prevede la 
fornitura di sacchi

Cartone selettivo -

26 vv/anno per 3 contenitori, 30 vv/anno per 13 contenitori, 1 
v/sett per 27 contenitori 43 Cassonetti da 3.200 lt -

3 vv/sett per 3 contenitori, 2 vv/sett per 5 contenitori, 1 v/sett 
per 25 contenitori, 30 vv/sett per 87 contenitori, 26 vv/anno 

per 1 contenitore
121 Contenitori da 1.100 lt -

30 vv/sett per 1 contenitore, 1 v/sett per 4 contenitori 5 Contenitori da 1.100 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche 50 lt -

1 v/sett 1 Bidoni da 360 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 50 lt -

30 vv/anno 1 Bidoni da 240 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 50 lt -

30 vv/anno 1 Bidoni da 120 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 50 lt -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                 10 Porta a porta nd nd nd -

1 v/sett

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche                       2.721  - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                   8 Porta a porta

Carta/cartone Intero territorio

Stradale

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                 20 Porta a porta

Utenze domestiche                       2.721  - 

Grizzana Morandi STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Frazione organica Intero territorio Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 -                                   5 Porta a porta 1 v/sett

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti da 60 

lt in materiale 
biodegradabile
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

139 Contenitori da 1.100 lt -

23 Bidoni da 660 lt -

1 Bidoni da 660 lt
Le utenze non  domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

1 Bidoni da 360 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

5 Bidoni da 240 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                   8 Porta a porta nd nd nd -

5 Cassonetti da 3.200 lt -
28 Cassonetti da 1.700 lt -
23 Cassonetti da 1.100 lt -

A chiamata
6 interventi/anno

Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli 
ingombranti.

-

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 213 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 55 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 6 interventi/anno -

Micro RAEE
Amianto

Rifiuti pseudo-edili
Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 13 Contenitori presso alcune attività locali. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 45 Contenitori stradali di volumetria variabile da 240 a 500 lt. -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 1 Eco-box presso il Municipio -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitore con basculante di apertura -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili a perdere -

Mercati Intero territorio -
Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc. - -

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 12 ore/sett

626 ore/anno 19

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Utenze domestiche e non domestiche

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

Servizio non effettuato

Loc. Campiaro, 130

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, 
plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

52 vv/anno

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche 
e non domestiche                       2.721                               125 Stradale

Servizio non attivo

Stradale 30 vv/anno

Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 -                                   7 Porta a porta 30 vv/anno
Vetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche                       2.721  - 
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 6 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 260 - - - -

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

-

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Come da Allegati A.6 - Tabella 1 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, manutenzione 
aree verdi.

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

n. cestini non noto Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Porta a porta 1 v/sett nd Bidoni da 40 lt dotati di TAG trasponder -

13

Cassonetti da 3.200 lt con "calotta" e lock
I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, sfalci e potature, vetro/plastica/metalli, organico)

-

3 Cassonetti da 3.200 lt senza calotta, per utenze dedicate -
Utenze non domestiche 

TARGET - 130                        Porta a porta 2 vv/sett 130 Bidoni da 120 lt dotati di TAG trasponder -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche                       696                      1.068 Porta a porta 2 vv/sett -

298

Cassonetti da 3.200 lt con "calotta" e lock
I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, sfalci e potature, vetro/plastica/metalli, organico)

-

57
Cassonetti da 2.400 lt con "calotta" e lock
I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte

-

Stradale informatizzato mediamente 3,1 vv/sett 18
Cassonetti da 1.700 lt con serratura per utenze dedicate
I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte

-

Intero territorio
Utenze non domestiche 

TARGET (ospedali, 
Cappuccini)

 -                             7 Porta a porta mediamente 4,6 int/sett 7 Cassoni scarrabili da 9 mc -

Pannolini e Pannoloni -

 Utenze domestiche e non 
domestiche 3.684                  1.386                     Stradale informatizzato 4 vv/sett 37 Bidoni da 360  lt apertura con card elettronica -

 Utenze non domestiche 
TARGET - 61                          Porta a porta 4 vv/sett 65 Bidoni da 240  lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche                       696                      1.068 Stradale 2 vv/sett 21 Bidoni da 240  lt -

Intero territorio 
tranne ZAI e centro 

storico

 Utenze domestiche e non 
domestiche 29.459                704                        Stradale informatizzato mediamente 3,6 vv/sett 401 Bidoni da 360  lt apertura con lock -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                           123 Porta a porta 3 vv/sett 258 Bidoni da 240  lt apertura con card elettronica -

Porta a porta 1 v/sett Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Stradale informatizzato 
(viali di Circonvallazione) 4 vv/sett 13 Cassonetti da 3.200 lt con griglia calibrata e meccanismo di apertura 

con card elettronica -

Intero territorio 
tranne ZAI e centro 

storico

 Utenze domestiche e non 
domestiche 29.459                704                        Stradale informatizzato 2,5 vv/sett 347 Cassonetti da 3.200 lt con griglia calibrata e lock -

Intero territorio 
tranne ZAI

 Utenze non domestiche 
TARGET (bar, ristoranti, 

mense,…) 
                        -                           469 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI) Utenze non domestiche - 1.068                     Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso

Porta a porta 1 v/sett Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Stradale informatizzato 
(viali di Circonvallazione) 6 vv/sett 12 Cassonetti da 3.200 lt con griglia calibrata e meccanismo di apertura 

con card elettronica -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 696                     1.068                     Porta a porta 1 v/sett Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Sacchi gialli da 110 lt

Sacchi gialli da 110 lt

1.404                     

Cartone selettivo

Plastica e Metalli

Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche 3.684                  

3 vv/sett

Servizio non attivo

Frazione organica

Centro storico

Carta / Cartone

Centro storico e 
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 4.380                  2.454                     

Sacchi blu da 110 lt

Imola STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Centro storico

Utenze domestiche e non 
domestiche 3.684                  1.386                     Stradale informatizzato 

(viali di Circonvallazione) 7 vv/sett

-

Intero territorio 
tranne ZAI e centro 

storico

Utenze domestiche e non 
domestiche 29.459                704                        

Stradale informatizzato
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Intero territorio 
tranne ZAI e centro 

storico

Utenze domestiche e non 
domestiche 29.459                704                        Stradale mediamente 2,8 vv/sett 352 Cassonetti da 3.200 lt con griglia calibrata e lock -

Intero territorio
Utenze non domestiche 
TARGET (bar, ristoranti, 

mense,…)
- 8                            Porta a porta mediamente 1,7 vv/sett Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Plastica e Metalli Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ospedali) - 2                            Porta a porta 2 vv/sett 2 Cassoni scarrabili da 9 mc -

Imballaggi misti 
(cassette) Centro storico  Utenze non domestiche 

TARGET - 13 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Utenze domestiche e non 
domestiche 3.684                  1.386                     Stradale 2 vv/sett 55 Bidoni da 360 lt con chiusura gravitazionale e oblò -

Utenze non domestiche 
TARGET (bar, ristoranti, 

mense,…)
- 61                          Porta a porta 2 vv/sett 65 Bidoni da 360 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 696                     1.068                     Stradale 1 v/sett 24 Bidoni da 360 lt -

Intero territorio 
tranne ZAI e centro 

storico

Utenze domestiche e non 
domestiche 29.459                704                        Stradale mediamente 0,4 vv/sett 351 Campana 2.200 lt -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - 171                        Porta a porta 1 v/sett 277 Bidoni da 360 lt -

Isola ecologica interrata Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.684                  1.386                     Stradale 2 vv/sett 7

Dotate di sistema di controllo degli accessi con card elettronica.
Composte da:
1 pressa da 3 mc per il plastica/lattine

-

Area Self service 
delimitata e ad accesso 

controllato
Intero territorio Utenze domestiche e non 

domestiche 100% 100% Stradale su necessità 1

Localizzata a Sesto Imolese.
Composta da:
1 cassone scarrabile per plastica e metalli
1 cassone scarrabile per carta/cartone
2 campane per la raccolta del vetro

-

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)  Utenze non domestiche                         -                        1.068 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

5 vv/anno 389 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

34 vv/anno 459
All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), viene inoltre effettuato 6 vv/anno lavaggio 
interno a caldo

-

su necessità Lavaggio esterno a caldo -

Utenze domestiche e non 
domestiche 33.839                3.158                     Stradale informatizzato mediamente 1,9 vv/sett 349 Cassonetti da 3.200 lt con lock -

A chiamata 190 vv/anno -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 268 interventi/anno -

Amianto Intero territorio A chiamata 24 interventi/anno -
Rifiuti pseudo-edili -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 181 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 22 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 2 vv/mese 20 Contenitori a colonnina da 360 lt. -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta su necessità 228 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 80 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -n. 3 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato
n. 1 mercato (si effettua servizio di Spazzamento) per 44 interventi/anno -

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde
- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
- Servizio non effettuato

Scarti verde Intero territorio
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Sacchi gialli da 110 lt

Vetro

Centro storico

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: altri contenitori
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intercomunalità: 
Circondario Imolese 
(Borgo Tossignano, 

Casalfiumanese, 
Castel Del Rio, 

Castel Guelfo, Castel 
San Pietro Terme, 

Fontanelice, Dozza, 
Imola, Medicina, 

Mordano)

Utenze domestiche e non 
domestiche

Gestione e Presidio
(presenza di 3 operatori)

Apertura: 58 ore/settimana 
3.024 ore/anno 31

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -
Pulizia Parchi e Aree verdi, banchine, fossi 

e scarpate - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi nel Centro 
Storico - -

Pulizia Isole di Base - 2.604 ore/anno

Pulizia guano del Centro Storico -

Lavaggio sottopasso FFSS -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 927 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 2.401 - - - -

- Automezzo con vasca fino a 7 mc.
Servizio per la raccolta dell'indifferenziato abbandonato.

-

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio settimanale effettuato alternando lavasciuga e manuale.

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Automezzo con vasca fino a 7 mc.

Lavaggio strade ed aree
Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio svolto con idropulitrice a caldo

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio svolto con idropulitrice

n. 3 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 7 giornate/anno
n. 1 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 1 giornata/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade.

via Brenta, 4

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Servizio di mantenimento puntuale del territorio, svuotamento cestini, rimozione dei 
rifiuti urbani abbandonati nelle aree in cui sono ubicati i contenitori per la raccolta, 

rimozione rifiuti urbani abbandonati nei fossi, pulizia aree verdi.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 
autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

Inoltre viene svolto un servizio di pulitura specifica dell’asse attrezzato composto 
da spazzatrice con appiedato e mezzo di segnalazione (cantiere mobile) con 

autista a operatore manuale per la pulizia delle rampe.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 -

n. 1.100 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio di pulizia comprendente svuotamento di cestini e pulizia puntuale di rifiuti 
presenti in prossimità.

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto. Il periodo 
prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche                       4.343                               229 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 24.163 vuotature anno 231 Contenitori mediamente da 1,283 mc -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                       4.343  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto 

un potenziamento del numero di svuotamenti durante il 
periodo estivo, secondo le effettive necessità

118
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti in 

materiale biodegradabile

2
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

17
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

60 vv/anno per 9 contenitori, 30 vv/anno per 12 contenitori 21 Cassonetti da 3.200 lt -

60 vv/anno 1 Cassonetti da 1.700 lt
60 vv/anno per 16 contenitori, 2 vv/sett per 1 contenitore, 1 
v/sett per 38 contenitori, 30 vv/anno per 69 contenitori, 26 

vv/anno per 4 contenitori
128 Contenitori da 1.100 lt -

26 vv/anno per 20 contenitori, 1 v/sett per 11 contenitori 31 Bidone da 360 lt -

1 v/sett per 1 contenitore, 30 vv/anno per 1 contenitore 2 Bidone da 240 lt

1 v/sett 2 Bidone da 120 lt -
8 Contenitori da 1.100 lt -
- Materiale sfuso -
5 Bidoni da 120 lt -

25 Bidoni da 360 lt -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                   4 Porta a porta nd - Materiale sfuso o in sacchi forniti dal Gestore Il servizio prevede la 
fornitura di sacchi

Cartone selettivo -
60 vv/anno per 7 contenitori, 30 vv/anno per i restanti 15 

contenitori 22 Cassonetti da 3.200 lt -

60 vv/anno 1 Cassonetti da 1.700 lt -
1 v/sett per 33 contenitori, 60 vv/anno per 19 contenitori, 30 

vv/anno per 65 contenitori 117 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 10 Bidoni da 360 lt -
1 v/sett 1 Bidoni da 240 lt -
1 v/sett 2 Bidoni da 120 lt -

6 Contenitori da 1.100 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche 50 lt -

1 Bidoni da 660 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 50 lt -

                                50 Porta a porta 1 v/sett

Servizio non attivo

Stradale

Stradale

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 - 

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche                       4.343  - 

Carta/cartone Intero territorio

Utenze domestiche                       4.343  - 

Lizzano in Belvedere STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Frazione organica Intero territorio Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 -                                 19 Porta a porta 1 v/sett

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti da 60 

lt in materiale 
biodegradabile
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

23 Bidoni da 360 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 50 lt -

2 Bidoni da 240 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 50 lt -

- Materiale sfuso -

3 Bidoni da 120 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 50 lt -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                   4 Porta a porta 18 vv/anno nd nd -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

16 vv/anno 1 Campane da 2.200 lt c/o CDR -
26 vv/anno per 26 contenitori, 30 vv/anno per i restanti 55 

contenitori 81 Contenitori da 1.100 lt

26 vv/anno per 13 contenitori, 30 vv/anno per i restanti 36 
contenitori 49 Bidoni da 660 lt -

30 vv/anno per 2 contenitori, 26 vv/anno per i restanti 33 
contenitori 35 Bidoni da 240 lt -

26 vv/anno 5 Bidoni da 360 lt -

1 v/sett 1 Contenitore da 1.100 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

1 v/sett 3 Bidoni da 660 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

26 vv/anno per 2 contenitori, 1 v/sett per 7 contenitore 9 Bidoni da 360 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

1 v/sett 23 Bidoni da 240 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

26 vv/anno per 2 contenitori, 1 v/sett per 2 contenitore 4 Bidoni da 120 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

5 Cassonetti da 3.200 lt -
23 Cassonetti da 1.700 lt -
25 Cassonetti da 1.100 lt -

A chiamata
15 interventi/anno

Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli 
ingombranti.

-

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 231 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 118 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 15 interventi/anno -

Micro RAEE
Amianto

Rifiuti pseudo-edili
Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 9 Contenitori presso alcune attività locali. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 25 Contenitori stradali da 240 lt. -

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato

104 vv/anno

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche 
e non domestiche                       4.343                               229 Stradale

Vetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche                       4.343  - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 -                                 40 Porta a porta

Servizio non attivo

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                 47 Porta a porta 1 v/sett
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 1 Eco-box presso il Municipio -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 3 Contenitore con basculante di apertura -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili a perdere. -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 15 ore/sett

782 ore/anno 21

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 15 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 185 - - - -

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

-

Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, 
manutenzione aree verdi.

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

n. cestini non noto Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

-

Loc. Panigale

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, 
plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 2 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 116 interventi/anno complessivi -

n. 100 giornate/anno (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento delle aree interessate.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche                       2.955                                 182 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 14.356 svuotamenti/anno 166 Contenitori mediamente da 2,8 mc -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                       2.955  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto 

un potenziamento del numero di svuotamenti durante il 
periodo estivo, secondo le effettive necessità

88
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la fornitura di 
sacchetti in materiale 

biodegradabile

nd
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 35 
o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

nd
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 35 
o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

1 v/sett per 27 contenitori, 26 vv/anno per 11 contenitori, 13 
vv/anno per li restante 1 contenitore 39 Cassonetti da 3.200 lt -

 1 v/sett per 4 contenitori, 26 vv/anno per i restanti 9 
contenitori 13 Contenitori da 1.100 lt -

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                   29 Porta a porta 78 vv/anno (1 v/sett o 2 vv/sett in base alle necessità) 29 Contenitori di volumetria variabile -

Utenze non 
domestiche TARGET 
(scuole, municipio)

 -                                     5 Porta a porta 12 vv/anno 5 Contenitori di volumetria variabile -

Cartone selettivo -

1 v/sett per 25 contenitori, 26 vv/anno per 10 contenitori 35 Cassonetti da 3.200 lt -

1 v/sett 9 Contenitori da 1.100 lt -

nd 1 Bidone da 120 lt -

Utenze non 
domestiche (ut 

commerciali, mercati, 
mense, ospedali e 

scuole)

 -                                   16 Porta a porta nd 16 Contenitori di volumetria variabile
Le utenze sono inoltre dotate di bidoncini da 50 lt -

Utenze non 
domestiche TARGET 
(scuole, municipio)

 -                                     5 Porta a porta 12 vv/anno 5 Contenitori di volumetria variabile -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

16 vv/anno 25 Campane da 2.200 lt -

20 Bidoni da 660 lt -
5 Bidoni da 240 lt

1 Bidoni da 120 lt

Servizio non attivo

Utenze domestiche                       2.955  - Stradale
 26 vv/anno 

Stradale

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche                       2.955  - Stradale

Carta/cartone Intero territorio

Utenze domestiche                       2.955  - 

Loiano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non effettuato

Frazione organica Intero territorio Utenze non 
domestiche (ut 

commerciali, mercati, 
mense, ospedali e 

scuole)

 -                                   26 Porta a porta 78 vv/anno (1 v/sett o 2 vv/sett in base alle necessità)
Il servizio prevede la fornitura di 

sacchetti da 60 lt in materiale 
biodegradabile
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

nd Bidoni da 120 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

nd Bidoni da 240 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

Utenze non 
domestiche TARGET 
(scuole, municipio)

 -                                     5 Porta a porta 12 vv/anno 5 Contenitori di volumetria variabile -

Scarti verde Intero territorio A chiamata nd -

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 166 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 88 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio nd nd -

Micro RAEE Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore situato presso il Municipio -

Amianto - - - -

Rifiuti pseudo-edili - - - -
Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 11 Contenitori presso alcune attività locali. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 2 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale - - - -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 1 Eco-box presso il Municipio -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitore con basculante di apertura -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili. -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 17 ore/settimana 

886 ore/anno 24

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale si veda Allegato -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

n. 1 mercati settimanali per 52 interventi/anno
ulteriori 10 interventi/anno

La raccolta dei rifiuti prodotti è ad opera degli stessi ambulanti, che li conferiscono 
successivamente nei contenitori ubicati in prossimità del CDR. La pulizia di 

completamento è effettuata il lunedì mattina durante il normale programma di 
spazzamento manuale/meccanizzato.

10 giornate/anno Raccolta Rifiuti e Spazzamento delle areee interessate.

via Savena,1

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, manutenzione 
aree verdi.

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, manutenzione 
aree verdi.

n. 54 cestini Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di
spazzamento manuale/misto

Utenze domestiche e non domestiche

nd

Utenze domestiche

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

nd

Utenze domestiche

Utenze domestiche

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi 

comunali, ecc.)

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Servizio non attivo

Vetro e metalli Intero territorio
Utenze non 

domestiche (ut 
commerciali, mercati, 

mense, ospedali e 

 -                                   20 Porta a porta 78 vv/anno (1 v/sett o 2 vv/sett in base alle necessità)

Utenze domestiche e non domestiche Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli ingombranti.
Prenotazione al numero verde od altro. 
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - nd -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 112 - - - -

- Svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a chiamata.

-

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di
spazzamento manuale/misto

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Stradale informatizzato 2 vv/sett 103

Cassonetto da 3.200 lt con calotta meccanica. I contenitori sono 
collocati all'interno di "isole di base"complete, composte da tutti i 
contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, carta, plastica, vetro e 
organico)

-

Stradale 2 vv/sett 14 Cassonetto da 1.700 lt -
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       100                         366 Porta a porta 1 v/sett nd Contenitori di volumetria variabile -

Pannolini e Pannoloni -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    4.040                         500 Stradale 1 v/sett nei mesi di gennaio, febbraio e agosto

2 vv/sett nel periodo da marzo a dicembre escluso agosto 97 Cassonetto da 1.700 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       100                         366 Porta a porta 2 vv/sett 466 Contenitori di volumetria 20 lt -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    4.040                         500 Stradale 1 v/sett 100 Cassonetto da 3.200 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       100                         366 Porta a porta 1 v/sett -

Cartone selettivo Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                           366 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    4.040                         500 Stradale 1 v/sett 99 Cassonetto da 3.200 lt -

-

nd Contenitori di volumetria variabile

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                               1 A chiamata - 1 Cassone compattante -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

Intero territorio, 
prevalentemente nel 

centro storico del 
capoluogo e alcune 

frazioni

 Utenze non domestiche 
TARGET (es. negozi, bar, 
ristoranti, alberghi, mense, 

uffici, scuole...) 

 -                           77 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    4.140                         866 Stradale 18 vv/anno 105 Campane da 3.000 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                           366 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                               1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile collocato presso il magazzino comunale -

10 vv/anno 117
All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
esterno dei contenitori con idropulitrice a caldo

-

18 vv/anno 97

All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
interno/esterno dei contenitori, 1 volta all'anno viene effettuato il 
lavaggio esterno dei contenitori con idropulitrice a caldo

-

- 100 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori con 
idropulitrice a caldo -

- 99 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori con 
idropulitrice a caldo -

- 105 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori con 
idropulitrice a caldo -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                             2 A chiamata - 2 Cassone scarrabile, di cui uno  collocato presso il magazzino 

comunale -

Intero territorio A chiamata 1 v ogni 15 giorni -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 1 v/sett -Prenotazione al numero verde

Legno

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: carta

Contenitori Stradali: plastica

Contenitori Stradali: vetro

Scarti verde
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche

Servizio non attivo

Frazione organica

Carta / Cartone
Sacchi blu da 50 lt.

Plastica Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       100                         366 Porta a porta 1 v/sett

Sacchi gialli da 100 lt.

Malalbergo STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 4.040                  500                        
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 6 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 3 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 13 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 12 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero (fraz. Altedo) A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 15 mc -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 30 ore/settimana 

1.564 ore/anno 31

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia Isole di Base - 3 vv/sett

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 1.150 ore/anno -

Compostaggio 
domestico - Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Automezzo con gru e cassone 30 mc e autocarro multilift.
Servizio per la raccolta di ingombranti, indifferenziato e scarti verdi abbandonati.

- -

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

n. 150 cestini -

- Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento misto

-

via Castellina 31/b, Altedo, Malalbergo

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 2 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di 104 interventi/anno E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti (cartoni, plastica e cassette di legno) 
prodotti.

n. 2 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 13 giornate/anno
n. 2 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 4 giornate/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

- Servizio non effettuato
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 2.035                  197                        Stradale 2 vv/sett 150 Cassonetti da 1.700 lt -

Pannolini e Pannoloni -

Frazione organica -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 2.035                  197                        Porta a porta 1 v/sett Il servuzio prevede la fornitura di sacchi

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 1                            Porta a porta 1 v/sett Il servuzio prevede, su richiesta, la fornitura 

di sacchi

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                         -                             40 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

17 Campane da 3.100 lt -

3 Campane da 3.500 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                         -                             21 Porta a porta 1 v ogni 15 giorni 41 Bidoni da 360 lt Il servuzio prevede, su richiesta, la fornitura 

di sacchi
Imballaggi misti 

(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Vetro -
Legno

15 vv/anno 150 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

su necessità 20 Lavaggio esterno a caldo

Scarti verde Intero territorio A chiamata 24 vv/anno -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 12 interventi/anno -

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 11 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 5 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale - - - -  Servizio non effettuato -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata nd Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 3 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio

Apertura:
Dal 1/05 al 31/10: 23 ore/sett

Dal 1/11 al 30/04: 14,5 ore/sett
991 ore/anno

33

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

S.P. 302 Brisighellese Ravennate Km. 
65,500

 Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Servizio di mantenimento puntuale del territorio, svuotamento cestini, rimozione dei 
rifiuti urbani abbandonati nelle aree in cui sono ubicati i contenitori per la raccolta, 

rimozione rifiuti urbani abbandonati nei fossi, pulizia aree verdi.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

n. 50 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

n. 6 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 9 giornate/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

-

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
- Servizio non effettuato

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato -

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato

1 v/sett

Servizio non attivo

Servizio non attivo
Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: altre frazioni

Vetro, Plastica e Metalli
Intero territorio Utenze domestiche e non 

domestiche 2.035                  197                        Stradale

Carta / Cartone
Sacchi azzurri da 110 lt con codici a barre identificative

Sacchi azzurri da 110 lt

Marradi STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Servizio non attivo
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata nd -
Compostaggio 

domestico Intero territorio Utenze domestiche 291 - - - -

- Servizio non effettuato

- nd

-

- Servizio svolto con la stessa frequenza delle strade che delimitano l’area verde, 
con svuotamento di cestini e pulizia puntuale di rifiuti presenti in prossimità

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre

- Servizio non effettuato
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche                       3.030                                252 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 21.024 vuotature anno 189 Contenitori mediamente da 1,306 mc -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                       3.030  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto 

un potenziamento del numero di svuotamenti durante il 
periodo estivo, secondo le effettive necessità

158
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti in 

materiale biodegradabile

36
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone 
da 35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

11
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone 
da 35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

2 vv/sett per 2 contenitori, 1 v/sett per 8 contenitori, 26 
vv/anno per 6 contenitori 16 Cassonetti da 3.200 lt -

2 vv/sett 1 Cassonetti da 1.700 lt -
3 vv/sett per 1 contenitore, 2 vv/sett per 44 contenitori, 1 

v/sett per 90 contenitori, 26 vv/sett per 14 contenitori 149 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 1 Bidone da 660 lt -
1 v/sett 1 Bidone da 240 lt -

8 Contenitori da 1.100 lt -
- Materiale sfuso -
1 Bidoni da 660 lt -
2 Bidoni da 360 lt -
2 Bidoni da 240 lt -
2 Bidoni da 120 lt -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                  11 Porta a porta nd - Materiale sfuso o in sacchi forniti dal Gestore Il servizio prevede la 
fornitura di sacchi

Cartone selettivo -
2 vv/sett per 3 contenitori, 26 vv/anno per 3 contenitori, 1 

v/sett per 16 contenitori 22 Cassonetti da 3.200 lt -

2 vv/sett per 39 contenitori, 1 v/sett per 84 contenitori, 26 
vv/anno per 11 contenitori 134 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 2 Bidoni da 660 lt -
1 v/sett 1 Bidoni da 240 lt -
1 v/sett 1 Bidoni da 120 lt -

6 Contenitori da 1.100 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

1 Bidoni da 660 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

1 Bidoni da 360 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

1 Bidoni da 240 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                  17 Porta a porta 1 v/sett

                                 23 Porta a porta 1 v/sett

Servizio non attivo

Stradale

Stradale

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 - 

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche                       3.030  - 

Carta/cartone Intero territorio

Utenze domestiche                       3.030  - 

Marzabotto STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Frazione organica Intero territorio Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 - Porta a porta 1 v/sett

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti da 60 

lt in materiale 
biodegradabile
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

2 Bidoni da 120 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

‐ Materiale sfuso -
Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                  11 Porta a porta nd 11 nd -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

30 vv/anno 6 Campana da 2.200 lt -
40 vv/anno per 2 contenitori, 30 vv/anno per 57 contenitori, 

26 vv/anno per 28 contenitori 87 Contenitori da 1.100 lt -

26 vv/anno per 28 contenitori, 30 vv/anno per 13 contenitori 41 Bidoni da 660 lt -

30 vv/anno 1 Bidoni da 240 lt -

2 Bidoni da 660 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

1 Bidoni da 360 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

6 Bidoni da 240 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

58 Bidoni da 120 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                  11 Porta a porta nd 11 nd -

80 vv/anno per 7 contenitori, 104 vv/anno per 10 contenitori 17 Cassonetti da 3.200 lt -

104 vv/anno per 31 contenitori, 80 vv/anno per 28 contenitori 59 Cassonetti da 2.000 lt -

80 vv/anno per 6 contenitori, 104 vv/anno per 1 contenitore 7 Cassonetti da 1.700 lt -

104 vv/sett 34 Cassonetti da 1.100 lt -

A chiamata
18 interventi/anno

Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli 
ingombranti.

-

Legno -
nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 189 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 158 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 18 interventi/anno -

Micro RAEE
Amianto

Rifiuti pseudo-edili
Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 13 Contenitori presso alcune attività locali. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 45 Contenitori stradali di volumetria variabile da 240 a 500 lt. -

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato

Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

30 vv/anno

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche 
e non domestiche                       3.030                                252 Stradale

Utenze domestiche e non domestiche

Vetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche                       3.030  - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 -                                  67 Porta a porta

Servizio non attivo
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 1 Eco-box presso il Municipio -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitore con basculante di apertura -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili a perdere. -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche Gestione e Presidio

Apertura: 27 ore/sett periodo ora solare
22,5 periodo ora legale

1.273 ore/anno
19

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi 
di Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a 
terra.

-

Manuale si veda Allegato -

Misto - -

Meccanizzato 69 km/anno di asse strada -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 18 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 260 - - - -

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

-

Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento 
manuale/meccanizzato.

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento 
manuale/meccanizzato.

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, 
manutenzione aree verdi.

- Servizio non effettuato

- -

n. cestini non noto Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

-

via G. Matteotti, 6 (presso magazzino 
comunale)

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, 
plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

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

n. 5 giornate/anno (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento delle aree interessate.
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

90

Cassonetti da 3.200 lt con "calotta". 
I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, sfalci e potature, vetro/plastica/metalli)

-

32 Cassonetti da 2.400 lt con "calotta". -

62 Cassonetti da 3.200 lt -

9 Cassonetti da 1.700 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche                       133                         143 Porta a porta mediamente 2 vv/sett -

Pannolini e Pannoloni -

 Utenze domestiche e non 
domestiche 133                     143 Porta a porta 3 vv/sett nd Bidoni da 240 a 360  lt

 Utenze domestiche e non 
domestiche nd nd Stradale 3 vv/sett 6 Bidoni da 240 lt

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                             58 Porta a porta 3 vv/sett 107

Bidoni da 240 a 360 lt
L'igienicità del servizio di raccolta è assicurata dalla distribuzione 
sistematica di appositi preparati enzimi 15 vv/anno

-

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 6.633                  568                        Stradale 2 vv/sett 106 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 133                     143                        Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 11                          Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio 
tranne ZAI

 Utenze non domestiche 
TARGET (bar, ristoranti, 

mense,…) 
                        -                             56 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI) Utenze non domestiche - 143                        Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso

62 Cassonetti da 3.500 lt -

44 Cassonetti da 3.100 lt 

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche nd nd Porta a porta 1 v/sett nd Bidoni carrellati da 360 lt

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi, 

bar…) 
- 65                          Porta a porta 1 v/sett 122 Bidoni carrellati da 360 lt

Plastica Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 133                     143                        Porta a porta 1 v/sett

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Vetro -

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)  Utenze non domestiche                         -                           143 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso

15 vv/anno 90 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

su necessità 212 Lavaggio esterno a caldo

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 6.766                  711                        Stradale mediamente 2,6 vv/sett 123 Cassonetti da 1.700 lt -

2 vv/sett

Sacchi gialli

Servizio non attivo

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: altri contenitori

Cartone selettivo

Vetro, Plastica e Metalli

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 6.766                  711                        Stradale

Sacchi

Servizio non attivo

Frazione organica

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Carta / Cartone Sacchi azzurri da 110 lt

Sacchi azzurri da 110 lt

mediamente 3,7 vv/sett

Medicina STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Intero territorio 
tranne ZAI e forese

Utenze domestiche e non 
domestiche 5.143                  520                        Stradale informatizzato mediamente 3,7 vv/sett

Forese Utenze domestiche e non 
domestiche 1.490                  48                          Stradale

Comune di Medicina pag. 79 di 127



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

Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 29 interventi/anno -

Amianto Intero territorio A chiamata 24 interventi/anno -
Rifiuti pseudo-edili -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 42 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 5 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 2 vv/mese 5 Contenitori a colonnina da 360 lt. -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 10 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 18 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intercomunalità: 
Circondario Imolese 
(Borgo Tossignano, 

Casalfiumanese, 
Castel Del Rio, 

Castel Guelfo, Castel 
San Pietro Terme, 

Fontanelice, Dozza, 
Imola, Medicina, 

Mordano)

Utenze domestiche e non 
domestiche

Gestione e Presidio
(2 operatori per 3 mattine a settimana, 1 
operatore nei restanti orari di apertura)

Apertura:
Dal 1/04 al 30/09: 36,5 ore/sett
Dal 1/10 al 31/03: 36,5 ore/sett

1.903 ore/anno

19

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

- - -

- 2 vv/sett nd

Cestini.
Servizio svolto presso Oasi Felina Felix (via Caduti di Cefalonia), aree 
verdi adibite a sgambamento cani (via del Piano, via Fasanina e 
centro sportivo Canova), giardini comunali (via Gramsci).

- -

2 vv/sett

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia Isole di Base - nd

Lavaggio strade ed aree

- nd

- Servizio non effettuato

Servizio di pulizia dei giadini comunali di Via Gramsci.

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto. Il periodo 
prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre

Come da Allegato A.6 Tabella 3
Servizio dedicato al ripristino di situazioni di degrado e sporcizia in alcuni tratti di 
strade, marciapiedi, portici, sottopassaggi pedonali nella zona del centro storico e 

in alcune zone puntuali marginali al centro storico.

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 Tabella 2
Servizio di mantenimento puntuale del territorio, svuotamento cestini, rimozione dei 
rifiuti urbani abbandonati nelle aree in cui sono ubicati i contenitori per la raccolta, 

rimozione rifiuti urbani abbandonati nei fossi, pulizia aree verdi.

Come da Allegato A.6 Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice, autista e operatore a terra in 

appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non accessibili al 
mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

Intero territorio

n. 80 cestini

Svuotamento cestini

Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

-

-
Pulizia Parchi e Aree verdi

Servizio svolto con la stessa frequenza delle strade che delimitano l’area verde, 
con svuotamento di cestini e pulizia puntuale di rifiuti presenti in prossimità

-

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde
- Servizio non effettuato

via San Rocco

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
- Servizio non effettuato

n. 1 mercato mensile (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per n. 9 interventi/anno
n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per n. 52 interventi/anno -

n. 1 evento (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 4 giornate/anno
n. 2 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 3 giornate/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 305 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 923 - - - --

- Automezzo furgonato.
Servizio per la raccolta di ingombranti abbandonati.
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 3.791                  266                        Stradale informatizzato 2 vv/sett 92

Cassonetti da 3.200 lt con calotta elettronica. I contenitori sono 
collocati all'interno di "isole di base"complete, composte da tutti i 
contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, carta, plastica, vetro e 
organico)

-

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche nd nd Stradale 1 v/sett 41 Cassonetti da 1.700 lt, interno per Grandi utenze nella Zona 

Industriale -

-

nd Cassonetti di volumetria variabile per le grandi utenze -

Pannolini e Pannoloni -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.791                         266 Stradale 2 vv/sett 92 Cassonetto da 1.700 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       158                         123 Porta a porta 2 vv/sett nd Contenitori di volumetria variabile -

1 v/sett 46 Cassonetto da 3.200 lt -

2 vv/sett 44 Cassonetto da 3.200 lt 

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       158                         123 Porta a porta 1 v/sett -

Cartone selettivo Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                           123 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

1 v/sett 73 Cassonetto da 3.200 lt -

2 vv/sett 25 Cassonetto da 3.200 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       158                         123 Porta a porta 1 v/sett -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

Intero territorio, 
prevalentemente nel 

centro storico del 
capoluogo e alcune 

frazioni

 Utenze non domestiche 
TARGET (es. negozi, bar, 
ristoranti, alberghi, mense, 

uffici, scuole...) 

 -                         166 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.949                         389 Stradale 18 vv/anno 98 Campane da 3.000 lt -

Legno

10 vv/anno 133
All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
esterno dei contenitori 

-

18 vv/anno 92
All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
esterno dei contenitori 

- 46 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori 

- 73 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori 

Scarti verde Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                             1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 2 v/mese -

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale - nd Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale - nd Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Sacchi gialli

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: carta

Contenitori Stradali: plastica

Plastica

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.791                         266 Stradale

Servizio non attivo

Frazione organica

Carta / Cartone

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.791                         266 Stradale

Sacchi blu

Minerbio STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       158                         123 Porta a porta 1 v/sett

Sacchi
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 14 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 5 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche - - -

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -
Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Spazzamento piste ciclabili - -

Pulizia isole di base - nd

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 1.015 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 276 - - - -

-

Spazzamento strade

-

-

Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Automezzo con gru e cassone 30 mc e motocarro con vasca
Servizio per la raccolta di ingombranti e indifferenziato abbandonati.

Intero territorio nd

Servizio svolto nelle porzioni in pavimentazione d'asfalto e in fregio di strada per 
complessivi 5 km, con frequenza trimestrale

n. cestini non noto Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento misto
- Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento misto

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

- Il comune di Minerbio non dispone di un proprio centro di raccolta. 
Le utenze possono conferire presso il CDR di Malalbergo.

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

- Servizio non effettuato

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.

n. 7 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 8 giornate/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Stradale informatizzato da 1 v/sett a 2 vv/sett 7 Cassonetti da 1.700 a 2.400 lt -

Stradale da 1 v/sett a 2 vv/sett 243

Cassonetti da 3.200 lt con calotta elettronica. I contenitori sono 
collocati all'interno di "isole di base"complete, composte da tutti i 
contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, carta, plastica, vetro e 
organico)

-

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI) + 

Impianti di 
distribuzione 
carburanti ed 
autolavaggi

Utenze non domestiche  -                         410 Porta a porta 1 v/sett 172 Contenitori di volumetria variabile da 120 a 360 lt -

Pannolini e Pannoloni Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                       270  - Stradale da 1 v/sett a 2 vv/sett 25 Cassonetti da 3.200 lt con chiusura elettronica (lock) -

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    7.217                         369 Stradale 1 v/sett a gennaio, febbraio 

2 vv/sett nel resto dell'anno 250 Cassonetto da 1.700 lt -

1 v/sett 93 Cassonetti da 3.200 lt -

2 vv/sett 99 Cassonetti da 3.200 lt -

1 v/sett 94 Cassonetti da 3.200 lt -
2 vv/sett 97 Cassonetti da 3.200 lt -

 Utenze non domestiche 
TARGET (ditte Nobili e 

Agrimaster) 
 -                             2 A chiamata - - Materiale sfuso -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (supermercato 

Famila) 
 -                             1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile, in carico al Comune per i soli trasporti a impianto -

- Materiale sfuso -

-

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    7.217                         779 Stradale 1 v ogni 30 giorni 184 Campane da 3.000 lt -

10 vv/anno 250 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

18 vv/anno 250
All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico). Il lavaggio interno è eseguito solo su 
richiesta del Comune.

-

1 v/anno nd 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori -

Tutto il territorio Utenze domestiche e non 
domestiche

Stradale : medesimo servizio della frazione 
organica.

Possibilità di conferire piccole quantità (1 
mc o 4 fascine) presso il centro di raccolta.

Ritiro su chiamata a domicilio 1 mc o 4 
fascine.

2 vv/sett 

- Utenze non domestiche  -                             2 In base ad accordi con l'Ufficio competente 
del Comune. - 2 Cassoni scarrabili posizionati presso via Provinciale inferiore 23 e via 

Battisti I. o via Massarenti -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chamata - -

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese
Amianto

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 6 v/anno 36 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 7 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Scarti verde

Cassonetti da 1.700 lt

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

3 vv/sett
Non è prevista la distribuzione di sacchi.

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Tutto il territorio 

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: isola di base completa

Imballaggi misti (cartone 
selettivo, plastica e 

legno)
Intero territorio

 Utenze non domestiche 
TARGET (utenze 

commerciali...) 
 -                         130 Porta a porta

Stradale

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    7.217                         369 Stradale

Plastica

Tutto il territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    7.217                         369 

Molinella STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Tutto il territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    7.217                         369 
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitori stradali. -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Porta a porta nd 10 Eco-box. -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 28 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e presidio Apertura: 22 ore/sett

1.147 ore/anno nd

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -
Misto - -

Meccanizzato - -

- - Svuotamento cestini si veda la voce "Servizi privi di percorso specifico" -

Pulizia Parchi e Aree verdi si veda la voce "Servizi privi di percorso specifico" -
Lavaggio portici e marciapiedi - -

Servizi privi di percorso specifico 1.872 ore/anno -

Pulizia Isole di Base - 3 v/sett -

Lavaggio strade ed aree - - -

Intero territorio Servizio a chiamata 5.616 ore/anno -

Intero territorio Servizio a chiamata 987 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Intero territorio Servizio di mantenimento e pulizia intorno alle Isole di Base

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 -

Rifiuti abbandonati

- Autocarro e autocarro con gru.
Servizio effettuato per la raccolta di rifiuti ingombranti e potature/scarti verdi.

- Motocarro con vasca.
Servizio effettuato per la raccolta di indifferenziato abbandonato.

via Mameli, 9

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato
Come da Allegato A.6 - Tabella 1 -

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 -

n. cestini non noto -

- -
- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 2

Il servizio comprende:
- svuotamento cestini, con annesso spazzamento di marciapiedi e portici 

(Capoluogo e frazioni);
- svuotamento cestini delle aree verdi (Capoluogo e frazioni);

- pulizia antistante auditorium e Torre Civica;
- pulizia piccoli spazi sportivi (Capoluogo, Selva Malvezzi, San Martino in Argine, 

San Pietro-Alberino);
- pulizia aree giochi e aree verdi;
- pulizia aree antistanti i cimiteri.

n. 17 eventi (si effettua sevizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di 23 giornate/anno -

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
- Servizio non effettuato

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno
n. 2 mercati mensili (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 12 interventi/anno per ciascun mercato

n. 1 mercato straordinario (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 5 interventi/anno
-
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche                       3.107                                233 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 17.010 svuotamenti/anno 211 Contenitori mediamente da 1,98 mc (per i dettagli si rimanda 
agli allegati al PEF comunale) -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                       3.107  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto 

un potenziamento del numero di svuotamenti durante il 
periodo estivo, secondo le effettive necessità

70
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti 
in materiale biodegradabile

Il servizio prevede la fornitura 
di sacchetti in materiale 

biodegradabile

nd

Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un 
bidone da 35 o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale 
biodegradabile.

nd

Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un 
bidone da 35 o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale 
biodegradabile.

1 v/sett per 22 contenitori, 26 vv/anno per 9 contenitori, 13 
vv/anno per li restante 1 contenitore 32 Cassonetti da 3.200 lt -

 1 v/sett per 22 contenitori, 26 vv/anno per 2 contenitori, 13 
vv/anno per i restanti 3 contenitori 27 Contenitori da 1.100 lt -

Utenze non 
domestiche (ut   -                                  30 Porta a porta nd 30 Contenitori di volumetria variabile -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                    3 Porta a porta nd 3 Contenitori di volumetria variabile -

Cartone selettivo -

1 v/sett per 17 contenitori, 26 vv/anno per 46 contenitori 63 Cassonetti da 3.200 lt -

1 v/sett 34 Contenitori da 1.100 lt -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                    3 Porta a porta nd nd Contenitori di volumetria variabile -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

18 vv/anno 62 Campane da 2.200 lt -

 26 vv/anno 30 Bidoni da 660 lt -
1 vv/sett 1 Bidoni da 240 lt -

nd Bidoni da 120 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

nd Bidoni da 240 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

Utenze non 
domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                    3 Porta a porta nd 3 Contenitori di volumetria variabile -

Servizio non attivo

Vetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche                       3.107  - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 

 -                                    6 Porta a porta 1 v/sett o 2 vv/sett in base alle necessità

Stradale

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche                       3.107  - Stradale

Carta/cartone Intero territorio

Utenze domestiche                       3.107  - 

Monghidoro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non effettuato

Frazione organica Intero territorio Utenze non 
domestiche (ut 
commerciali, 

mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 -                                  12 Porta a porta 1 v/sett o 2 vv/sett in base alle necessità
Il servizio prevede la fornitura 

di sacchetti da 60 lt in 
materiale biodegradabile
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

2 Cassonetti da 1.700 lt -

14 Cassonetti da 2.000 lt -
1 Cassonetto da 3.200 lt -
2 Cassonetto da 3.300 lt -

A chiamata 18 interventi/anno -

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 211 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 70 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 18 interventi/anno -

Micro RAEE Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore situato presso il Municipio. -
Amianto - - - -

Rifiuti pseudo-edili - - - -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 20 Contenitori presso alcune attività locali. -
Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 3 Contenitori dedicati. -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 3 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 6 Contenitore con basculante di apertura -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili. -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - -

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 20 ore/settimana 

1065 ore/anno 23

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione 
della tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai 
Consorzi di Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di 
stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Raccola Rifiuti e Spazzamento delle aree interessate.

Servizio non effettuato

loc. Pianazze

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, 
manutenzione aree verdi.

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, 
manutenzione aree verdi.

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

n. cestini non noto Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

Utenze domestiche
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, 
plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Stradale 1 v/sett

Utenze domestiche e non domestiche

- Servizio non effettuato

Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli ingombranti.
Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

Utenze domestiche
- Servizio non effettuato

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche 
e non domestiche                       3.107                                233 
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 18 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 55 - - - -

Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento 
manuale/meccanizzato.

-

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Servizio in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento 
manuale/meccanizzato.

-
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.015                         394 Porta a porta 1 v/sett -

Bidoncini da 40 lt a tutte le Utenze Domestiche del territorio  (5015). 
Per le UD che ne fanno richiesta per particolari esigenze (es. 
pannolini/pannoloni) bidone carrellato da 120 lt e non da 240 lt. (Bidoni 
120 lt.: 216). Per le 394 utenze non domestiche contenitori di 
volumetria variabile da 40 lt a 1.700 lt (in particolare 20 cassonetti e 
158 carrellati oltre ai bidoncini 40 lt.

-

Pannolini e Pannoloni -

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.015                         394 Porta a porta 2 vv/sett nelle zone urbane

1 v/sett nelle zone rurali (2 vv/sett dal 15/6 al 15/9 ) -

Bidoncini da 10 lt e da 30 lt  a tutte le Utenze Domestiche del territorio 
Ai condomini da +5 unità familiari, 185 bidoni carrellati da 120/240 lt. 
Per le 394 utenze non domestiche, i contenitori di volumetria variabile 
da 40 lt a 1.700 lt (in particolare 2 cassonetti e 34 carrellati oltre ai 
bidoncini 40 lt)

-

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 
rotolo da 30 sacchetti)

12 Cassonetto da 1.700 lt per utenze non domestiche che ne fanno 
richiesta -

Cartone selettivo Periferia
 Utenze non domestiche 

TARGET (attività 
commerciali ed industriali) 

                        -                           392 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 
rotolo da 50 sacchetti)

14 Cassonetto da 1.700 lt per utenze non domestiche che ne fanno 
richiesta -

-

-

-

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.015                         394 Stradale 1 v ogni 15 giorni 126 Campane da 3.000 lt -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.015                         394 Porta a porta

1 v/sett dal 15 marzo e nei mesi di aprile, maggio, giugno, 
settembre, ottobre, novembre

1 v ogni 14 giorni nei mesi di luglio e agosto
1 v ogni 30 giorni nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 
rotolo da 10 sacchi)

Legno -

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 2 vv/mese -

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 36 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 3 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 16 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 7 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 15 mc -

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Imballaggi misti 
(carta/cartone, plastica e 

cassette di 
legno/plastica)

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (negozi)  -                           51 

Porta a porta

1 v ogni 14 gg nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, 
novembre e dicembre

1 v/sett nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e 
ottobre

Sacchi da 110 lt con codice a barre

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Porta a porta 1 v/sett Materiale sfuso

Sacchi da 60 lt

Servizio non attivo

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.015                         394 

Monte San Pietro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.015                         394 Porta a porta 1 v ogni 14 giorni

Sacchi da 60 lt con codice a barre
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 28 ore/settimana 

1.460 ore/anno 31

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini
2 vv/sett nel periodo estivo

1 v/sett nel periodo invernale
79 svuotamenti/anno complessivi

-

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Piccole bonifiche e pulizia nel territorio su segnalazione

Lavaggio strade ed aree Pulizia con autobotte 3 interventi/anno, per complessivi 22.227 metri -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 256 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 798 - - - --

Intero territorio Svolto nell’ambito del servizio di spazzamento manuale con pulizia puntuale in 
situazioni di degrado e di scorretto conferimento

Come da Allegato A.6 - Tabella 3
Il servizio avviene in combinata con lo spazzamento. Il passaggio della spazzatrice 
è successivo e consequenziale a quello dell’autobotte ed asporta i rifiuti e l’acqua 

presente nelle aree trattate.

- Motocarro con vasca e autocompattatore a carico posteriore.
Servizio per la raccolta di ingombranti e indifferenziato abbandonati.

via Bacchello, 1

Spazzamento strade

Allegato A.6 - Tabella 2 -

Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

n. 113 cestini Se necessario è previsto lo svuotamento anche durante la quotidiana attività di 
spazzamento.

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.
Intero territorio Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto

- Servizio non effettuato

n. 5 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 11 giornate/anno
n. 1 evento (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 1 giornata/anno
n. 1 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 1 giornata/anno

Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

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

Comune di 

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.019                   240                         Stradale 4 vv/sett 158 Cassonetto da 1.700/3.200 lt. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -                                2 A chiamata - 2 Cassoni scarrabili/compattanti -

Pannolini e Pannoloni -

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.019                   240                         Stradale 2 vv/sett da aprile ad ottobre e 

1 v/7 da novembre a marzo 82 Cassonetti da 1.700 lt -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.019                   240                         Stradale 1 v/sett 63 Campane da 2.200 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -                                1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile/compattante -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ut. industriali)                          -                              21 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

                         -                                2 A chiamata - 2 Cassoni scarrabili collocati 1 presso Villaggio della Saluto e 1 presso 
Tattini -

                         -                                2 A chiamata - 2 Cassoni compattanti collocati 1 presso Conad e 1 presso Conapi -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.019                   240                         Stradale 1 v ogni 14 giorni nel periodo estivo e 

1 v/sett la restante parte dell'anno 66 Cassonetti da 3.200 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -                                1 A chiamata - 1 Cassone compattante collocato presso Conapi -

Imballaggi misti (cartone, 
plastica e cassette di legno) -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 3.019                   240                         Stradale 1 v ogni 20 giorni 82 Campane da 2.200 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -                                1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile collocato presso Conapi

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -                              85 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso

10 vv/anno 158 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

18 vv/anno 82 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico)

nd nd nd

Scarti verde Intero territorio A chiamata 8 int/anno -

Ingombranti e grandi RAEE Intero territorio A chiamata 1 v/sett -
Amianto Intero territorio A chiamata 8 vv/anno -

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 13 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 3 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 7 Contenitori stradali -

Toner e Cartucce Esauste Intero territorio Porta a porta nd 2 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 11 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 15 mc (ubicato alternatamente in base 
alla necessità presso i due cimiteri comunali) -

Mercati Servizio non effettuato-

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche
Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, 

ecc.)
Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Sanificazione (Enzimatura) 
contenitori stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: isola di base completa

Utenze domestiche e non domestiche Su richiesta da parte del Comune

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde. 
Il servizio di raccolta è alternato una volta per gli ingombranti e una volta per i 

Utenze domestiche Servizio in economia

Vetro e Metalli

Monterenzio STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Servizio non attivo

Carta / Cartone

Cartone selettivo
Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET 

Plastica

Servizio non attivo
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Allegato A.1

Frazione merceologica o 
servizio di riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc.

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 20 ore/settimana 

1.043 ore/anno 32

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -
Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia Isole di Base - - -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 1.221 ore/anno -

Compostaggio domestico Intero territorio Utenze domestiche 16 - -Fornite su richiesta, principalmente nelle zone rurali anche in sostituzione del 
secondo ritiro domiciliare settimanale della frazione organica

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio di mantenimento e pulizia intorno alle Isole di Base

- Servizio non effettuato

- Autocarro multilift e automezzo furgonato.
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti e indifferenziato abbandonati.

Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto
- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

via Pradella, 1 

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio complementare al servizio di spazzamento misto erogato su tutto il 
territorio servito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e 

operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in 
tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato

- n. 85 cestini Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto

-
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche                          3.599                                366 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 25.550 vuotature anno 301 Contenitori mediamente da 1,306 mc -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                          3.599  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto 

un potenziamento del numero di svuotamenti durante il 
periodo estivo, secondo le effettive necessità

116
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti in 

materiale biodegradabile

nd
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

12
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 50 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

1 v/sett per 28 contenitori, 39 vv/anno per 3 contenitori, 26 
vv/anno per 18 contenitori 49 Cassonetti da 3.200 lt -

1 v/sett per 22 contenitori, 39 vv/anno per 5 contenitori, 20 
vv/anno per 2 contenitori, 26 vv/anno per 1 contenitore 30 Contenitori da 1.100 lt -

5 Contenitori da 1.100 lt ed altre dimensioni (vd piani spazzamento) -

- Materiale sfuso -

Utenze non domestiche 
TARGET (scuole, 

municipio)
 -                                  15 Porta a porta ogni 15 gg per il municipio - Materiale sfuso o in sacchi forniti dal Gestore Il servizio prevede la 

fornitura di sacchi

Cartone selettivo -

26 vv/anno per 6 contenitori,  1 v/sett per 49 contenitori 55 Cassonetti da 3.200 lt -

1 v/sett 2 Cassonetti da 1.700 lt -
20 vv/sett per 2 contenitori, 26 vv/anno per 1 contenitore, 39 

vv/anno per 4 contenitori, 1 v/sett per 27 contenitori 34 Contenitori da 1.100 lt -

2 Bidoni da 240 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

Materiale sfuso -
Utenze non domestiche 

TARGET (scuole, 
municipio)

 -                                  15 Porta a porta nd nd nd -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

12 vv/anno 2 Cassonetti da 3.200 lt -
12 vv/anno 34 Campana da 2.200 lt -
16 vv/anno 9 Cassonetti da 1.700 lt -

1 v/sett per 6 contenitori, 26 vv/anno per 6 contenitori, 16 
vv/anno per 18 contenitori 30 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett per 5 contenitori, 26 vv/anno per 7 contenitori, 16 
vv/anno per 14 contenitori 26 Bidoni da 660 lt -

15 Contenitori da 240 lt -
1 Contenitori da 120 lt
2 Bidoni da 35 ltLo svuotamento avviene mediamente 1 o 2 vv/sett

Vetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche                          3.599  - Stradale

Utenze non domestiche 
(ut commerciali, mercati, 

 d li   -                                  15 Porta a porta

Utenze non domestiche 
(ut. Commerciali)  -                                    9 Porta a porta nd

Servizio non attivo

                                 46 Porta a porta 1 v/sett o 2 vv/sett in funzione delle necessità

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche                          3.599  - Stradale

Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti da 60 

lt in materiale 
biodegradabile

Carta/cartone Intero territorio

Utenze domestiche                          3.599  - Stradale

Utenze non domestiche 
(ut. Commerciali)  - 

Monzuno STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Frazione organica Intero territorio
Utenze non domestiche 
(ut commerciali, mercati, 

mense, ospedali e 
scuole)

 -                                  15 Porta a porta
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

12
Bidoni da 50 lt-60 lt
A ciascuna utenza non domestica è consegnato un bidone da 35 
e/o 50 lt

-

Utenze non domestiche 
TARGET (scuole, 

municipio)
 -                                  15 Porta a porta nd nd nd -

4 Cassonetti da 3.300 lt -
1 Cassonetti da 3.200 lt
9 Cassonetti da 2.000 lt
1 Cassonetti da 1.700 lt -

18 Cassonetti da 1.100 lt -

A chiamata
12 interventi/anno

Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli 
ingombranti.

-

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 301 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 116 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 12 interventi/anno -

Micro RAEE
Amianto

Rifiuti pseudo-edili

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 40 Contenitori presso alcune attività locali. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 45 Contenitori stradali da 200 lt. -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 5 Eco-box. -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 11 Contenitore con basculante di apertura. -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili a perdere. -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Gestione e Presidio

Apertura:
da Aprile a Settembre: 6 ore/sett
da Ottobre a Marzo: 9 ore/sett 

379 ore/anno

22 -

Gestione e Presidio Apertura: 12 ore/sett
626 ore/anno 23

Manuale - -Come da Allegati A.6 - Tabella 1 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo, 
manutenzione aree verdi.

Utenze domestiche e non domestiche

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

Per il mercato domenicale del capoluogo, la raccolta dei rifiuti viene effettuata il 
giorno successivo nel corso del normale turno di spazzamento.

n. 22 giornate/anno (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento delle aree interessate.

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche

via Leonardo da Vinci (sotto al cimitero del 
paese)

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.

Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a 

terra.
via Libero Grassi (ZI), Rioveggio

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi 
comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato

Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche e 
non domestiche                          3.599                                366 Stradale 1 v/sett

Utenze domestiche e non domestiche

mense, ospedali e 
scuole)

p
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 12 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 192 - - - -

- Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

-

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

n. 30 cestini Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.999                  208                        Stradale 2 vv/sett 39

Cassonetti da 3.200 lt con lock e "calotta". 
I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, plastica, sfalci e potature, vetro e organico)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuola)                         -                               1 Porta a porta 3 vv/sett 1 Cassonetto da 1.700 lt con serratura

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (attività artigianali)                         -                               4 Porta a porta 2 vv/sett 4 Cassonetto da 1.700 lt con serratura -

Pannolini e Pannoloni -

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 1.999                  208                        Stradale 2 vv/sett 39 Cassonetti da 1.100 lt con lock. -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (bar, ristoranti, 

mense,…) 
                        -                             13 Porta a porta 3 vv/sett 13

Bidoni da 360 lt
L'gienicità del servizio di raccolta è assicurata dalla distribuzione 
sistematica di appositi preparati enzimi 15 vv/anno

-

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.999                  208                        Stradale 1 v/sett 39 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 3                            Porta a porta 1 v/sett -

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                         -                               9 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.999                  208                        Stradale 1 v/sett 40 Cassonetti da 3.200 lt con lock e griglia calibrata. -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                         -   11                          Porta a porta 1 v/sett

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.999                  208                        Stradale mediamente 0,5 vv/sett 39 Campane da 2.200 lt -

Intero territorio
 Utenze non domestiche 
TARGET (uffici, negozi, 

bar…) 
                        -                             10 Porta a porta 1 v/sett 10 Bidoni da 360 lt. -

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET (attività artigianali)                         -                               3 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso

5 vv/anno 39 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

34 vv/anno 39
All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), viene inoltre effettuato 6 vv/anno lavaggio 
interno a caldo

su necessità 157 Lavaggio esterno a caldo

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.999                  208                        Stradale 2 vv/sett 39 Cassonetti da 3.200 lt con lock -

Intero territorio A chiamata 20 vv/anno -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 26 interventi/anno -

Amianto Intero territorio A chiamata 24 interventi/anno -
Rifiuti pseudo-edili -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale su necessità 18 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -Utenze domestiche

- Servizio non effettuato

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: altri contenitori

Scarti verde
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Vetro

Mordano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Servizio non attivo

Frazione organica

Carta / Cartone
Sacchi azzurri da 110 lt

Plastica e Metalli
Sacchi gialli da 110 lt

Servizio non attivo
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Stradale su necessità 3 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 2 vv/mese 2 Contenitori a colonnina da 360 lt. -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 12 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 5 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -
Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta

Intercomunalità: 
Circondario Imolese 
(Borgo Tossignano, 

Casalfiumanese, 
Castel Del Rio, 

Castel Guelfo, Castel 
San Pietro Terme, 

Fontanelice, Dozza, 
Imola, Medicina, 

Mordano)

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio

Apertura:
Dal 1/04 al 30/09: 32 ore/sett

Dal 1/10 al 31/03: 28,5 ore/sett
1.577 ore/anno

21

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia Isole di Base - 312 ore/anno

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 293 - - - -

- Servizio non effettuato

Servizio non attivo

-

Servizio svolto con la stessa frequenza delle strade che delimitano l’area verde, 
con svuotamento di cestini e pulizia puntuale di rifiuti presenti in prossimità

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto. Il periodo 
prevalente di intervento va da Ottobre a Dicembre

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Automezzo furgonato.

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
Servizio di mantenimento puntuale del territorio, svuotamento cestini, rimozione dei 
rifiuti urbani abbandonati nelle aree in cui sono ubicati i contenitori per la raccolta, 

rimozione rifiuti urbani abbandonati nei fossi, pulizia aree verdi.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

n. 45 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

-

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

n. 1 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 1 giornata/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

via Zaniolo

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
-
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 11.075                542                        Stradale informatizzato 2 vv/sett 150

Cassonetto da 3.200 lt con "cassetto". Per effettuare i conferimenti 
l'etente deve accedere mediante tessera elettronica personale dotata 
di trasponder passivo.
 I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, plastica, vetro e organico)

-

-
nd Contenitori di volumetria variabile -

Pannolini e Pannoloni -

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 11.075                542                        Stradale 1 v/sett dal mese di novembre al mese di marzo

2 vv/sett da aprile ad ottobre 150 Cassonetti da 1.700 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 191                     304                        Porta a porta 2 vv/sett nd Contenitori di volumetria variabile -

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 11.075                542                        Stradale 1 v/sett, 2 vv/sett per i soli contenitori che lo necessitano 150 Cassonetti da 3.200 lt -

-
nd Cassonetti -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                           304 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio, 
prevalentemente nel 
Centro Storico del 

Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (es. uffici, negozi, 

bar, alberghi...) 
                        -                             80 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 11.075                542                        Stradale 1 v/sett, 2 vv/sett per i soli contenitori che lo necessitano 150 Cassonetti da 3.200 lt -

-
nd Cassonetti -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 11.266                846                        Stradale 1 v ogni 20 giorni 150 Campane da 2.500 lt -

Scarti verde Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                               1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile collocato presso il Campo Sportivo -

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                           304 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

10 vv/anno 150 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

18 vv/anno 150 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

1 v/anno 150 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori con 
idropulitrice a caldo -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 1 v/sett -

Amianto - - - -
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 78 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 10 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta nd 37 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 17 Contenitori dedicati -

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde. 

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: isola di base completa

304                        Porta a porta 1 v/sett
Sacchi gialli

Servizio non attivo

Cartone selettivo

Plastica
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 191                     

Servizio non attivo

Frazione organica

Carta / Cartone
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 191                     304                        Porta a porta 1 v/sett

Sacchi azzurri

Ozzano dell'Emilia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 191                     304                        Porta a porta 1 v/sett

Sacchi
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 15 mc (più un eventuale cassone per 
rifiuti lapidei) -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intercomunalità con il 
CdR di Castenaso

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 40 ore/settimana 

2.086 ore/anno 33

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -
Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Pulizia Isole di Base - - -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 471 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 422 - -

-
Automezzo con gru e cassone 30 mc e automezzo furgonato.

Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti, RAEE e verde e potature 
abbandonati.

Fornite su richiesta, principalmente nelle zone rurali anche in sostituione del 
secondo ritiro domiciliare settimanale della frazione organica

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio di mantenimento e pulizia intorno alle Isole di Base

- Servizio non effettuato

E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti prodotti (cartoni, plastica e cassette di 
legno). E' previsto lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

n. 1 evento (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 12  giornate/anno
n. 7 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 62  giornate/anno
n. 2 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 6  giornate/anno

n. 7 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 7 giornate/anno

Si effettua servizio di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

via dello Sport, 30/A

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

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio complementare al servizio di spazzamento misto erogato su tutto il 
territorio servito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e 

operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in 
tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

-

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento

-
n. 343 cestini Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

- Servizio non effettuato
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

27 Cassonetti da 3.200 lt -

8 Cassonetti da 2.400 lt -
18 Cassonetti da 1.700 lt -

Pannolini e Pannoloni -

Frazione organica -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.081                  158                        Porta a porta nd Il servuzio prevede la fornitura di sacchi da 

parte del Gestore

Fr. Misileo Utenze domestiche e non 
domestiche nd nd Stradale mediamente 0,5 vv/sett 1 Campana da 3.000 lt -

Cartone selettivo -
2 Campane da 3.200 lt -
13 Campane da 3.100 lt -
9 Bidoni da 240 lt -
40 Bidoni da 360 lt

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Vetro -
Legno

15 vv/anno 53 All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico) -

su necessità 16 Lavaggio esterno a caldo

Scarti verde -
Ingombranti e grandi 

RAEE - A chiamata - -

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale nd nd Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale nd nd Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale nd 1 Contenitori a colonnina da 360 lt. -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata nd Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 2 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc.

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche - - -

Il comune di Palazzuolo Sul Senio non disponde di un proprio centro di 
raccolta.
Presso il magazzino comunale di via Delle Acque (gestito dal Comune) 
sono raccolti separatamente i seguenti rifiuti urbani: carta e cartone, 
oggetti ferrosi, ingombranti, batterie, RAEE, oli minerali e vegetali, pile 
e farmaci.
Inoltre in un’area Comunale ubicata in via delle Acque (gestita dal 
Comune) i residenti del Comune possono conferire sfalci/potatura.

-

Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

-

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
-

- Servizio non effettuato

Servizio non attivo

Servizio non attivo
Servizio non attivo

Servizio non attivo

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: altre frazioni

Stradale
Vetro, Plastica e Metalli

1 v/sett

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ristoranti, bar…)                         -                             20 Porta a porta 1 v ogni 15 giorni

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.081                  158                        

Servizio non attivo

Servizio non attivo

Carta / Cartone
Sacchi

Servizio non attivo

Palazzolo sul Senio STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 1.081                  158                        Stradale mediamente 1,9 vv/sett
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale - -

Misto si veda Allegato -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata nd -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 5 - - - -

- nd

-

Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento misto.

- Servizio non effettuato

Intero territorio Servizio non effettuato

Spazzamento strade

- Servizio non effettuato

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

- Servizio non effettuato

n. cestini non noto -

-
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

1 v/sett 3 Contenitori di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt -
2 vv/sett 2 Cassonetto da 1.700 lt -
3 vv/sett 206 Contenitori di volumetria variabile da 1.500 a 3.200 lt -
4 vv/sett 92 Contenitori di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt -
6 vv/sett 3 Cassonetti da 3.200 lt -
7 vv/sett 9 Contenitori di volumetria variabile da 1.700 a 3.200 lt -

Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 

Del Sasso)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       120  nd Porta a porta 1 v/sett -

Zona Montecalvo- 
Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche                       225  nd Porta a porta 1 v/sett nd Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt -

Pannolini e Pannoloni -

1 v/sett 69 Contenitori di volumetria variabile da 1.500 a 1.700 lt -

2 vv/sett 76 Contenitori di volumetria variabile da 1.500 a 1.700 lt -
Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 

Del Sasso)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       120  nd Porta a porta 1 v/sett nd Bidoncini da 30  lt Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

biodegradabili

Zona Montecalvo- 
Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche                       225  nd Porta a porta 2 vv/sett nd Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

biodegradabili
1 v/sett 123 Cassonetto da 3.200 lt -

2 vv/sett 25 Cassonetti da 3.200 lt -
Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 

Del Sasso)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       120  nd Porta a porta 1 v ogni 14 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

Zona Montecalvo- 
Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche                       225  nd Porta a porta 1 v ogni 14 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

Cartone selettivo Tutto il territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ut. commerciali)                         -                             97 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

1 v/sett 116 Cassonetto da 3.200 lt -

2 vv/sett 25 Cassonetti da 3.200 lt -
Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 

Del Sasso)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       120  nd Porta a porta 1 v ogni 14 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

Zona Montecalvo- 
Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche                       225  nd Porta a porta

1 v/sett nel periodo estivo (giugno, luglio, agosto, settembre)
1 v ogni 14 giorni nei restanti mesi Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

1 v ogni 20 giorni 138 Campane di volumetria variabile da 2.200 a 3.000 lt -

1 v ogni 20 giorni 5 Cassonetto da 3.200 lt -

Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 

Del Sasso)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       120  nd Porta a porta 1 v ogni 30 giorni nd Bidoncini da 30  lt -

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche                    7.737                         591 Stradale nd nd nd -

Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 

Del Sasso)

Utenze domestiche e non 
domestiche                       120  nd Porta a porta 2 vv al mese 

a cui si aggiungono 6 int/anno nei periodi di maggior produzione Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

Zona Montecalvo- 
Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche                       225  nd Porta a porta  … int/anno in date concordate Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

Legno -

Scarti verde Sacchi da 80 lt e fascine sfuse

Sacchi da 80 lt

Servizio non attivo

Servizio non attivo

Vetro e Metalli

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche                    7.962                         591 Stradale

Sacchi da 60 lt

Sacchi da 60 lt

Plastica

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche                    7.737                         591 Stradale

Sacchi da 110 lt

Sacchi da 110 lt

Carta / Cartone

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche                    7.737                         591 Stradale

Servizio non attivo

Frazione organica

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche                    7.737                         591 Stradale

Pianoro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche 7.737                  591                        

Stradale

Stradale informatizzato nella fr. di 
Rastignano (è stata posizionata la "calotta 

elettronica" su ca. 24 contenitori)

Sacchi rossi

Comune di Pianoro pag. 102 di 127



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

Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

10 vv/anno 315 L'igienicità è assicurata con il lavaggio interno a caldo -

10 vv/anno 69 L'igienicità è assicurata con il lavaggio interno a caldo -

Scarti verde Intero territorio A chiamata - -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata

2 vv/sett nelle frazioni di Rastignano, Carteria, Pian di Macina, 
Musiano;

1 v/sett nel restante territorio
-

Amianto
Rifiuti pseudo-edili

Pile e Batterie - - - - Servizio non effettuato -
Farmaci - - - - Servizio non effettuato -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 19 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 14 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 16 ore/settimana 

834 ore/anno nd

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -
Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio Settimanale: A chiamata 1.104 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 858 - - - -

- Servizio non effettuato

-
Autocarro multilift, automezzo con gru e cassone, motocarro con vasca.

Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti, indifferenziato e scarti verdi 
abbandonati.

-

via del Savena, 19 , Pian di Macina

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 -

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e 

operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in 
tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato
n. 138 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento misto.

- Servizio non effettuato
- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto
- Servizio non effettuato

n. 2 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 9 giornate/anno.
n. 1 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 2 giornate/anno.

n. 1 evento (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 2 giornate/anno
Si effettua servizio di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

Servizio non effettuato
-
-

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
- Servizio non effettuato

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno E' effettuata la pulizia del mercato settimanale

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio 
(tranne Centro 

Storico)

Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.021                         314 nd Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt -

Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche  nd  nd nd

Pannolini e Pannoloni Intero territorio
Utenze domestiche e non 
domestiche richiedenti il 

servizio
 nd  nd Porta a porta/prossimità 2 vv/sett nd

Contenitori da 360 lt con chiave posizionati, in accordo con 
l'Amministrazione Comunale, sul territorio o all'interno di strutture 
sanitarie o asili

-

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.021                         314 Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali e industriali e

1 v/sett nelle zone rurali nd Contenitori di capacità variabile da 10 a 240 lt Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 
biodegradabili

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

nd Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -

Intero territorio 
(tranne ZAI )

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

uffici, negozi, supermercati, 
bar, alberghi, ristoranti, …) 

 -                         149 Porta a porta 3 vv/sett - Materiale sfuso -

- Materiale sfuso -

nd Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE
nd Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -

Intero territorio 
(tranne ZAI )

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

uffici, negozi, supermercati, 
bar, alberghi, ristoranti, …) 

 -                         149 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.021                         314 Stradale 1 v ogni 20 giorni 64 Campane da 3.000 lt -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.021                         314 Porta a porta 44 vv/anno Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  -                           63 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Plastica

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.021                         314 

Porta a porta 1 v ogni 15 giorni
Sacchi gialli

Sacchi gialli

Sacchi verdi

Servizio non attivo

1 v ogni 15 giorni
Sacchi azzurri

Sacchi azzurri

Cartone selettivo

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                         -                             83 Porta a porta 1 v/sett

Carta / Cartone

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche

                   3.021                         314 

Porta a porta

Pieve di Cento STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Porta a porta 1 v/sett

Sacchi rossi
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 2 vv/mese -

Amianto Intero territorio A chiamata su appuntamento -

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 6 vv/anno -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 2 vv/mese 4 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 2 vv/mese 2 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 2 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta nd 8 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 9 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 20 mc (ubicato saltuariamente e/o a 
richiesta) -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta
Intercomunalità con il 

CdR di Castello 
d'Argile

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 17 ore/settimana 

886 ore/anno nd

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Utenze domestiche
Prenotazione al numero verde. 

Il servizio di raccolta è alternato una volta per gli ingombranti e una volta per i 
RAEE, ogni 15 giorni.

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti prodotti (cartoni, plastica e cassette di 
legno). E' previsto lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

-
n. 1 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e spazzamento) per un totale di n. 2  giornate/anno
n. 1 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e spazzamento) per un totale di n. 3  giornate/anno
n. 1 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e spazzamento) per un totale di n. 9  giornate/anno

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

via Zallone, 32

Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche

Utenze domestiche
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 21 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 400 - -

La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e 
operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in 

tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato

n. 136 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

- Autocarro multilift.
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti abbandonati.

Fornite su richiesta, principalmente nelle zone rurali anche in sostituione del 
secondo ritiro domiciliare settimanale della frazione organica

Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio effettuato nel Centro Storico tramite l'impiego di idropulitrice

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio complementare al servizio di spazzamento misto erogato su tutto il 
territorio servito.

- Servizio non effettuato

-

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                       3.264                               223 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 14.707 vuotature anno 199 Contenitori mediamente da 1,306 mc -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                       3.264  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto 

un potenziamento del numero di svuotamenti durante il 
periodo estivo, secondo le effettive necessità

138
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti in 

materiale biodegradabile

nd
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone 
da 35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

nd
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone 
da 35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

13 vv/anno per 5 contenitori, 26 vv/anno per 53 contenitori, 
1 v/sett per 27 contenitori 85 Cassonetti da 3.200 lt -

26 vv/anno per 21 contenitori, 1 v/sett per 25 contenitori 46 Contenitori da 1.100 lt -

39 vv/anno 1 Bidone da 240 lt -
1 v/sett 1 Bidone da 120 lt -

nd Contenitori di volumetria variabile -
- Materiale sfuso -

Utenze non domestiche 
TARGET (scuole, municipio)  -                                 13 Porta a porta 12 vv/anno - Materiale sfuso o in sacchi forniti dal Gestore Il servizio prevede la 

fornitura di sacchi

Cartone selettivo -
13 vv/anno per 5 contenitori, 19 vv/anno per 4 contenitori, 

26 vv/anno per 52 contenitori, 39 vv/anno per 1 contenitore, 
1 v/sett per 23 contenitori

85 Cassonetti da 3.200 lt -

1 v/sett per 39 contenitori, 26 vv/anno per 13 contenitori 52 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 2 Bidoni da 120 lt -

1 Bidoni da 120 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

16 Bidone da 50 lt -
Utenze non domestiche 

TARGET (scuole, municipio)  -                                 13 Porta a porta 12 vv/anno nd Contenitori di volumetria variabile -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

Utenze non domestiche (ut. 
Commerciali)  -                                 17 Porta a porta nd

Servizio non attivo

                                25 Porta a porta 78 vv/anno

Servizio non attivo

Stradale

Stradale

Utenze non domestiche (ut. 
Commerciali)  - 

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche                       3.264  - 

Carta/cartone Intero territorio

Utenze domestiche                       3.264  - 

San Benedetto Val di Sambro STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Frazione organica Intero territorio
Utenze non domestiche (ut 

commerciali, mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 -                                 25 Porta a porta 78 vv/anno

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti da 60 

lt in materiale 
biodegradabile
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

12 vv/anno 76 Campane da 2.200 lt -
12 vv/anno 1 Cassonetto da 3.200 lt
26 vv/anno 10 Contenitori da 1.100 lt

56 vv/anno per 1 contenitore, 26 vv/anno per 39 contenitori 40 Bidoni da 660 lt -

1 v/sett 1 Bidoni da 360 lt -
56 vv/anno per 2 contenitori, 1 v/sett per 4 contenitori, 26 

vv/anno per 3 contenitori 9 Bidoni da 240 lt -

nd Bidoni da 240 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20-35 lt -

nd Bidoni da 120 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20-35 lt -

Utenze non domestiche 
TARGET (scuole, municipio)  -                                 13 Porta a porta 12 vv/anno nd Contenitori di volumetria variabile -

38 Cassonetti da 3.300 lt -
1 Cassonetti da 2.000 lt
3 Cassonetti da 1.700 lt -
2 Cassonetti da 1.100 lt -

A chiamata
18 interventi/anno

Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli 
ingombranti.

-

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore. -

18 int/anno 199 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 138 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 18 interventi/anno -

Micro RAEE Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore situato presso il Municipio.
Amianto

Rifiuti pseudo-edili
Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 23 Contenitori presso alcune attività locali. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 2 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori stradali di colore blu da 200 lt. -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 1 Eco-box presso il Municipio -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 7 Contenitore con basculante di apertura -
Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Imballaggi flessibili a perdere. -

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi 
comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

- Servizio non effettuato

Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

Utenze domestiche
- Servizio non effettuato

78 vv/anno

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche e non 
domestiche                       3.264  nd Stradale 1 v/sett

Utenze domestiche e non domestiche

Vetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche                       3.264  - Stradale

Utenze non domestiche (ut 
commerciali, mercati, mense, 

ospedali e scuole)
 -                                 19 Porta a porta
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 18 ore/sett

939 ore/anno 24

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi 
di Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a 
terra.

-

Manuale - -

Misto - -
Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 18 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 112 - - - --

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

Il servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento dei mercati viene effettuato il lunedì 
mattina durante il normale programma di spazzamento.

n. 56 giornate/anno (si effettua servizio Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento delle aree interessate.

via Cà Nuova, Loc. Banzole

n. 2 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per 50 interventi/anno per ciascun mercato.
n. 1 mercato annuale per 2 interventi/anno e ulteriori 17 interventi/anno aggiuntivi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento)

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabelle 1 e 2 Il servizio comprende: svuotamento i cestini, pulizia bocche di lupo.

- Servizio non effettuato
-

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale

Servizio non effettuato

n. 90 cestini Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale. 

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio 
(tranne Centro 

Storico)

Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.544                         374 2148 Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt -

Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche                       160                         148 Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Pannolini e Pannoloni Intero territorio Utenze domestiche                       500                            -   Porta a porta/prossimità 2 vv/sett 22
Contenitori da 360 lt con chiave posizionati, in accordo con 
l'Amministrazione Comunale, sul territorio o all'interno di strutture 
sanitarie o asili

-

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.704                         522 Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali e industriali e

1 v/sett nelle zone rurali 5660 Contenitori di capacità variabile da 10 a 240 lt Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 
biodegradabili

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

29 Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -

Intero territorio 
(tranne ZAI )

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

                        117 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

                            1 A chiamata 1 Cassone compattante/scarrabile -
Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE
9 Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -

Intero territorio 
(tranne ZAI )

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni e 1 v/sett nel periodo estivo Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE
Imballaggi misti 

(cartone, plastica e 
cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

uffici, negozi, supermercati, 
bar, alberghi, ristoranti, …) 

 -                         157 Porta a porta 4 vv/sett - Materiale sfuso -

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.704                         522 Stradale 1 v ogni 30 giorni 109 Campane da 3.000 lt -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.704                         522 Porta a porta 41 vv/anno Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  -                           73 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 2 vv/mese -

Amianto Intero territorio A chiamata su appuntamento -

Rifiuti pseudo-edili

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 41 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 9 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 25 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 24 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone chiuso scarrabile da 20 mc -

Mercati Intero territorio -

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti prodotti (cartoni, plastica e cassette di 
legno). E' previsto lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Plastica

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche                    3.704                         522 

Porta a porta 1 v ogni 15 giorni e 1 v/sett nel periodo estivo
Sacchi gialli da 110 lt circa - SaccoLDPE giallo 70x110 cm

Sacchi gialli da 110 lt circa - SaccoLDPE giallo 70x110 cm

Sacchi verdi da 110 lt circa - SaccoLDPE verde 70x110 cm

Servizio non attivo

1 v ogni 15 giorni
Sacchi azzurri da 50 lt circa - SaccoLDPE  blu 50x70 cm

Sacchi azzurri da 50 lt circa - SaccoLDPE  blu 50x70 cm

Cartone selettivo Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                         -   

Carta / Cartone

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche

                   3.704                         522 

Porta a porta

San Giorgio di Piano STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Porta a porta 1 v/sett

Sacchi rossi da 60 lt circa - SaccoLDPE rosso 65x80 cm
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta
Intercomunalità con il 

comune di 
Bentivoglio

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 35 ore/settimana 

1.825 ore/anno 31

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi si veda Allegato -

Lavaggio strade ed aree Pulizia con autobotte n. 5 interventi/anno per complessive 30 ore/anno

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio Settimanale: A chiamata 23 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 119 - -

Come da Allegato A.6 - Tabella 3

Il servizio avviene in combinata con lo spazzamento. Il passaggio della spazzatrice 
è successivo e consequenziale a quello dell’autobotte ed asporta i rifiuti e l’acqua 

presente nelle aree trattate.
Il servizio è effettuato nel Centro Storio e saltuariamente nelle frazioni.

- Autocarro multilift.
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti abbandonati.

Fornite su richiesta, principalmente nelle zone rurali anche in sostituione del 
secondo ritiro domiciliare settimanale della frazione organica

via Stalingrado, 14

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabelle 1 e 2 Servizio di pulizia puntuale del territorio complementare al servizio di spazzamento 
misto, erogato su tutto il territorio servito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e 

operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in 
tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato

n. 151 cestini Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Servizio effettuato nel Centro Storico tramite l'impiego di idropulitrice

n. 31 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 86  giornate/anno.
n. 1 evento (si effettua servizio di Raccolte Rifiuti) per un totale di n. 1  giornate/anno.
n. 7 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 19  giornate/anno

Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade.
In occasione della "Festa dei Fiori" si effettua un servizio di pulizia notturno che 

prevede l'impiego di un autista con spazzatrice e 5 operatori in spazzamento 
manuale.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

7 vv ogni 14 giorni 284

Contenitori di volumetria variabile da 2.400 a 3.200 lt. 
I contenitori sono collocati all'interno di "isole di base"complete, 
composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, 
carta, plastica, vetro e organico)

-

2 vv/sett 33 Cassonetto da 1.700 lt -
2 vv/sett 15 Trespoli da 110 lt -

182 Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt -

149 Contenitori di volumetria variabile da 120 a 1.700 lt -

Pannolini e Pannoloni
Fr. Ponticella, 

Croara, Colunga e 
Borgatella

Utenze domestiche 102 - Porta a porta 1 v/sett 10 Bidoni da 240 lt con lock -

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche                  12.589                      1.288 Stradale 1 v/sett per 5 mesi

2 vv/sett per 7 mesi 245 Cassonetto da 1.700 lt -

Fr. Ponticella, 
Croara, Colunga e 
Borgatella e Zona 

Artigianale e 
Industriale

Utenze domestiche e non 
domestiche                    1.786                           85 Porta a porta 2 vv/sett 201 Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt -

Tutto il territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ut. commerciali)  -                           16 Porta a porta 3 vv/sett 47 Bidoni da 120 a 240 lt -

236 Campane da 2.000 o 3.000 lt -

10 Cassonetti da 3.200 lt -

Fr. Ponticella, 
Croara, Colunga e 

Borgatella

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 14 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

8 Cassonetti da 1.700 lt -

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                             85 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Tutto il territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ut. commerciali)                         -                           241 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche                  12.589                      1.288 Stradale 1 v ogni 6 giorni, da calendario 229 Cassonetto da 3.200 lt -

Fr. Ponticella, 
Croara, Colunga e 

Borgatella

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 14 giorni da gennaio a maggio

1 v/sett da giugno a dicembre Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi 

37 Cassonetti da 1.700 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                         -                               1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile/compattante -

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

289 Campane da 2.200 lt -
10 Cassonetti da 3.200 lt

Tutto il territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (ut. commerciali)  -                           38 Porta a porta 1 v ogni 15 giorni 38 Bidoni da 120 a 240 lt -

Servizio non attivo

Vetro e Metalli

Tutto il territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                  14.375                      1.335 Stradale 1 v ogni 20 giorni

Cartone selettivo

Plastica
                   1.786                           85 

Sacchi da 110 lt

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v/sett

Sacchi da 110 lt circa - SaccoLDPE giallo 70x110 cm

                   1.786                           85 

Sacchi da 50 lt circa - SaccoLDPE  blu 50x70 cm

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v/sett

Sacchi da 50 lt circa - SaccoLDPE  blu 50x70 cm

Stradale

Frazione organica

San Lazzaro di Savena STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche 12.589                1.288                     Stradale

Fr. Ponticella, 
Croara, Colunga e 

Borgatella

Utenze domestiche e non 
domestiche                    1.786                           85 Porta a porta 1 v/sett

Carta / Cartone

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche                  12.589                      1.288 1 v/sett
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Scarti verde
Fr. Ponticella, 

Croara, Colunga e 
Borgatella

Utenze domestiche e non 
domestiche                    1.786                           85 Porta a porta 38 int/anno -

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                         -                             85 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso

10 vv/anno 332

All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
interno dei contenitori e 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
esterno.

-

18 vv/anno 245

All'atto della vuotatura dei cassonetti viene effettuata la sanificazione 
(trattamento enzimatico), 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
interno dei contenitori e 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio 
esterno.

1 v/anno nd 1 volta all'anno viene effettuato il lavaggio esterno dei contenitori con 
idropulitrice

Scarti verde Intero territorio A chiamata 38 int/anno -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 3 vv/sett per la raccolta Ingombranti

2 vv/sett per la raccolta RAEE -

Amianto
Rifiuti pseudo-edili

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 2 vv/mese 79 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 2 vv/mese 9 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 10 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 103 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 14 Contenitori dedicati -
Rifiuti cimiteriali

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche - -

Il comune di San Lazzaro di Savena non dispone di un proprio centro 
di raccolta. 
Le utenze possono conferire presso i CDR di Castenaso, Ozzano 
dell'Emilia.

-

Stazione Ecologica 
Itinerante Intero territorio Stazione ecologica itinerante  giovedì mattina 4 ore 52 volte anno ‐

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

-

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio effettuato su tutto il territorio comunale.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e 

operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in 
tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato

n. 160 cestini Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

- Servizio non effettuato

- Attività svolta in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

n. 2 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 6  giornate/anno.
n. 12 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 22  giornate/anno. Si effettua servizio di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
- Servizio non effettuato

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno E' effettuata la pulizia del mercato settimanale, ramite spazzamento manuale e 
raccolta differenziata dei rifiuti.

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Tutto il territorio con 
raccolta stradale

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo

Contenitori Stradali: Organico

Contenitori Stradali: isola di base completa

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde od altro

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Sacchi da 80 lt

Utenze domestiche Servizio a completamento della raccolta differenziata per i rifiuti costituiti da vernici, 
bombolette spray, batterie, estintori, ecc.
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Raccolta siringhe - -

Pulizia isole di base

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio Settimanale: A chiamata 1.924 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 44 - - - -

- Automezzo furgonato, automezzo con gru e cassone 30 mc.
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti e RAEE abbandonati.

-

Intero territorio Servizio effettuato nelle zone in cui è attivo lo spazzamento manuale e in 
concomitanza con esso.

Intero territorio Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio 
(tranne Centro 

Storico)

Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.640                         624 nd Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt -

Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche  nd  nd -

 Utenze non domestiche 
TARGET  -                             1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile collocato nel magazzino comunale -

Pannolini e Pannoloni Intero territorio
Utenze domestiche e non 
domestiche richiedenti il 

servizio
 nd  nd Porta a porta/prossimità 2 vv/sett nd

Contenitori da 360 lt con chiave posizionati, in accordo con 
l'Amministrazione Comunale, sul territorio o all'interno di strutture 
sanitarie o asili

-

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.640                         624 Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali e industriali e

1 v/sett nelle zone rurali nd Contenitori di capacità variabile da 10 a 240 lt Il servizio prevede la fornitura dei sacchetti 
biodegradabili

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

nd Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -

Intero territorio 
(tranne ZAI )

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

uffici, negozi, supermercati, 
bar, alberghi, ristoranti, …) 

 -                         150 Porta a porta 3 vv/sett - Materiale sfuso -

- Materiale sfuso -

nd Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                             1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

nd Contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt -
Intero territorio 
(tranne ZAI )

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta 1 v ogni 15 giorni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -                             1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile -

nd Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt -
nd

- Materiale sfuso

Vetro e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.640                         624 Stradale 18 vv/anno 120 Campane da 3.000 lt -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.640                         624 Porta a porta 44 vv/anno Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  -                           19 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 2 vv/mese -

Amianto Intero territorio A chiamata su appuntamento -
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 6 vv/anno -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 8 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 2 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 8 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 8 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 vv/mese 3 Contenitori dedicati -

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

1 v ogni 15 giorni
Sacchi gialli

Sacchi gialli

Porta a porta 2 vv/sett

Porta a porta

Sacchi da 50-100 lt

Sacchi verdi

Servizio non attivo

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Imballaggi misti 
(cartone, plastica e 
cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

uffici, negozi, supermercati, 
bar, alberghi, ristoranti, …) 

 -                         150 

Plastica

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche                    5.640                         624 

1 v ogni 15 giorni
Sacchi azzurri

Sacchi azzurri

Cartone selettivo
Zone Artigianali 

Industriali Utenze non domestiche                         -                             30 Porta a porta 1 v/sett

Carta / Cartone

Zone Artigianali 
Industriali

Utenze domestiche e non 
domestiche

                   5.640                         624 

Porta a porta

San Pietro in Casale STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo
Porta a porta 1 v/sett

Sacchi rossi
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 20 mc (ubicato saltuariamente e/o a 
richiesta) -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intercomunalità con il 
CDR di Galliera 

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 20 ore/settimana 

1.043 ore/anno 31

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -
Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 23 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 450 - -

- Autocarro multilift.
Servizio effettuato per la raccolta di ingombranti abbandonati.

Fornite su richiesta, principalmente nelle zone rurali anche in sostituione del 
secondo ritiro domiciliare settimanale della frazione organica

Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.
- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto
- Servizo non effettuato

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio complementare al servizio di spazzamento misto erogato su tutto il 
territorio servito.

Come da Allegato A.6 - Tabella 1
La squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e 

operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in 
tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore.

- Servizio non effettuato
n. cestini non noto Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.

-

via Asia, 497

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno E' effettuata la raccolta degli imballaggi misti prodotti (cartoni, plastica e cassette di 
legno). E' previsto lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

n. 3 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 4 giornate/anno Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

nd Per le ut. non dom. che ne fanno richiesta, contenitori di volumetria 
variabile da 120 a 1.700 lt. -

Pannolini e Pannoloni Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    6.878                         714 Porta a porta 2 vv/sett nelle zone urbane

1 v/sett nelle zone rurali nd
Bidoncini da 30 lt
Per le ut. non domestiche che ne fanno richiesta, cassonetti da 1.700 
lt.

-

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 
rotolo da 10 sacchi)

nd Cassonetto da 1.700 lt per utenze non domestiche che ne fanno 
richiesta -

Cartone selettivo Intero territorio
 Utenze non domestiche 

TARGET (attività 
commerciali ed industriali) 

                        -    nd Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 
rotolo da 10 sacchi)

nd Cassonetto da 1.700 lt per utenze non domestiche che ne fanno 
richiesta -

Imballaggi misti 
(carta/cartone, plastica e 

cassette di 
legno/plastica)

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (negozi)  -                         122 Porta a porta

1 v/sett il sabato 
e 

1 v ogni 15 giorni il mercoledì
- Materiale sfuso -

Utenze domestiche e non 
domestiche                    6.878                         632 Porta a porta 1 v ogni 15 giorni nd Bidoncini da 30 lt e bidone da 120-240 lt per i condomini. -

 Utenze non domestiche 
TARGET (attività 

commerciali) 
 -                           82 Porta a porta 1 v/sett nd Bidone da 360 lt -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    6.878                         714 Porta a porta 1 v/sett Il servizio prevede la fornitura dei sacchi

Legno -

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 1 v/sett -

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata 1 v/mese -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 37 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 7 Contenitori stradali -
Toner e Cartucce 

Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 20 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 12 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 1 Cassone scarrabile chiuso da 15 mc -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

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

Utenze domestiche e non domestiche

E' effettuata la raccolta degli imballaggi prodotti. E' prevista la pulizia delle aree 
interessate tramite spazzamento manuale.

n. 5 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 10 giornate/anno
n. 3 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 16 giornate/anno
n. 8 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 16 giornate/anno

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Sacchi verdi da 110 lt

Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Servizio non attivo

Utenze domestiche

Servizio non attivo

                        714 Porta a porta 1 v ogni 15 giorni
Sacchi da 110 lt

Vetro e Metalli Intero territorio

Plastica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    6.878 

La raccolta è effettuata congiuntamente a quella del rifiuto secco residuo

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    6.878                         714 Porta a porta 1 v ogni 15 giorni

Sacchi da 60 lt con codice a barre

Sasso Marconi STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    6.878                         714 Porta a porta 1 v/sett

Sacchi rossi da 60 lt
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Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta - Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio  Apertura: 28 ore/sett

1.460 ore/anno 33

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato - -

Intero territorio - Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -
Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 191 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 957 - - - -

via Vizzano, 11/4

-

- Servizio non effettuato

- Servizio non effettuato

- Autocompattatore a carico posteriore 15 t.
Servizio per la raccolta di ingombranti abbandonati.

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 -

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

-

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto

Servizio non effettuato

n. 137 cestini Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

2 vv/sett per 27 contenitori, 
1 v/sett per 26 contenitori 53 -

2 vv/sett nella stagione estiva (6 settimane) e
1 v/sett la restante parte dell'anno 3 -

2 vv/sett per 9 contenitori, 
1 v/sett per 13 contenitori 22 Cassonetto da 2.400 lt -

2 vv/sett per 1 cassonetto
1 v/sett per 1 cassonetto 2 Cassonetto da 2.000 lt -

2 vv/sett per 4 cassonetti
1 v/sett per 18 cassonetti 23 Cassonetto da 1.700 lt -

2 vv/sett 33 Cassonetto da 1.100 lt -

Ex municipalità 
Castello di Serravalle

Utenze domestiche e non 
domestiche                    4.796                          211 Stradale informatizzato 1 v/sett 92 Cassonetto da 3.200 lt "a calotta" -

Utenze domestiche e non 
domestiche

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 o 
2 rotoli da 25 sacchi)

Utenze domestiche periferia 
(ex mun. Bazzano) nd Bidoncini da 30 lt -

 Utenze non domestiche 
periferia nd Bidoni da 120-240 lt e cassonetti da 1.100-1.700 lt -

Centro storico ex 
mun. Bazzano, 
Crespellano, 
Monteveglio

 Utenze non domestiche 
TARGET (case di cura, 

ospedali) 
 -  nd Porta a porta 1 v/sett nd nd -

1 Cassone scarrabile collocato presso il magazzino comunale dell'ex Municipalità 
di Castello di Serravalle -

2 Cassoni compattanti collocati presso lo stabilimento della Philip Morris -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                    1.759  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è 

previsto un potenziamento del numero di svuotamenti 
durante il periodo estivo, secondo le effettive necessità

54
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in materiale 
biodegradabile

Il servizio prevede la fornitura di sacchetti in 
materiale biodegradabile

2
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 35 e/o 50 lt e 
forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

7
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 35 e/o 50 lt e 
forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

Ex municipalità 
Castello di Serravalle

Utenze domestiche e non 
domestiche                    4.796                          211 Stradale 2 vv/sett 90 Cassonetto da 1.700 lt -

Ex mun. Bazzano, 
Crespellano, 
Monteveglio

Utenze domestiche e non 
domestiche                  10.404                       1.472 Porta a porta 2 vv/sett nd Contenitori di volumetria variabile: bidoncini da 10 lt o 30 lt (ex municipalità di 

Bassano), bidoni da 120-240 lt, cassonetti da 1.700 lt -

2 vv/sett per 3 contenitori, 1 v/sett per  20 contenitori, 26 vv/anno per 
i restanti 7 contenitori 30 Cassonetti da 3.200 lt -

2 vv/sett per 1 contenitore, 1 v /sett per 28 contenitori, 26 vv/anno 
per i restanti 8 contenitori 37 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 1 Contenitore da 360 lt -
- Materiale sfuso -
4 Bidoni da 240 lt -
1 Bidone da 360 lt -

Porta a porta 1 v/sett
Ex municipalità di 

Savigno

Utenze domestiche                    1.759  - Stradale

Utenze non domestiche (ut. 
Commerciali)  -                            20 

Frazione secco residuo

Ex municipalità di 
Savigno

Utenze domestiche e non 
domestiche                    1.759                          140 Stradale

Cassonetto da 3.200 lt

Servizio non attivo

Frazione organica

Ex municipalità di 
Savigno

Utenze non domestiche (ut 
commerciali, mercati, mense, 

ospedali e scuole)
 -                              9 Porta a porta 1 v/sett

Intero territorio (ex 
mun. Bazzano, 

Castello di 
Serravalle, 

Crespellano, 
Monteveglio)

 Utenze non domestiche 
TARGET   -                              2 A chiamata -

Valsamoggia STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Restante territorio 
(ex mun. Bazzano, 

Crespellano, 
Monteveglio)

                 10.404                       1.472 Porta a porta 1 v/sett

Sacchi da 60 lt

Il servizio prevede la fornitura di sacchetti in 
materiale biodegradabile
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

2 Bidoni da 1.100 lt -

Utenze non domestiche 
TARGET  -                              4 A chiamata - nd

Contenitori di volumetria variabile collocati presso scuola elementare/media via 
Marconi 63, asilo/scuola materna via Ten. Pierantoni 2, Municipio, Scuola 
elementare Bortolani

-

Ex municipalità 
Castello di Serravalle

Utenze domestiche e non 
domestiche                    4.796                          211 Stradale 1 v/sett 90 Campana da 2.200 lt -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 o 
2 rotoli da 10 sacchi)

nd  Cassonetto da 1.700 lt per utenze non domestiche che ne fanno richiesta -

1 Cassone compattante collocato pressol'ospedale dell'ex Municipalità di Bazzano -

2 Cassoni compattanti collocati presso lo stabilimento della Philip Morris -

Ex mun. Bazzano, 
Crespellano, 
Monteveglio

 Utenze non domestiche 
TARGET (attività 

commerciali e industriali) 
                         -                         1.472 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Ex municipalità 
Castello di 

Serravalle, ZAI

 Utenze non domestiche 
TARGET                           -                              26 Porta a porta nd nd nd -

1 v/sett per 12 contenitori, 30 v/anno per 10 contenitori 22 Cassonetti da 3.200 lt -

1 v/sett per 21 contenitori, 30 v/anno per 10 contenitori 31 Contenitori da 1.100 lt -

Utenze non domestiche (ut 
commerciali, mercati, mense, 

ospedali e scuole)
 -  nd Porta a porta nd nd nd -

Ex municipalità 
Castello di Serravalle

Utenze domestiche e non 
domestiche                    4.796                          211 Stradale 1 v/sett 88 Cassonetto da 3.200 lt -

               1 Cassone scarrabile collocato pressol'ospedale dell'ex Municipalità di Bazzano -

               2 Cassoni compattanti collocati presso lo stabilimento della Philip Morris -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 o 
2 rotoli da 10 sacchi)

nd  Cassonetto da 1.700 lt per utenze non domestiche -

Centro storico ex 
mun. Bazzano

 Utenze non domestiche 
TARGET (ut. Commerciali)  -  nd 4 vv/sett - Materiale sfuso -

Ex mun. Crespallano  Utenze non domestiche 
TARGET  -  nd - Materiale sfuso -

Ex mun. Crespellano, 
Castello di Serravalle

 Utenze non domestiche 
TARGET  -                            39 - Materiale sfuso -

30 vv/anno 34 Contenitori da 1.100 lt -

30 vv/anno per 27 contenitori, 26 vv/anno per 3 contenitori 30 Bidoni da 660 lt -

Sacchi da 110 lt.

Imballaggi misti (cartone, 
plastica e cassette di 

legno)
Porta a porta

1 v/sett

Utenze domestiche                    1.759  - Stradale

Plastica

Ex mun. Bazzano, 
Crespellano, 
Monteveglio

Utenze domestiche e non 
domestiche                  10.404                       1.472 Porta a porta 1 v/sett nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre

1 v ogni 14 giorni nelle restanti mensilità

Ex municipalità di 
Savigno

Utenze domestiche e non 
domestiche                    1.759  - Stradale

Ex mun. Bazzano, 
Castello di 
Serravalle, 

Crespellano, 
Monteveglio

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -                                2 A chiamata

Cartone selettivo

Ex mun. Bazzano, 
Castello di 
Serravalle, 

Crespellano, 
Monteveglio

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -                                2 A chiamata -

Ex mun. Bazzano, 
Crespellano, 
Monteveglio

Utenze domestiche e non 
domestiche                  10.404                       1.472 Porta a porta 1 v ogni 14 giorni

Carta / Cartone

Sacchi da 60 lt.

-
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

3 Bidoni da 120 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

19 Bidoni da 240 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

2 Bidoni da 660 lt
Le utenze domestiche sono dotate di bidoni da 20/35 lt -

Ex municipalità 
Castello di Serravalle

Utenze domestiche e non 
domestiche                    4.796                          211 Stradale 1 v ogni 20 giorni 94 Campana da 3.000 lt -

Ex municipalità 
Crespellano

Utenze domestiche e non 
domestiche  nd  nd Stradale 1 v ogni 20 giorni 50 Campane da 2.200 lt -

Ex mun. Bazzano, 
Monteveglio

Utenze domestiche e non 
domestiche  nd  nd Stradale 1 v ogni 20 giorni 130 Campana da 3.000 lt -

3 Cassonetti da 1.700 lt -

16 Cassonetti da 2.000 lt -
1 Cassonetto da 3.200 lt -

A chiamata Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli ingombranti. -

Ex mun. Bazzano, 
Crespallano, 
Monteveglio

Utenze domestiche e non 
domestiche                  10.404                       1.472 Porta a porta 45 vv/anno nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, 

ottobre, novembre
Su richiesta sono forniti 1 o 2 rotoli da 10 

sacchi.

Ex municipalità 
Crespellano -

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 116 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico
nd 54 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ex municipalità 
Castello di Serravalle Ad ogni intervento di svuotamento. 182 Cassonetti da 1.700 lt a 3.200 lt, mediante trattamenti enzimatici -

Ex-municipalità di 
Bazzano, Castello di 

Serravalle, 
Crespellano e 
Monteveglio 

A chiamata 2 vv/mese -

Ex-municipalità di 
Savigno A chiamata 18 interventi/anno

Amianto -

Rifiuti pseudo-edili

Ex-municipalità di 
Bazzano, Castello di 

Serravalle, 
Crespellano e 
Monteveglio 

A chiamata 1 v/mese -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 79 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 12 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 47 Contenitori stradali -

60 Eco-box -

1 Contenitore presso il municipio dell'ex-comunalità di Savigno
Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 15 Contenitori dedicati -

Toner e Cartucce 
Esauste

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Intero territorio Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) Porta a porta A chiamata
Utenze domestiche e non domestiche

Prenotazione al numero verde

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

- Servizio non effettuato

Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità

Ex municipalità di 
Savigno

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo
Contenitori stradali: organico

Contenitori Stradali: Frazione Secco Residuo, Organico

Servizio non attivo

Sacchi da 60 lt

Scarti verde

Ex municipalità di 
Savigno

Utenze domestiche e non 
domestiche                    1.759                          140 Stradale 2 vv/sett

Utenze domestiche e non domestiche

Ingombranti e grandi 
RAEE 

Utenze domestiche

Vetro e Metalli

Ex municipalità di 
Savigno Utenze non domestiche (ut 

commerciali, mercati, mense, 
ospedali e scuole)

 -                            24 Porta a porta 26 vv/anno
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Ex-municipalità di 
Bazzano, Castello di 

Serravalle, 
Crespellano e 
Monteveglio 

- - - Presso i cimiteri A chiamata 4 Cassone scarrabile chiuso da 20 mc -

Ex-municipalità di 
Savigno - - - Presso il cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili a perdere

Mercati

Ex-municipalità di 
Bazzano, Castello di 

Serravalle, 
Crespellano e 
Monteveglio 

-

Ex-municipalità di 
Bazzano, Castello di 

Serravalle, 
Crespellano e 
Monteveglio 

-

Ex-municipalità di 
Savigno

Gestione e Presidio Apertura: 30 ore/settimana 
1.564 ore/anno

Gestione e Presidio Apertura: 14 ore/settimana 
730 ore/anno -

Gestione e Presidio Apertura: 15 ore/settimana 
782 ore/anno 22

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 
raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di Filiera. 
Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

Manuale - -

Misto - -

- Meccanizzato servizio non previsto -

223 svuotamenti/anno -

-
Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Piccole bonifiche e pulizia nel territorio su segnalazione -

Pulizia con autobotte 8 v/anno -

-

Ex-municipalità di 
Bazzano, Castello di 

Serravalle, 
Crespellano e 
Monteveglio 

Servizio a chiamata 958 ore/anno -

Ex-municipalità di 
Savigno - 18 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 1.239 - - - -

Spazzamento strade

Ex-municipalità di 
Bazzano, Castello di 

Serravalle, 
Crespellano e 
Monteveglio 

Come da Allegato A.6 - Tabella 2 Servizio di mantenimento e pulizia.

La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), autista e 
operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non 

accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

Centro di Raccolta
Intercomunalità tra le 

ex-municipalità di 
Valsamoggia

Rifiuti abbandonati
-

-

Lavaggio strade ed aree
Ex-municipalità di Bazzano, Castello di Serravalle, 

Crespellano e Monteveglio 
Il servizio avviene in combinata con lo spazzamento. Il passaggio della spazzatrice è 

successivo e consequenziale a quello dell’autobotte.

Ex-municipalità di Savigno - Servizio non effettuato

Automezzo con gru e cassone 30 mc, autocarro multilift, motocarro con vasca, 
autocompattatore a carico posteriore.

Servizio per la raccolta di ingombranti e indifferenziato abbandonati.

Servizio svolto in concomitanza con il servizio di raccolta degi ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

Utenze domestiche e non 
domestiche

Attività svolta in concomitanza con lo spazzamento manuale.
Ex-municipalità di Savigno n. cestini non noto

Intero territorio Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.

Rifiuti cimiteriali

n. 5 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato

E' effettuata la raccolta degli imballaggi prodotti.
Nell'ex-comunalità di Bazzano si effettua spazzamento manuale e meccanizzato.

Nelle ex-comunalità di Castello di Serravalle, Crespellano e Monteveglio si effettua 
spazzamento manuale.

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc.

n. 7 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 23 giornate/anno
n. 26 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 40 giornate/anno

n. 3 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 5 giornate/anno
Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

n. 11 giornate/anno (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento delle aree interessate.

Intero territorio Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto

via Abitazione, 2, Monteveglio
66

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della tipologia di rifiuti 
raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di Filiera. 
Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.via Dell'Agricoltura, 52, Castello di 

Serravalle 

via Dei Mulini, Savigno

-

-

Svolto nell’ambito del servizio di spazzamento manuale con pulizia puntuale in situazioni di 
degrado e di scorretto conferimento

Intero territorio

Ex-municipalità di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano e Monteveglio 

Come da Allegato A.6 - Tabella 1

- -
Ex-municipalità di Bazzano, Castello di Serravalle, 

Crespellano e Monteveglio n. 541 cestini
Svuotamento cestini
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Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Rifiuto secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche                       4.192                               364 Stradale da 1 v ogni 14 giorni a 3 vv/sett

per un totale di 27.950 vuotature anno 234 Contenitori mediamente da 1,306 mc -

Pannolini e Pannoloni -

Utenze domestiche                       4.192  - Stradale
Lo svuotamento avviene mediamente 1/2 vv/sett; è previsto 

un potenziamento del numero di svuotamenti durante il 
periodo estivo, secondo le effettive necessità

198
Bidoni da 240 lt.
Le utenze domestiche sono dotate di biopattumiere e sacchetti in 
materiale biodegradabile

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti in 

materiale biodegradabile

1
Bidoni da 120 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

12
Bidoni da 240 lt
A ciascuna utenza non domestica è stato consegnato un bidone da 
35 o 20 lt e forniti sacchi da 60 lt in materiale biodegradabile.

4 vv/sett per 1 contenitore, 3 vv/sett per 8 contenitori, 2 
vv/sett per 3 contenitori, 1 v/sett per 27 contenitori, 26 

vv/anno per 26 contenitori, 12 vv/anno per 1 contenitore
66 Cassonetti da 3.200 lt -

26 vv/sett 3 Cassonetti da 2.400 lt -

4 vv/sett per 7 contenitori, 3 vv/sett per 6 contenitori, 2 
vv/sett per 11 contenitori, 1 v/sett per 58 comuni, 26 vv/sett 

per 50 contenitori
132 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 5 Bidone da 360 lt -
a chiamata 6 ut Materiale sfuso -

25 Contenitori da 1.100 lt -
12 ut Materiale sfuso -

1 Bidoni da 660 lt -
8 Bidoni da 360 lt -
1 Bidoni da 240 lt -
3 Bidoni da 120 lt -

Cartone selettivo -
2 vv/sett per 5 contenitori, 1 v/sett per 33 contenitori, 56 

vv/anno per 2 contenitori, 30 vv/anno per 3 contenitori, 26 
vv/anno per 22 contenitori

65 Cassonetti da 3.200 lt -

26 vv/anno 3 Cassonetti da 2.400 lt -
56 vv/sett per 2 contenitori, 2 vv/sett per 18 contenitori, 1 
v/sett per 50 contenitori, 30 vv/anno per 13 contenitori, 26 

vv/anno per 45 contenitori
128 Contenitori da 1.100 lt -

1 v/sett 1 Bidoni da 660 lt -
1 v/sett 4 Bidoni da 360 lt -

2 vv/sett per 4 contenitori, 1 v/sett per 17 contenitori 21 Contenitori da 1.100 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

1 Bidoni da 660 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt

7 Bidoni da 360 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt -

                                56 Porta a porta
1 v/sett

Servizio non attivo

Plastica Intero territorio

Utenze domestiche                       4.192  - Stradale

1 v/sett

Il servizio prevede la 
fornitura di sacchetti da 60 

lt in materiale 
biodegradabile

Carta/cartone Intero territorio

Utenze domestiche                       4.192  - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 - 

Utenze non 
domestiche (ut. 
Commerciali)

 -                                 32 Porta a porta
1 v/sett

Vergato STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Servizio non attivo

Frazione organica Intero territorio Utenze non 
domestiche (ut 

commerciali, mercati, 
mense, ospedali e 

scuole)

 -                                 13 Porta a porta
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

2 Bidoni da 120 lt
Alle utenze sono forniti bidoncini anche da 35-50 lt

‐ Materiale sfuso -
Imballaggi misti 

(cartone, plastica e 
cassette di legno)

-

1 v/sett per 8 contenitori, 30 vv/anno per 143 contenitori 151 Contenitori da 1.100 lt -

30 vv/anno per 31 contenitori, 1 v/sett per 5 contenitori 36 Bidoni da 660 lt -

1 v/sett 3 Bidoni da 360 lt -
1 v/sett 6 Bidoni da 240 lt
1 v/sett 1 Bidoni da 120 lt -

2 Bidoni da 660 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20-35 lt -

4 Bidoni da 360 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20-35 lt -

9 Bidoni da 240 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20-35 lt

7 Bidoni da 120 lt
Le utenze non domestiche sono dotate di bidoni da 20-35 lt -

32 Cassonetti da 2.000 lt -
37 Cassonetti da 1.700 lt -
8 Cassonetti da 1.100 lt -

A chiamata
18 interventi/anno

Servizio congiunto con il servizio di raccolta degli 
ingombranti.

-

Legno -

nd nd Mediante trattamenti enzimatici a carico del Gestore -

18 int/anno 234 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

18 int/anno 198 Sanificazione dei cassonetti tramite trattamento enzimatico -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata 18 interventi/anno -

Micro RAEE
Amianto

Rifiuti pseudo-edili
Pile e Batterie Intero territorio Stradale 1 v/mese 34 Contenitori presso alcune attività locali. -

Farmaci Intero territorio Stradale 1 v/mese 3 Contenitori presso le farmacie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 45 Contenitori stradali da 240 lt. -

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Stradale A chiamata 1 Eco-box presso il Municipio -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/mese 5 Contenitore con basculante di apertura -Utenze domestiche e non domestiche

- Servizio non effettuato
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi 
comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche Prenotazione tramite numero verde.

- Servizio non effettuato
- Servizio non effettuato

Prenotazione al numero verde od altro. 

Servizio non attivo

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
Intero territorio

Contenitori utenze non domestiche: organico, carta/cartone, plastica, vetro

Contenitori stradali: rifiuto secco residuo

Contenitori stradali: organico

Servizio non attivo

1 v/sett

Scarti verde Intero territorio

Utenze domestiche e 
non domestiche                       4.192                               364 Stradale 2 vv/sett

Utenze domestiche e non domestiche

Vetro e metalli Intero territorio

Utenze domestiche                       4.192  - Stradale

Utenze non 
domestiche (ut 

commerciali, mercati, 
mense, ospedali e 

scuole)

 -                                 22 Porta a porta

)
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Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

N. Utenze 
Domestiche

N. Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata nd Imballaggi flessibili a perdere. -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 27 ore/sett

1.408 ore/anno 19

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presenti platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale 30 km/anno di asse strada -

Misto 35 km/anno di asse strada -

Meccanizzato 120 km/anno di asse strada -

Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio - 18 interventi/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 240 - - - -

- Servizio non effettuato

- Servizio svolto in concomitanza con la raccolta degli ingombranti e scarti verdi a 
chiamata.

-

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento 
manuale/meccanizzato.

- Servizio svolto in concomitanza dell’attività di spazzamento 
manuale/meccanizzato.

- Servizio non effettuato

Spazzamento strade

- -

- -

- -

- n. cestini non noto -

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per 78 interventi/anno complessivi -

Servizio non effettuato -

via Della Costituzione, 896

Comune di Vergato pag. 125 di 127



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

Allegato A.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche                    8.928  - Porta a porta 1 v/sett nd Bidoncini da 30 lt, dotati di sistemi di tracciabilità per mezzo di 
trasponder -

Intero territorio Utenze non domestiche  -                      1.156 Porta a porta 1 v/sett in periferia, 2 vv/sett in centro nd

Contenitori di volumetria variabile da 30 a 240 lt. Cassonetto da 1.700 
lt per utenze non domestiche della zona artigianale industriale. I 
contenitori sono dotati di sistemi di tracciabilità per mezzo di 
trasponder.

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (Area Pioppa Est)  -                             1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile -

Pannolini e Pannoloni Intero territorio
Utenze domestiche e non 
domestiche richiedenti il 

servizio
 nd  nd Porta a porta 1 vv/sett nd Sacchi da 100 lt Su richiesta sono forniti 1 o 2 rotoli da 10 

sacchi.

Intero territorio Utenze domestiche                    8.928  - Porta a porta 2 v/sett nd Bidoncini da 20 lt -

Intero territorio Utenze non domestiche  -                      1.120 Porta a porta 2 v/sett in periferia, 3 vv/sett in centro nd Bidoni da 240 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (commercianti)  -                           36 Porta a porta nd nd Contenitori di volumetria variabile -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 
rotolo da 52 sacchi)

nd  Cassonetto da 1.700 lt per utenze non domestiche ZAI -

Periferia                         -                             92 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Centro storico                         -                             45 Porta a porta 3 vv/sett - Materiale sfuso -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                         -                           465 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (Fini compressori)                         -                               1 A chiamata - 1 Cassoni compattanti -

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi (1 
rotolo da 52 sacchi)

nd  Cassonetto da 1.700 lt per utenze non domestiche ZAI -

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali esercizi 

commerciali …) 
 -                           16 Porta a porta 2 vv/sett - Materiale sfuso -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    8.928                      1.156 Stradale 1 v ogni 15 giorni 183 Campane da 3.000 lt -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (bar)  -                           34 Porta a porta 1 v/sett nd Contenitori da 120 a 240 lt -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    8.928                      1.156 Porta a porta 1 v/sett Su richiesta sono forniti 1 o 2 rotoli da 10 

sacchi.

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -                               1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile -

Legno (bancali) Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET (attività 

commerciali e industriali) 
 -                         465 Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Sanificazione 
(Enzimatura) contenitori 

stradali/prossimità
-

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata nd -

Amianto -
Rifiuti pseudo-edili -

Pile e Batterie Intero territorio Stradale da 1 v/mese a 2 vv/mese 25 Contenitori presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
alcune scuole. -

Farmaci Intero territorio Stradale da 1 v/mese a 2 vv/mese 6 Contenitori presso le farmacie del territorio e/o presso alcune strutture 
sanitarie. -

Olio Vegetale Intero territorio Stradale 1 v/mese 4 Contenitori stradali -

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

- Servizio non effettuato

Porta a porta 1 v/sett
Sacchi da 110 lt.

Servizio non attivo

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde

- Servizio non effettuato

Frazione secco residuo

Frazione organica

Vetro e Metalli

Scarti verde
Sacchi da 60 lt

Porta a porta 1 v/sett
Sacchi da 60 lt.

Cartone selettivo

 Utenze non domestiche 
TARGET (attività 

commerciali e industriali) 

Plastica

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche                    8.928                      1.156 

Carta / Cartone                    8.928                      1.156 

Zola Predosa STANDARD PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna 
Disciplinare Tecnico 

Allegato A.1

Frazione 
merceologica o 

servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza N. Utenze 

Domestiche
N. Utenze Non 

Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchiDotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Toner e Cartucce 
Esauste Intero territorio Porta a porta A chiamata 69 Eco-box -

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett 21 Contenitori dedicati -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale - - - Presso cimitero A chiamata 3 Cassone scarrabile chiuso da 15 mc -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta
Intercomunalità con il 

comune di 
Casalecchio di Reno

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 36 ore/settimana 

1.877 ore/anno 33

Contenitori di capacità e caratteristiche variabili in funzione della 
tipologia di rifiuti raccolti ammessi nel CDR.
Il numero indicato non comprende contenitori forniti dai Consorzi di 
Filiera. Possono inoltre essere presente platee di stoccaggio a terra.

-

Manuale - -

Misto - -

Meccanizzato servizio non previsto -

Intero territorio - Svuotamento cestini 2 vv/sett
139 svuotamenti/anno complessivi -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -

Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Piccole bonifiche e pulizia nel territorio su segnalazione

Raccolta siringhe su segnalazione o a chiamata -

Lavaggio strade ed aree Pulizia con autobotte 30 v/anno -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Servizio a chiamata 499 ore/anno -

Compostaggio 
domestico Intero territorio Utenze domestiche 144 - - - -

- Automezzo con gru e cassone 30 mc e automezzo furgonato.
Servizio per la raccolta di ingombranti e RAEE abbandonati.

-

Svolto nell’ambito del servizio di spazzamento manuale con pulizia puntuale in 
situazioni di degrado e di scorretto conferimento

Intero territorio -

Come da Allegato A.6 - Tabella 3 Il servizio avviene in combinata con lo spazzamento. Il passaggio della spazzatrice 
è successivo e consequenziale a quello dell’autobotte.

E' effettuata la raccolta di carta/cartoni prodotti. E' prevista la pulizia delle aree 
interessate tramite spazzamento manuale.

n. 6 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 15 giornate/anno
n. 7 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per un totale di n. 23 giornate/anno
n. 1 evento (si effettua servizio di  Spazzamento) per un totale di n. 1 giornate/anno

Servizio comprendente azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade

via Roma, 65

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

Spazzamento strade

Come da Allegato A.6 - Tabella 1 Servizio di mantnimento e pulizia effettuato da un operatore.

Come da Allegato A.6 - Tabella 2
La squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), 

autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli 
interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato all’occorrenza di soffiatore. 

-

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale/misto

-

n. 209 cestini Se necessario è previsto lo svuotamento anche durante la quotidiana attività di 
spazzamento.

- Servizio svolto in concomitanza con lo spazzamento manuale.

- -

Intero territorio

Utenze non domestiche (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.)

Utenze domestiche e non domestiche
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