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Allegato B.1 al Disciplinare Tecnico 

 Standard minimi prestazionali del Servizio a regime 



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

-

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 97,09% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 2,91% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche
e non domestiche 100,00% 90,14% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

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

Intero territorio
Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 9,86% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio
 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

-   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 90,47% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 9,53% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche 100,00% 95,92% Stradale informatizzato
0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 
grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

-

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 4,08% Porta a porta 1 v/sett -

Vetro Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze e 

di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Il servizio prevede la fornitura, 
oltre della pattumiera aerata da 

sottolavello da lt 10 per ogni 
utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di 
volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza 
servita, per l'intero periodo 

contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze e 

di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità variabile 
da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Alto Reno Terme STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 

lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con relativa 
contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori 
dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Alto Reno Terme STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

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

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

1 vv/contenitore all'anno ‐

1 vv/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento 
max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei 
sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Centro di raccolta 
Itinerante Intero territorio Stazionamento con presidio

 Sulla base della proposta del Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e 
comunque garantendo la presenza settimanale su almeno 1 sito di stazionamento per 6 

ore/settimana. 
‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

- - - -

Utenze domestiche

Centro di raccolta itinerante, con postazioni definite sulla base della proposta del Gestore 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica, dedicata alla raccolta di: Rifiuti Ingombranti,  RAEE, 
potature, organico, carta, plastica, altre frazioni di possibile interesse. La struttura dovrà essere 

presidiata con controllo degli accessi alla stessa, inclusivo di contabilizzazione dei conferimenti per 
singola utenza.

- Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta. 
Le utenze possono conferire presso il CDR della rete integrata sull'intero bacino di affidamento.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 
numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

n. 10 giornate/anno complessive (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Utenze domestiche e non domestiche

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.000 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Alto Reno Terme STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale 1.464 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un 
massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

n. 99 cestini -
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

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

-

Servizio non effettuato

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 

servizio; fino ad allora: 1 v/sett) -

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                                 -   

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 2 v/sett

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett -

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  - 20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

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

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 38,81% Porta a porta 2 vv/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio 2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

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

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze domestiche

Baricella STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione 
della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione 

del numero svuotamenti.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 
fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 
lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 
1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Prenotazione al numero verde o altro. 

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche

Contenitori di capacità variabile: mastelli da 40/50 l o bidoni carrellati da 
120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Materiale sfuso

Plastica e Metalli

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Baricella STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di raccolta 
Itinerante Intero territorio Stazionamento con presidio

 Sulla base della proposta del Gestore adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica e comunque garantendo la presenza settimanale 

su almeno 1 sito di stazionamento per 6 ore/settimana. 

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

- - - -

Manuale servizio non previsto -
Misto 135 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Utenze domestiche

Centro di raccolta itinerante, con postazioni definite sulla base della proposta del 
Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica, dedicata alla raccolta di: 
Rifiuti Ingombranti,  RAEE, potature, organico, carta, plastica, altre frazioni di 

possibile interesse. La struttura dovrà essere presidiata con controllo degli accessi 
alla stessa, inclusivo di contabilizzazione dei conferimenti per singola utenza.

-
Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta. 

Le utenze possono conferire presso il CDR della rete integrata sull'intero bacino di 
affidamento.

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

- -

- -

Servizio non effettuato

n. 103 cestini -
- -

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

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

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.

- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- -
-
- -

-
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio 
(tranne Interporto)

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 72,90% Porta a porta 1 v/sett -

Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  - 27,10% Porta a porta 2 vv/sett -

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

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                          -   

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Zone Artigianali 
Industriali Porta a porta 2 vv/sett 

Intero territorio 
(tranne ZAI e 

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

1 v/sett nelle zone rurali

Zona Interporto  Utenze non domestiche 
(bar, mense, …)  - 26,96% Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio 
(tranne Interporto)

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 73,04% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

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

Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  - 26,96% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 1 Porta a porta A chiamata 2 Cassone compattante/scarrabile -

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali uffici, negozi, 
supermercati, bar, alberghi, 

ristoranti, …) 

 - 12,70% Porta a porta 3 vv/sett -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                          -   16,00% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio 
(tranne Interporto)

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 73,04% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  - 26,96% Porta a porta 1 v ogni 2 sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -  n. 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  - 12,70% Porta a porta 2 vv/sett -

Imballaggi misti Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  - 26,96% Porta a porta 1 v/sett e su eventuale chiamata

Pneumatici Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  - 26,96% Porta a porta 1 v/sett e su eventuale chiamata 1 Cassone scarrabile

Imgombranti Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  - 26,96% Porta a porta 1 v/sett e su eventuale chiamata 1 Cassone scarrabile

RAEE Zona Interporto  Utenze non domestiche e 
commerciali  - 26,96% Porta a porta 1 v/sett e su eventuale chiamata 1 Cassone scarrabile

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

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

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Carta / Cartone

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Per ogni utenza: contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della 
tipologia di utenza. 

Cartone selettivo Materiale sfuso

Materiale sfuso; su richiesta contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt, in 
funzione della tipologia di utenza.

Frazione organica

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 73,04% Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 

fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Bidone da 240 lt per ogni utenza.

Per ogni utenza: contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della 
tipologia di utenza. 

Materiale sfuso

Plastica e Metalli

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Cassoni scarrabili in dotazione alle singole utenze

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 
lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 
1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Bentivoglio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione 
della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione 

del numero svuotamenti.
Per ogni utenza: contenitori di capacità variabile da 240 a 1.100 lt, in funzione della 

tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del 
numero svuotamenti.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bentivoglio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 9,91% Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio 2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

- - - -

Manuale 905 km/anno di asse strada -
Misto 603 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Pulizia con autobotte n. 7 interventi/anno per complessivi 45.153 metri -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

-
n. 100 cestini

-

-

-
-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-

-
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

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

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

Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione. Servizio coerente con 
l'Allegato A.6 - Tabella 3

-

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

si veda il campo "Note dimensionali"

-

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

Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta. 
Le utenze possono conferire presso il CDR della rete integrata sull'intero bacino di 

affidamento.
-

-

-

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

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

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.

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

Utenze domestiche e non domestiche

Prenotazione al numero verde o altro. 

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e non 
domestiche 16,04% 37,29% Stradale informatizzato

5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET - 6,78% Porta a porta da 1 v/sett fino a 7 vv/sett -

Utenze domestiche e non 
domestiche 81,23% 46,45% Stradale informatizzato

3 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET - 2,11% Porta a porta 1 v/sett

Periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 2,44% 4,62% Porta a porta 1 v/sett -

Zona Industriale Roveri 
(ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 0,3% 2,7% Porta a porta 2 vv/sett -

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

Utenze domestiche e non 
domestiche 81,23% 48,23% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

Utenze non domestiche 
TARGET 0,70% Porta a porta 3 vv/sett

Centro storico Utenze non domestiche 
TARGET - 0,4% Porta a porta 2 vv/sett (sabato e domenica pomeriggio dalle h 14 alle h 20)

Periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 2,44% 7,22% Porta a porta 2 vv/sett

Zona Industriale Roveri 
(ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 0,29% 0,15% Porta a porta 2 vv/sett

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

Utenze domestiche e non 
domestiche 16,04% 37,30% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Utenze non domestiche 
TARGET - 1,76% Porta a porta da 1 v/15gg a 4 vv/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 100 

sacchi/anno per ogni utenza in caso di 
raccolta 2 vv/sett, 150 sacchi/anno in caso di 

raccolta 3 vv/sett.

Utenze domestiche e non 
domestiche 81,23% 52,90% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET 0,67% Porta a porta 2 vv/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 100 

sacchi/anno per ogni utenza in caso di 
raccolta 2 vv/sett, 150 sacchi/anno in caso di 

raccolta 3 vv/sett.

Periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 2,44% 7,22% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Zona Industriale Roveri 
(ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 0,29% 0,15% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

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

Per singola UD: bidoncino da 40 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 40 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in 

funzione della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la 
misurazione del numero svuotamenti.

Organico

Centro urbano EXTRA 
centro storico

Contenitori da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 70 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 
fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 
fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Bologna STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Centro storico

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 170 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.
Per singola utenza: bidoncino da 40 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione 

della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione 
del numero svuotamenti.

Carta/cartone

Centro storico

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 360 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 360 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Centro urbano extra centro 
storico

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 360 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.
Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Centro urbano extra centro 
storico

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.
Per singola utenza: contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero 

svuotamenti.
Per singola UD: bidoncino da 40 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 40 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione 
della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione 

del numero svuotamenti.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bologna STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro storico Utenze non domestiche 
TARGET - 36,51% Porta a porta 5 vv/sett -

Centro urbano extra centro 
storico

Utenze non domestiche 
TARGET - 0,1% Porta a porta 3 vv/sett -

Zona Industriale Roveri 
(ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche - 0,1% Porta a porta 1 v/sett -

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

Utenze domestiche e non 
domestiche 16,04% 37,26% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Utenze non domestiche 
TARGET - 3,25% Porta a porta 6 vv/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 150 

sacchi/anno per ogni utenza servita

Utenze domestiche e non 
domestiche 81,23% 51,50% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET - 0,63% Porta a porta 2 vv/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 150 

sacchi/anno per ogni utenza servita

Periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 2,44% 4,62% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Zona Industriale Roveri 
(ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 0,29% 2,75% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

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

Centro storico Utenze non domestiche 
TARGET - 1,6% Porta a porta 6 vv/sett -

Centro urbano extra centro 
storico

Utenze non domestiche 
TARGET - 0,5% Porta a porta 3 vv/sett -

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

Utenze domestiche e non 
domestiche 16,04% 37,29% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET - 0,08% Porta a porta 2 vv/sett (sabato e domenica pomeriggio dalle h 14 alle h 20) -

Centro urbano extra centro 
storico

Utenze domestiche e non 
domestiche 81,23% 51,72% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 2,73% 7,22% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

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

Metalli Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - n. 3 Porta a porta A chiamata 2 Cassoni scarrabili -

Centro urbano incluso 
centro storico

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,98% 89,89% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Periferia e area forese Utenze domestiche e non 
domestiche 2,73% 7,36% Porta a porta 1 v/sett -

Zona Industriale Roveri 
(ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 0,3% 2,7% Porta a porta 1 v/sett -

Vetro e metalli

Centro storico

Contenitori da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 170 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Scarti verde

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 200 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Plastica

Centro storico

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 360 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 360 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Centro urbano extra centro 
storico

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 360 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno)

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.
Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Cartone selettivo

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Materiale sfuso
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bologna STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Zona Industriale Roveri 
(ZAI)

Utenze non domestiche 
TARGET - 0,1% Porta a porta 1 v/sett - Materiale sfuso -

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

Mini isole interrate Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche 14,33% 33,32% 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
Ogni contenitore è dotato di sensori di riempimento con controllo 
remoto.

-

Mini isole di superficie Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche 1,71% 3,97% 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 -

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

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

1 vv/contenitore all'anno -
1 vv/contenitore all'anno -
2 vv/contenitore all'anno -
4 vv/contenitore all'anno -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata -
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata -

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 Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

2 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

2 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

2 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

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

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

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

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali/interrati

Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

RAEE Mobile Intero territorio Utenze domestiche

via Irnerio (angolo rampa accesso al 
parco della Montagnola)

1

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

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente

Legno

Isole interrate Utenze domestiche e non 
domestiche 16,04% 36,57% Stradale

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali/interrati

Utenze domestiche

Centro storico

Modalità a scelta del concorrente

Frazione Organica: solo contenitori stradali/interrati Modalità a scelta del concorrente

Carta: solo contenitori stradali/interrati
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali/interrati Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali/interrati
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bologna STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett -

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia -

Mercati Intero territorio -

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

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

1.251 ore/anno (delle quali 417 al sabato e 0 la domenica)

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

3.024 ore/anno (delle quali 574 al sabato e 156 la domenica)

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

3.024 ore/anno (delle quali 574 al sabato e 156 la domenica)

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

626 ore/anno (delle quali 209 al sabato e 0 la domenica)

Manuale 5.360 km/anno di asse strada -
Misto 80.315 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -

Svuotamento cestini -

Cestini/cestoni ospedali

Big belly (cestini compattanti)

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -

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

Lavaggio portici - -

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

aggiuntivo.
Servizio notturno

-

- 1.400 ore/anno di servizio -

- 7 interventi/anno su tutte le strade e aree interessate -

Lavaggio Pronto 
Intervento

Sulla base della proposta 
del Gestore 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica

Intero territorio - 3.276 ore/anno -

-
Via delle Viti, 11

Via Ferrarese

Via Stradelli Guelfi, 73/A

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 
del Gestore 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica

Intero territorio

-
-
- -

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.

-

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

n. 5 cestini -

- -

-

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.

- Servizio coerente con Allegato A.14

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

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 -

Centro di Raccolta Rete integrata sull'intero 
bacino di affidamento

Via Marco Emilio Lepido, 186/6

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della proposta 
del Gestore 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- Servizio coerente con indicazioni in Allegato A.6 - Tabella 3

Servizio "Bella Bologna" Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 3

- -

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

-
Servizio effettuato tramite lancia (funzionante con idrogetto nebulizzato a bassa 

pressione) per la rimozione di depositi da combustione di petrolio/carbone e 
deiezioni animali.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Bologna STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

-

Compostaggio 
domestico Intero territorio -N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderentePromozione Autocompostaggio

AVVERTENZA: devono intendersi inoltre pienamente da attuarsi le ulteriori specifiche dei servizi di cui all'allegato A.14.

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

- Tale servizio include anche: raccolta siringhe, servizio pronto intervento, servizio 
sgomberi
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

3 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone scarrabile da 9 mc collocato presso Opera Pia -

centro abitato di 
Borgo Tossignano

Utenze domestiche e non 
domestiche

 tutte le utenze 
presenti 

nell'areale di 
servizio 

 tutte le utenze 
presenti nell'areale 

di servizio 
Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   19,00% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   11,50% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 85,84% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   14,16% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 85,84% Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   14,16% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, 
per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Legno Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   75,22% Porta a porta 1 v/sett

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

1 vv/contenitore all'anno ‐

1 vv/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

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

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

Utenze domestiche

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

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

Materiale sfuso

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Utenze domestiche richiedenti il servizio Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Carta / Cartone

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Borgo Tossignano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Borgo Tossignano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati - ‐

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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

834 ore/anno (delle quali 365 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale servizio non previsto -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 200 km/anno di asse strada -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Pulizia Isole di Base - 156 ore/anno -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 
ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- -
-

--
n. 47 cestini -

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Servizio non effettuato -

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 
attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Servizio non effettuato -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

- -

- -

-
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Servizio non effettuato

-
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del servizio; 

fino ad allora: 1 v/sett) -

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

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                          -   

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Tutto il territorio 
tranne ZAI e zona 

rurale

Utenze domestiche e non 
domestiche 75,73% 38,15% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI) e 

zona rurale

Utenze domestiche e non 
domestiche 24,27% 50,85% Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                           -   11,00% Porta a porta 3 vv/sett

Tutto il territorio 
tranne ZAI e sona 

rurale

Utenze domestiche e non 
domestiche 75,73% 42,87% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI) e 

zona rurale

Utenze domestiche e non 
domestiche 24,27% 57,13% Porta a porta 1 v ogni 2 sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                           -   8,95% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                           -    n. 1 Porta a porta A chiamata 2 Cassoni compattanti collocati presso Comet -

Tutto il territorio 
tranne ZAI e zona 

rurale

Utenze domestiche e non 
domestiche 75,73% 42,87% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona rurale Utenze domestiche e non 
domestiche 24,27% 50,23% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                           -   6,90% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 3 A chiamata - 3 Cassoni compattanti/scarrabili collocati presso Comet, Comet, 

Caserma -

Imballaggi misti (cartone, 
plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 10,07% Porta a porta 3 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 93,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   7,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, 

per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

 Utenze non domestiche 
TARGET                           -    n. 2 Porta a porta A chiamata 2 Cassoni scarrabili collocati 1  presso il campo sportivo del Capoluogo e 

1 presso il campo sportivo di Mezzolara -

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Contenitori di capacità variabile: mastelli da 40/50 l o bidoni carrellati da 
120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Materiale sfuso

Modalità a scelta del concorrenteLavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Carta: solo contenitori stradali
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze
Scarti verde Intero territorio

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.
Plastica e Metalli

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cartone selettivo
Materiale sfuso

Frazione organica

Budrio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione 
della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione 

del numero svuotamenti.

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 
lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 
1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze. Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 
fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Budrio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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

1.564 ore/anno (delle quali 417 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 1.872 km/anno di asse strada -
Misto 2.444 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Pulizia con autobotte n. 12 interventi/anno per complessivi 26.275 m -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 
ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

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

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

via Olmo, 33/b

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

-
n. 186 cestini

-
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

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

-
-

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

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.

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

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

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

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

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione. Servizio coerente con 
l'Allegato A.6 - Tabella 3

-

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

si veda il campo "Note dimensionali"

-

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

-
-
-

-
-

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 96,33% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Utenze non domestiche 
TARGET  - 3,67% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

-

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET  -  n. 7 Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 

sacchi/anno per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                                 -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 
garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET  -  n. 4 Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 

sacchi/anno per ogni utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Carta / Cartone

Camugnano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 

per ogni utenza, di minimo n. 150 
sacchi/anno biodegradabili di volumetria 
adeguata al contenitore ad ogni utenza 
servita, per l'intero periodo contrattuale.

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze e di griglia calibrata.

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a 
massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con 

relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Camugnano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Utenze domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

-

 Utenze non domestiche 
TARGET  -  n. 4 Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

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

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 
un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e 
non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 15 ore/sett 

782 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica) ‐

Servizio non effettuato -

loc. Mabellina (presso magazzino comunale)
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, 
bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non 

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 
al numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, 
e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

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

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Vetro Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Camugnano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale 494 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -
Lavaggio strade ed 

aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
- -
- -

n. 27 cestini -
- -

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

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

-
- -

Servizio non effettuato

- -

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

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

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche 100,00%  - Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 
servizio; fino ad allora: 1 v/sett) -

Intero territorio 
(escluso centro) Utenze non domestiche  - 77,95% Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 

servizio; fino ad allora: 1 v/sett) -

Centro Utenze non domestiche  - 19,49% Porta a porta 1 v/sett (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 
servizio; fino ad allora: 2 vv/sett) -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  - 2,56% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                          -   

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Intero territorio Utenze domestiche 100,00%  - Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio 
(escluso centro) Utenze non domestiche  - 80,00% Porta a porta 2 vv/sett

Centro Utenze non domestiche  - 20,00% Porta a porta 3 vv/sett

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Periferia                          -   14,36% Porta a porta 2 vv/sett -

Centro storico                          -   9,84% Porta a porta 4 vv/sett -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                          -   12,74% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 4 Porta a porta A chiamata 4 Cassoni compattanti -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n.3 Porta a porta A chiamata 3 Cassoni compattanti -

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 2,07% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 95,67% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  - 4,33% Porta a porta 1 v/sett -

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

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Legno (bancali) Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 12,74% Porta a porta 1 v/sett -

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio 2 vv/contenitore all'anno ‐

Materiale sfuso

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Materiale sfuso

Vetro

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Per singola utenza, bidone da 120/240 lt.

Cartone selettivo

 Utenze non domestiche 
TARGET 

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Frazione secco residuo

Bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 120/240 lt. Tutti 
i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione della tipologia di utenza. Tutti i 
contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione della tipologia di utenza. Tutti i 
contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Per ogni utenza: contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della 
tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del 

numero svuotamenti.

Frazione organica
Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; su richiesta fornitura di 

bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; su richiesta fornitura di 
bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Pannolini e Pannoloni

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza.

Casalecchio di Reno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 
lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 
1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Casalecchio di Reno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di raccolta 
Itinerante Intero territorio Stazionamento con presidio

Apertura: 16 ore/settimana 
834 ore/anno

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

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

- - - -

Manuale 2.480 km/anno di asse strada -
Misto 2.595 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

-
-
-

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche

Centro di raccolta itinerante, con postazioni definite sulla base della proposta del 
Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica, dedicata alla raccolta di: 
Rifiuti Ingombranti,  RAEE, potature, organico, carta, plastica, altre frazioni di 

possibile interesse. La struttura dovrà essere presidiata con controllo degli accessi 
alla stessa, inclusivo di contabilizzazione dei conferimenti per singola utenza.

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

n. 70 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 122  giornate/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

-

Servizio non effettuato

-

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

-

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

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

Utenze domestiche e non domestiche

-
n. 693 cestini -

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

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

Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta. 
Le utenze possono conferire presso il CDR della rete integrata sull'intero bacino di 

affidamento.

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

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

3 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini 
di numero di utenze, 
come da proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

centro abitato di 
Casalfiumanese

Utenze domestiche e non 
domestiche

 tutte le utenze 
presenti 

nell'areale di 
servizio 

 tutte le utenze 
presenti nell'areale di 

servizio 
Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   18,00% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   15,58% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 91,56% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   8,44% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 91,56% Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   8,44% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, per un 
totale di minimo 40 vv/anno ‐

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati - ‐

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.
Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Prenotazione al numero verde o altro. 

Materiale sfuso

Prenotazione al numero verde o altro. 

Casalfiumanese STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

-

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Frazione secco residuo Intero territorio

Utenze domestiche
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche richiedenti il servizio

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Carta: solo contenitori stradali
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Vetro: solo contenitori stradali

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche

Servizio non effettuato
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Casalfiumanese STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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

834 ore/anno (delle quali 365 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale servizio non previsto -
Misto 133 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Pulizia Isole di Base - - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un 
massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Servizio non effettuato

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

Servizio svolto in concomitanza con la raccolta dei rifiuti abbandonati.

-

Servizio non effettuato

-

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

-

Intero territorio

- -

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- -
n. 50 cestini -

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento-

- -
-

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 
attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

-
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

-

Da definirsi in termini 
di numero di utenze, 
come da proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 77,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 23,00% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 90,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

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

Intero territorio
Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 10,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio
 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

                            -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 90,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 10,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette 

di legno)
Intero territorio

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche 100,00% 77,00% Stradale informatizzato
0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 
grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

-

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 23,00% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze e 

di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità variabile 
da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze e 

di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

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

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Prenotazione al numero verde o altro. Utenze domestiche

Materiale sfuso

Vetro Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Castel D'Aiano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione organica Intero territorio

Rifiuto secco 
residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 

lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con relativa 
contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori 
dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, 
oltre della pattumiera aerata da 

sottolavello da lt 10 per ogni 
utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di 
volumetria adeguata al contenitore 
ad ogni utenza servita, per l'intero 

periodo contrattuale.
Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castel D'Aiano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate dall’Agenzia
1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate dall’Agenzia
1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati - ‐
Manifestazioni, 

sagre, fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche 
e non domestiche Gestione e Presidio

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

820 ore/anno (delle quali 261 al sabato e 0 la domenica)

‐

Manuale 20 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -
Lavaggio strade ed 

aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da ulteriori 
specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un 
massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non fossero presenti 
andranno fornite a carico del Gestore.

Servizio non effettuato -

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 
numero di contenitori attualmente installati.

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

Servizio non effettuato -

N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderenteTutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio

-
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

-

-
-

Servizio non effettuato

-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del 

Gestore 
adeguatamente 

descritta 
nell'Offerta tecnica

Intero territorio

- -

-
-n. 68 cestini

- -
-
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

3 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini 
di numero di utenze, 
come da proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

centro abitato di 
Castel del Rio

Utenze domestiche e non 
domestiche

 tutte le utenze 
presenti 

nell'areale di 
servizio 

 tutte le utenze 
presenti nell'areale di 

servizio 
Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   26,00% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 5 Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 5 Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 5 Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Area dedicata 45 vv/anno -
6 vv/contenitore all'anno; enzimatura in occasione singoli svuotamenti ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Materiale sfuso

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Plastica e Metalli
Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Carta: solo contenitori stradaliLavaggi contenitori 
stradali

Materiale sfuso

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Intero territorio

Modalità a scelta del concorrente

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Castel del Rio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Vetro: solo contenitori stradali

Vetro

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Rifiuti da manutenzione del verde Servizio effettuato tramite ragnatura da area dedicata.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castel del Rio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati - ‐
Manifestazioni, sagre, 

fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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 (delle quali 365 al sabato e 0 alla domenica)

‐

Manuale servizio non previsto -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 48 km/anno di asse strada -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 
ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-

n. 18 cestini
-
-
-

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Servizio non effettuato -

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

- -

-

Servizio non effettuato

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

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

-
-

- -

via Pertini

-
-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Utenze domestiche e non domestiche

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

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

Servizio non effettuato -

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.
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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e della 
stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)
-

Utenze non 
domestiche TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, come da 

proposta del Gestore 
dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e della 
stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)

Utenze non 
domestiche TARGET  -  n. 7 Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 78,91% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e della 
stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)
-

Intero territorio Utenze non 
domestiche TARGET  - 21,09% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, 
il servizio prevede la fornitura 
di minimo 50 sacchi/anno per 

ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non 
domestiche TARGET                                -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 87,50% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e della 
stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)
-

Utenze non 
domestiche TARGET  - 12,50% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, 
il servizio prevede la fornitura 
di minimo 50 sacchi/anno per 

ogni utenza servita
Imballaggi misti 

(plastica e cassette di 
legno)

Intero territorio  Utenze non 
domestiche TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche 100,00% 85,94% Stradale informatizzato
0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e della 
stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)
-

 Utenze non 
domestiche TARGET  - 14,06% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e della 
stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)
‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)
‐

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

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

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

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il 

conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, 
oltre della pattumiera aerata 
da sottolavello da lt 10 per 

ogni utenza, di minimo n. 150 
sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza 
servita, per l'intero periodo 

contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Materiale sfuso

Vetro Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il 

conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze.

Castel di Casio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento 

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

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castel di Casio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)
‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura 
dei sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio ‐

Centro di raccolta 
Itinerante Intero territorio Stazionamento con presidio  Sulla base della proposta del Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica e comunque 

garantendo la presenza settimanale su almeno 1 sito di stazionamento per 6 ore/settimana. 

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

- - - -

Manuale 468 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da ulteriori 
specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un massimo di 5 
metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è 

arrotondato alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta. 
Le utenze possono conferire presso il CDR della rete integrata sull'intero bacino di 

affidamento.

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del 

Gestore 
adeguatamente 

descritta 
nell'Offerta tecnica

Intero territorio

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

n. 49 cestini -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-
-

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

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

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

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

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.

Servizio non effettuato -

Utenze domestiche

Centro di raccolta itinerante, con postazioni definite sulla base della proposta del 
Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica, dedicata alla raccolta di: 
Rifiuti Ingombranti,  RAEE, potature, organico, carta, plastica, altre frazioni di 

possibile interesse. La struttura dovrà essere presidiata con controllo degli accessi 
alla stessa, inclusivo di contabilizzazione dei conferimenti per singola utenza.

-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-

Servizio non effettuato

- -
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 91,51% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   8,49% Porta a porta 1 v/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e della 

produzione di rifiuti) -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 94,27% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   5,73% Porta a porta 3 vv/sett

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

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   14,22% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 81,42% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   18,58% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -                               1 Porta a porta 3 vv/sett 1 Cassone scarrabile da 9 mc presso Ristorante Due Castelli -

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 94,95% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   5,05% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   10,09% Porta a porta 1 v/sett

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Carta: solo contenitori stradali
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Materiale sfuso

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

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Frazione Organica: solo contenitori stradali
Lavaggi contenitori 

stradali Intero territorio

Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Castel Guelfo di Bologna STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Per singola UND: contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza. 
Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castel Guelfo di Bologna STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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

1.825 ore/anno (delle quali 391 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 298 km/anno di asse strada -
Misto 288 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad 
un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 
1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-

n. 90 cestini
-
-
-

-

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

-

Servizio non effettuato

- -

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

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

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

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.

n. 1 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 3 giornate/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.

via luigi maria Casola
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 
attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

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

-

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

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

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,59% 77,19% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 3,41% 22,81% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini 
di numero di utenze, 
come da proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

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 -

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,59% 77,19% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 3,41% 17,62% Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   5,19% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,59% 77,19% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 3,41% 22,81% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

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

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   29,51% Porta a porta 2 vv/sett -

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.
Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Frazione secco residuo

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Materiale sfuso

Castel San Pietro Terme STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in 

funzione della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la 
misurazione del numero svuotamenti.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castel San Pietro Terme STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,59% 77,19% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 3,41% 22,81% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,59% 77,19% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 3,41% 22,81% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -                                 79 Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   22,81% Porta a porta 1 v/sett

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Prenotazione al numero verde o altro. 
Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Vetro: solo contenitori stradali

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Carta: solo contenitori stradali
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Scarti verde

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Utenze domestiche  e non domestiche

Materiale sfuso

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Modalità a scelta del concorrente
Frazione Organica: solo contenitori stradali

Utenze domestiche
Utenze domestiche

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Plastica e Metalli

Vetro

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Materiale sfuso

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Bidoncino da 25 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura di bidoni da 
120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Comune di Castel San Pietro Terme pag. 34 di 118



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castel San Pietro Terme STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Gestione e Presidio

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 (delle quali 391 al sabato e 0 la domenica)

‐

Gestione e Presidio Apertura: 19 ore/sett
991 ore/anno (delle quali 261 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 3.122 km/anno di asse strada -
Misto 2.197 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

centro storico Lavaggio portici e marciapiedi n. 6 interventi/anno -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad 
un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

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

- -

Promozione Autocompostaggio

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 intervento/anno per ciascun mercato

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

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso 
il domicilio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
Servizio coerente con Allegato A.6 - Tabella 3

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-

-

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Servizio non effettuato

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

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

via Calabria, Osteria Grande

-

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

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

n. 210 cestini

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

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

Utenze domestiche e non domestiche

Spazzamento strade

-
-

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche

via Meucci

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 

servizio; fino ad allora: 1 v/sett) -

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                          -   

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali e industriali e

1 v/sett nelle zone rurali

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett -

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

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

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

 - 31,37% Porta a porta 3 vv/sett -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                          -   8,49% Porta a porta 1 v/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 31,37% Porta a porta 2 vv/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

-

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 5,17% Porta a porta 1 v/sett -

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio 2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, 
e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Materiale sfuso

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Cartone selettivo

Castello d'Argile

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 lt; per 
le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in 
funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del 

numero svuotamenti.

STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione della 

tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero 
svuotamenti.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura 
di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Contenitori di capacità variabile: mastelli da 40/50 l o bidoni carrellati da 120/240/360 lt o 
cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Materiale sfuso

Materiale sfuso; su richiesta contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt, in 
funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castello d'Argile STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati - ‐

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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

808 ore/anno (delle quali 339 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale servizio non previsto -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 114 km/anno di asse strada -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

n. 108 cestini -
- -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

- -

-

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato -

via Circonvallazione Ovest, 34
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, 
bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non 

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Servizio non effettuato -

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,63% 71,64% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,37% 28,36% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,63% 71,64% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,37% 28,36% Porta a porta 2 vv/sett

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,63% 71,64% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,37% 28,36% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   40,98% Porta a porta 1 v/sett -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,63% 71,64% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,37% 28,36% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 14,33% Porta a porta 3 vv/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

- - - - Stradale informatizzato - ‐

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   28,36% Porta a porta 1 v/sett ‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Materiale sfuso

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Carta: solo contenitori stradali
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Vetro: solo contenitori stradali

Scarti verde
-

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura 
di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Castenaso STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei 

sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle 
utenze e con relativa contabilizzazione.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione 

della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del 
numero svuotamenti.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Comune di Castenaso pag. 38 di 118



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castenaso STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 
un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 33 ore/settimana 

1.708 ore/anno (delle quali 417 al sabato e 39 la domenica) ‐

Manuale 936 km/anno di asse strada -
Misto 697 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -
Pulizia Isole di Base - 626 ore/anno -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

-
n. 156 cestini

-

-

-
-

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

-

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, 
e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 
al numero di contenitori attualmente installati.

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

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.

Utenze domestiche e non domestiche

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

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Servizio non effettuato

-

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

-

- -

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

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.
-

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

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

via Marano, 1/A

-
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini 
di numero di utenze, 
come da proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 95,57% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Utenze non domestiche 
TARGET  - 4,43% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 94,83% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET  - 5,17% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                                  -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 96,31% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Utenze non domestiche 
TARGET  - 3,69% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera 

in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, 
oltre della pattumiera aerata da 

sottolavello da lt 10 per ogni 
utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di 
volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza 
servita, per l'intero periodo 

contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Castiglione dei Pepoli STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a 
massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con 

relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castiglione dei Pepoli STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Utenze domestiche 100,00% 90,22% Stradale informatizzato
0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 9,78% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Micro RAEE Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore situato presso il Municipio. -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate dall’Agenzia
1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate dall’Agenzia
1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Vetro Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

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

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Castiglione dei Pepoli STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero 
Comunale

Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati - ‐

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino 
di affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 18 ore/sett

939 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 848 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed 
aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da ulteriori 
specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un 
massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

n. 80 eventi (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di n. 111 giornate/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Via Cavaniccie, 1
(presso Magazzino Comunale)

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

presenti andranno fornite a carico del Gestore.

-
-

-

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-
-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-

Servizio non effettuato

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del 

Gestore 
adeguatamente 

descritta 
nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

n. 79 cestini
-
-
-

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

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

Servizio non effettuato -

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 
numero di contenitori attualmente installati.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100% 95,54% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                           -   4,46% Porta a porta 1 v/sett (o comunque personalizzato a seconda del tipo di utenza e 

della produzione di rifiuti) -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 93,45% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                           -   6,55% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - n. 6 Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita
 Utenze non domestiche 

TARGET                          -   10,42% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale 1 v/sett 1 press container da 3 mc collocato in Isola interrata 

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 91,37% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   8,63% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 93,45% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   6,55% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

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

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 10 Porta a porta 1 v/sett

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

Materiale sfuso

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Scarti verde

Utenze domestiche richiedenti il servizio Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Carta: solo contenitori stradali
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Vetro: solo contenitori stradali

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Cartone selettivo

Plastica e Metalli

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze.

Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità variabile da 
240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Intero territorio
Materiale sfuso

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze e di griglia calibrata.

Materiale sfuso

Dozza STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 

30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con relativa 
contabilizzazione.

Per singola UND: contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza. Tutti i contenitori 
sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze e di griglia calibrata.

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Dozza STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 41 ore/sett

2.138 ore/anno (delle quali 417 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 448 km/anno di asse strada -
Misto 587 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -
Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

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.

via Volta, Toscanella

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

n. 95 cestini

-
-

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

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

andranno fornite a carico del Gestore.
-

n. 1 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 2 giornate/anno

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.000 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 
numero di contenitori attualmente installati.

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

-

Servizio non effettuato

-

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

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

-

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

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

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

Utenze domestiche e non domestiche

Comune di Dozza pag. 44 di 118



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

3 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

4 Cassonetti da 1.700 lt presso casa di riposo Val Verde

1 Cassone scarrabile 9 mc presso casa di riposo Villa Ortensia

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

centro abitato di 
Firenzuola

Utenze domestiche e non 
domestiche

 tutte le utenze 
presenti 

nell'areale di 
servizio 

 tutte le utenze presenti 
nell'areale di servizio Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   22,00% Porta a porta 3 vv/sett

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   11,14% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 6 Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 6 Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, 
per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Materiale sfuso

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Utenze domestiche richiedenti il servizio Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Carta: solo contenitori stradali
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Plastica e Metalli

Materiale sfuso

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Intero territorio

Firenzuola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

minimo 1 v/sett
 Utenze non domestiche 
TARGET (casa di riposo) -

 n. 2 case di riposo, ulteriori 
eventuali utenze come da 

proposta del Gestore 
dettagliata nell'Offerta tecnica 

Porta a porta

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Firenzuola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio

Apertura:
dal 1/05 al 31/10: 27 ore/sett
dal 1/11 al 30/04: 16 ore/sett

1.121 ore/anno (delle quali 235 al sabato e 0 la domenica)

‐

Manuale 531 km/anno di asse strada -
Misto 607 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 
ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

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

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

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

n. 6 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 6 giornate/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.

via Degli Alpini

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

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

-
-
-

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

Servizio non effettuato

- -

Promozione Autocompostaggio

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

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-
n. 75 cestini -

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non 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 % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

3 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

centro abitato di 
Fontanelice

Utenze domestiche e non 
domestiche

 tutte le utenze 
presenti 

nell'areale di 
servizio 

 tutte le utenze presenti 
nell'areale di servizio Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   26,00% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   12,36% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   11,24% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   11,24% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, per un 
totale di minimo 40 vv/anno ‐

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Plastica e Metalli Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Materiale sfuso

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Vetro

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

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

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

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

Carta: solo contenitori stradali

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche richiedenti il servizio Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 
stradali

Fontanelice STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Intero territorio

Materiale sfuso

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Intero territorio

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Vetro: solo contenitori stradali

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Fontanelice STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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

834 ore/anno (delle quali 365 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 312 km/anno di asse strada -
Misto 120 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un 
massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 abitanti 

(il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Servizio non effettuato -

via del Lavoro (accesso via Galloni)

-

-

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

Servizio non effettuato

-

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

-
-

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-

n. 40 cestini
-
-
-

- -

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, come 
da proposta del Gestore 
dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 94,30% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Utenze non domestiche 
TARGET  - 5,70% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 86,50% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET  - 13,50% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                                  -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 90,30% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Utenze non domestiche 
TARGET  - 9,70% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche 100,00% 93,88% Stradale informatizzato
0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 6,12% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐Prenotazione al numero verde o altro. 

Modalità a scelta del concorrente
Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

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

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Intero territorio

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, 
oltre della pattumiera aerata da 

sottolavello da lt 10 per ogni 
utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di 
volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, 
per l'intero periodo contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Frazione organica

Materiale sfuso

Vetro Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Lavaggi contenitori 
stradali

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Intero territorio
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

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

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Gaggio Montano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino 

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

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Gaggio Montano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero 
Comunale

Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei 
sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino 
di affidamento

Utenze domestiche e 
non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 18 ore/sett

939 ore/anno (delle quali 156 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 965 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -
Lavaggio strade ed 

aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da ulteriori 
specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad 
un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

-

Servizio non effettuato

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

- -

-

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

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del 

Gestore 
adeguatamente 

descritta 
nell'Offerta tecnica

Intero territorio

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

n. 70 cestini -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

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

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Servizio non effettuato -

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, 
e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

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

loc. Cà dei ladri, 253
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                          -   

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali e industriali e

1 v/sett nelle zone rurali

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 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, …) 

 - 40,96% Porta a porta 3 vv/sett -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                          -   16,87% Porta a porta 1 v/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 40,96% Porta a porta 2 vv/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, per 

un totale di minimo 40 vv/anno ‐

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

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 11,45% Porta a porta 1 v/sett -

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio 2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

Cartone selettivo Materiale sfuso

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Scarti verde
Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

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

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 
fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione 
della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione 

del numero svuotamenti.

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Materiale sfuso; su richiesta contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt, in 
funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori di capacità variabile: mastelli da 40/50 l o bidoni carrellati da 
120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Materiale sfuso

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 
lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 
1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Galliera STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Galliera STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di raccolta 
Itinerante Intero territorio Stazionamento con presidio  Sulla base della proposta del Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta 

tecnica e comunque garantendo la presenza annuale di almeno 24 ore. 

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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

782 ore/anno (delle quali 261 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 811 km/anno di asse strada -
Misto 161 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad 
un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

via Vittorio Veneto, 4, San Venanzio

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

Servizio serza percorsi predefiniti
-
-

n. 80 cestini

-
-

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

- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

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. 1 evento (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 giornata/anno

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

Utenze domestiche

Centro di raccolta itinerante, con postazioni definite sulla base della proposta del 
Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica, dedicata alla raccolta di: 
Rifiuti Ingombranti,  RAEE, potature, organico, carta, plastica, altre frazioni di 

possibile interesse. La struttura dovrà essere presidiata con controllo degli accessi 
alla stessa, inclusivo di contabilizzazione dei conferimenti per singola utenza.

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-

Servizio non effettuato

- -

Promozione Autocompostaggio

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

Utenze domestiche e non domestiche

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

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Comune di Galliera pag. 52 di 118



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 97,53% 45,85% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,47% 54,15% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

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

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 97,53% 45,85% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,47% 54,15% Porta a porta 2 vv/sett

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 97,53% 45,85% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,47% 54,15% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   53,76% Porta a porta 1 v/sett -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 97,53% 45,85% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,47% 54,15% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 9,72% Porta a porta 3 vv/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 97,53% 45,85% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,47% 54,15% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   54,15% Porta a porta 1 v/sett

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Vetro: solo contenitori stradali
Verde: solo contenitori stradali

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche

Frazione organica

Carta / Cartone

Plastica e Metalli

Scarti verde

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Frazione Organica: solo contenitori stradali

Carta: solo contenitori stradali

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Materiale sfuso

Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Modalità a scelta del concorrente

Granarolo dell'Emilia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Prenotazione al numero verde o altro. 

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura 
di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Modalità a scelta del concorrente

Frazione secco residuo

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei 

sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle 
utenze e con relativa contabilizzazione.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 120/240 
lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione della 

tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero 
svuotamenti.

Modalità a scelta del concorrente

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Modalità a scelta del concorrente
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Granarolo dell'Emilia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 36 ore/settimana 

1.877 ore/anno (delle quali 417 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale servizio non previsto -
Misto 1.169 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -
Pulizia Isole di Base - 4 v/sett -

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Pulizia con autobotte n. 19 interventi/anno per complessivi 31.400 metri -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-

-
-
-

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-

-

-
n. 122 cestini

-

-

Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione. Servizio coerente con l'Allegato 
A.6 - Tabella 3

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

si veda il campo "Note dimensionali"

-

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

-

Intero territorio Servizio di mantenimento e pulizia intorno alle Isole di Base

-

Utenze domestiche e non domestiche

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

Utenze domestiche e non domestiche

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

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

-

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 
al numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

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 evento (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 1 giornata/anno
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

via Marano, 1/A

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

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Comune di Granarolo dell'Emilia pag. 54 di 118



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio 
e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

-

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio 
e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 -  n. 5 Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 74,40% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio 
e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio
Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 25,60% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a 
sacchi, il servizio prevede 
la fornitura di minimo 50 

sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio
 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

                           -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 -  n. 18 Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a 
sacchi, il servizio prevede 
la fornitura di minimo 50 

sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche 100,00% 88,00% Stradale informatizzato
0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio 

e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

-

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 12,00% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio 
e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

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

Grizzana Morandi STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Intero territorio

Intero territorio

Materiale sfuso

Il servizio prevede la 
fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da 
sottolavello da lt 10 per 

ogni utenza, di minimo n. 
150 sacchi/anno 
biodegradabili di 

volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza 
servita, per l'intero periodo 

contrattuale.
Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Plastica e Metalli

Vetro

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Intero territorio

Rifiuto secco residuo

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a 
massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con 

relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera 

in dotazione alle utenze.

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

Comune di Grizzana Morandi pag. 55 di 118



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Grizzana Morandi STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio 
e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio 
e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 

90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio 

e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 
90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la 
fornitura dei sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche 
e non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 12 ore/sett

626 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 900 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un 
massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

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

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Prenotazione al numero verde o altro. 

Intero territorio

Modalità a scelta del concorrente

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 
al numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 2 mercati settimanali (si effettua servizio di Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Servizio non effettuato -

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche

Lavaggi contenitori 
stradali

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali

Spazzamento strade

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

n. 56 cestini -
-
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- -

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Servizio non effettuato

-

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

Loc. Campiaro, 130
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, 
bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non 

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

-

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio tranne 
ZAI e centro storico;

viali di 
circonvallazione

Utenze domestiche e non 
domestiche 87,06% 21,37% Stradale informatizzato

3 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%);

i cassonetti sui viali di circonvallazione sono svuotati 7 vv/sett

-

Utenze domestiche e non 
domestiche 10,89% 42,06% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze non domestiche 
TARGET - 3,95% Porta a porta 2 vv/sett

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 2,06% 32,41% Porta a porta 2 vv/sett -

 -  n. 7 Porta a porta A chiamata 7 Cassoni scarrabili da 9 mc -

 - 

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, come da 

proposta del Gestore 
dettagliata nell'Offerta tecnica

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

Intero territorio  Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 94,42% Stradale informatizzato

3 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   5,58% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio tranne 
ZAI e centro storico;

viali di 
circonvallazione

 Utenze domestiche e non 
domestiche 87,06% 22,17% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%);

i cassonetti sui viali di circonvallazione sono svuotati 4 vv/sett

-

Centro storico 
(esclusi viali di 

Circonvallazione) e 
Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 12,94% 77,27% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   48,39% Porta a porta 2 vv/sett -

Resto del territorio;
viali di 

Circonvallazione

Utenze domestiche e non 
domestiche 87,06% 22,17% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%);

i cassonetti sui viali di circonvallazione sono svuotati 6 vv/sett

-

Centro storico 
(esclusi viali di 

Circonvallazione)

Utenze domestiche e non 
domestiche 10,89% 43,64% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,06% 33,63% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET  -  n. 2 Porta a porta A chiamata 2 Cassoni scarrabili da 9 mc -

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - n. 13 Porta a porta 2 vv/sett -

Imola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Materiale sfuso

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 80 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.
Ulteriori 15 cassonetti con le caratteristiche sopra specificate sui viali di 

circonvallazione.

Centro storico 
(esclusi viali di 

Circonvallazione)

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in 

funzione della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la 
misurazione del numero svuotamenti.

Per singola UND: bidone da 120 a 360 lt, in funzione della tipologia di utenza. Tutti i 
contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in 

funzione della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la 
misurazione del numero svuotamenti.

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica

Contenitori da 360 a 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 80 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 80 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.
Ulteriori 15 cassonetti con le caratteristiche sopra specificate sui viali di 

circonvallazione.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 80 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.
Ulteriori 15 cassonetti con le caratteristiche sopra specificate sui viali di 

circonvallazione.
Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.
Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Imola STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Intero territorio tranne 
ZAI e centro storico

Utenze domestiche e non 
domestiche 88,86% 48,99% Stradale

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche 11,14% 43,70% Stradale

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Centro storico  Utenze non domestiche 
TARGET - 1,92% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET - 5,38% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Isola ecologica interrata Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale 2 vv/sett 7 Dotate di sistema di controllo degli accessi con card elettronica.

Ciascuna composta 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% 100,00% 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 da 2000 a 3000 lt per la raccolta del vetro

-

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)  Utenze non domestiche                          -   33,63% Porta a porta 1 v/sett

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

2 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

2 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

2 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE
Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione.
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

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

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Materiale sfuso

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 80 utenze.

Contenitori da 360 a 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 80 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Scarti verde

Utenze domestiche richiedenti il servizio Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Intero territorio

Vetro

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 80 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche
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Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 58 ore/settimana 

3.024 ore/anno (delle quali 521 al sabato e 156 la domenica) ‐

Manuale 6.539 km/anno di asse strada -
Misto 12.412 km/anno di asse strada -

Meccanizzato 988 km/anno di asse strada -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi n. 52 interventi/anno -

Centro Storico Pulizia guano Servizio svolto con idropulitrice a caldo n. 24 interventi/anno

Sottopasso FFSS Lavaggio sottopasso Servizio svolto con idropulitrice n. 4 interventi/anno

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

 Servizio coerente con l'Allegato A.6 - Tabella 3

via Brenta, 4
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 
attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

- Servizio ricompreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- Servizi senza percorso predefinito
- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1
- Servizio coerente con gli stradari in Allegato A.6 - Tabella 1

n. 1.100 cestini -
- Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 3

Lavaggio strade ed aree
-

 Servizio coerente con l'Allegato A.6 - Tabella 3

-

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

 Servizio coerente con l'Allegato A.6 - Tabella 3

-

-

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

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

-

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 91,70% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 8,30% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 76,42% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio
Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 23,58% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a 
sacchi, il servizio prevede 
la fornitura di minimo 50 

sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio
 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

                           -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 77,73% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 22,27% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a 
sacchi, il servizio prevede 
la fornitura di minimo 50 

sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche 100,00% 63,00% Stradale informatizzato
0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 

della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

-

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 37,00% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.
Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

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

Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Lizzano in Belvedere STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a 
massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con 

relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera 

in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la 
fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da 
sottolavello da lt 10 per 

ogni utenza, di minimo n. 
150 sacchi/anno 
biodegradabili di 

volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza 
servita, per l'intero periodo 

contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Materiale sfuso

Vetro Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
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Comune di 
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merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Lizzano in Belvedere STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)
‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)
‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e 
prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, 

con una tolleranza del 5%)
‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la 
fornitura dei sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la 

fornitura dei sacchi in PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche 
e non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 15 ore/sett

782 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 483 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un massimo 
di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 
al numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 2 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 116 interventi/anno complessivi Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

n. 100 giornate/anno (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

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

bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non fossero 
presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

n. 32 cestini -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-

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

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

Servizio non effettuato

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

-

Utenze non 
domestiche TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, come 
da proposta del Gestore 
dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 86,17% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

Utenze non 
domestiche TARGET  - 13,83% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 81,91% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

-

Intero territorio Utenze non 
domestiche TARGET  - 18,09% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non 
domestiche TARGET                            -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 91,49% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

-

Utenze non 
domestiche TARGET  - 8,51% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio  Utenze non 

domestiche TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 89,36% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

-

Utenze non 
domestiche TARGET  - 10,64% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Micro RAEE Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore situato presso il Municipio -

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità variabile 
da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Vetro Intero territorio
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze.

Loiano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a 

massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con relativa 
contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori 
dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 a 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre 
della pattumiera aerata da 

sottolavello da lt 10 per ogni 
utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di 
volumetria adeguata al contenitore 
ad ogni utenza servita, per l'intero 

periodo contrattuale.
Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Loiano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei 
sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e 
non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 17 ore/settimana 

886 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 104 la domenica) ‐

Manuale 614 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 812 km/anno di asse strada -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da ulteriori 
specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderenteTutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 

presso il domicilio Promozione Autocompostaggio

-

Servizio non effettuato

- -

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

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

andranno fornite a carico del Gestore.

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

n. 10 giornate/anno (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento)

via Savena,1

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.000 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 
numero di contenitori attualmente installati.

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per 50 interventi/anno
 e ulteriori 10 interventi/anno (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

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

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

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

n. 62 cestini -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 97,58% 57,74% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,42% 42,26% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 97,58% 57,74% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,42% 42,26% Porta a porta 2 vv/sett

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 97,58% 57,74% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,42% 42,26% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET 2,42% 42,26% Porta a porta 1 v/sett -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 97,58% 57,74% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,42% 42,26% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone compattante -

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 8,89% Porta a porta 3 vv/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 97,58% 57,74% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 2,42% 42,26% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   42,26% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone scarrabile collocato presso il magazzino comunale -

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Scarti verde

Materiale sfuso

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze.

Legno

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Frazione Organica: solo contenitori stradali

Carta: solo contenitori stradali
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Vetro: solo contenitori stradali

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Malalbergo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 

30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con relativa 
contabilizzazione.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 120/240 lt. Per 
singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza. 

Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori 
dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura di bidoni 
da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Malalbergo STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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

1.564 ore/anno (delle quali 365 al sabato e 156 la domenica) ‐

Manuale servizio non previsto -
Misto 136 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

--

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

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

-

Servizio non effettuato

Prenotazione al numero verde o altro. 

-

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

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

Utenze domestiche e non domestiche

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

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

andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche
Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.000 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 
numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 2 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di 104 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

via Castellina 31/b, Altedo

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

n. 150 cestini

-
-

-
-
-
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

3 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, come 
da proposta del Gestore 
dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

centro abitato di 
Marradi

Utenze domestiche e non 
domestiche

 tutte le utenze 
presenti 

nell'areale di 
servizio 

 tutte le utenze presenti 
nell'areale di servizio Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   22,00% Porta a porta 3 vv/sett

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   20,30% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   10,66% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   10,66% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 
periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

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

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, 
e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

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

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 

conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera 
in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Utenze domestiche richiedenti il servizio Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Marradi STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

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

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrenteVetro: solo contenitori stradali

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Marradi STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio

Apertura:
Dal 1/05 al 31/10: 23 ore/sett

Dal 1/11 al 30/04: 14,5 ore/sett
991 ore/anno (delle quali 339 al sabato e 0 la domenica)

‐

Manuale 509 km/anno di asse strada -
Misto 336 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

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

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

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

n. 6 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 9 giornate/anno

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

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

n. 50 cestini

-
-

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

-

Promozione Autocompostaggio

S.P. 302 Brisighellese Ravennate Km. 
65,500

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

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
Servizio coerente con il dettaglio riportato in Allegato A.6 - Tabella 3

-

Servizio non effettuato

- -
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

-

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 88,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 12,00% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 86,51% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un 

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

Intero territorio
Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 13,49% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio
 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

                           -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 88,89% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio 
e della stagionalità e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 11,11% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche 100,00% 69,05% Stradale informatizzato
0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e della stagionalità e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un 
grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

-

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 30,95% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e della stagionalità e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un 

grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.
Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

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

Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali

Marzabotto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a 
massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con 

relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera 

in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre 
della pattumiera aerata da 

sottolavello da lt 10 per ogni 
utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di 
volumetria adeguata al contenitore 
ad ogni utenza servita, per l'intero 

periodo contrattuale.
Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Materiale sfuso

Vetro Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Marzabotto STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo suotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento 
max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei 
sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei 

sacchi in PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche 
e non domestiche Gestione e Presidio

Apertura: 27 ore/sett periodo ora solare
22,5 periodo ora legale

1.273 ore/anno (delle quali 268 al sabato e 0 la domenica)
‐

Manuale 967 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 69 km/anno di asse strada -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un 
massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il 

numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

via G. Matteotti, 6 (presso magazzino 
comunale)

-

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 
al numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

n. 5 giornate/anno (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Utenze domestiche e non domestiche

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

presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

n. 99 cestini -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

Servizio non effettuato

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,03% 79,89% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 1,97% 20,11% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Intero territorio tranne 
ZAI

 Utenze domestiche e non 
domestiche 98,03% 71,73% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 1,97% 20,11% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   8,16% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,03% 78,34% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze domestiche e non 
domestiche 1,97% 20,11% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuole) - 1,55% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   27,99% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,03% 70,75% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,97% 20,11% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET - 9,14% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,03% 70,75% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,97% 20,11% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET - 9,14% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)  Utenze non domestiche                          -   20,11% Porta a porta 1 v/sett

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

Materiale sfuso

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Modalità a scelta del concorrenteFrazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Medicina STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura 
di bidone da 240 lt (servizi Ut target condomini); per le UND: su richiesta fornitura di 

bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in 

funzione della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la 
misurazione del numero svuotamenti.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.
Il servizio prevede la fornitura, oltre della 

pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Vetro

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze.

Bidoncino da 25 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura di bidoni da 
120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Medicina STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 
un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio

Apertura:
Dal 1/04 al 30/09: 36,5 ore/sett
Dal 1/10 al 31/03: 36,5 ore/sett

1.903 ore/anno (delle quali 339 al sabato e 0 la domenica)

‐

Manuale 957 km/anno di asse strada -
Misto 716 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi n. 9 interventi/anno -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

-

-

Servizio non effettuato

-

N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderenteTutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

via San Rocco

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

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

Utenze domestiche e non domestiche

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

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

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli: solo contenitori stradali
Vetro: solo contenitori stradali

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Organica: solo contenitori stradali
Carta: solo contenitori stradali

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

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

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

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

-
Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

-
-

n. 168 cestini -
-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
Servizio coerente con Allegato A.6 - Tabella 3
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,00% 68,38% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 4,00% 31,62% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,00% 68,38% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 4,00% 31,62% Porta a porta 2 vv/sett

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,00% 68,38% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 4,00% 31,62% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   31,62% Porta a porta 1 v/sett -

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,00% 68,38% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 4,00% 31,62% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET                          -   42,67% Porta a porta 3 vv/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Tutto il territorio 
tranne ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 96,00% 68,38% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 4,00% 31,62% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, 

per un totale di minimo 40 vv/anno

Tra le utenze non domestiche da servire è da 
considerarsi compreso anche il cimitero 
comunale, con volumetrie di contenitori 

adeguate alle necessità

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Plastica e Metalli: solo contenitori stradali
Vetro: solo contenitori stradali
Verde: solo contenitori stradali

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Carta / Cartone

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Minerbio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in 

funzione della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la 
misurazione del numero svuotamenti.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 
fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Scarti verde

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Minerbio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di raccolta 
Itinerante Intero territorio Stazionamento con presidio

 Sulla base della proposta del Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta 
tecnica e comunque garantendo la presenza settimanale su almeno 1 sito di 

stazionamento per 6 ore/settimana. 

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

- - - -

Manuale servizio non previsto -
Misto 632 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto
Spazzamento piste ciclabili 20 km/anno di asse strada -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad 
un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 
1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

Servizio non effettuato

--

- -

-
-
-

- -

-

Utenze domestiche e non domestiche

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

Utenze domestiche e non domestiche

Centro di raccolta itinerante, con postazioni definite sulla base della proposta del 
Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica, dedicata alla raccolta di: 
Rifiuti Ingombranti,  RAEE, potature, organico, carta, plastica, altre frazioni di 

possibile interesse. La struttura dovrà essere presidiata con controllo degli accessi 
alla stessa, inclusivo di contabilizzazione dei conferimenti per singola utenza.

Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta. 
Le utenze possono conferire presso il CDR della rete integrata sull'intero bacino di 

affidamento.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

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.

Utenze domestiche

-

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

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

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-

n. 126 cestini

-

-

-
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Tutto il territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 76,08% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI) + Impianti 
di distribuzione carburanti e 

autolavaggi

Utenze non domestiche  - 23,92% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini 
di numero di utenze, 
come da proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 76,08% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 76,08% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Cartone selettivo Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   23,92% Porta a porta 3 v/sett -

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 76,08% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET  -  n. 2 Porta a porta A chiamata -

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

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET                          -   26,80% Porta a porta 3 vv/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Tutto il territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI) Utenze non domestiche  - 23,92% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Scarti verde

Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Molinella STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei 

sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle 
utenze e con relativa contabilizzazione.

Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione della 
tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero 

svuotamenti.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli
Tutto il territorio

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Frazione Organica: solo contenitori stradali

Carta: solo contenitori stradali
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Molinella STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati - Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE

Centro di Raccolta Rete integrata sull'intero 
bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 22 ore/sett

1.147 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 749 km/anno di asse strada -
Misto 105 km/anno di asse strada -

Meccanizzato 263 km/anno di asse strada -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree
Sulla base della proposta 

del Gestore adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica

Pulizia con autobotte n. 193 interventi/anno -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderentePromozione Autocompostaggio

Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione. Servizio coerente con l'Allegato 
A.6 - Tabella 3

-

si veda il campo "Note dimensionali"

-

Spazzamento strade

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

n. 203 cestini -
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

n. 17 eventi (si effettua sevizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per un totale di 23 giornate/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

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

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, 
e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

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

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Sulla base della proposta 
del Gestore adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica

Intero territorio

-
-
-

-
-
-

via Mameli, 9
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 94,85% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non domestiche 
TARGET  - 5,15% Porta a porta 3 vv/sett

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 85,84% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non domestiche 
TARGET  - 14,16% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di minimo 
50 sacchi/anno per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                            -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non domestiche 
TARGET  -                                   3 Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di minimo 
50 sacchi/anno per ogni utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non domestiche 
TARGET  -  n. 9 Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta A chiamata -

Scarti verde Intero territorio

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

-

Monghidoro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei 

sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle 
utenze e con relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 a 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre 
della pattumiera aerata da sottolavello 
da lt 10 per ogni utenza, di minimo n. 

150 sacchi/anno biodegradabili di 
volumetria adeguata al contenitore ad 
ogni utenza servita, per l'intero periodo 

contrattuale.
Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Carta/cartone Intero territorio

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Materiale sfuso

Vetro Intero territorio

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Monghidoro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Micro RAEE Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore situato presso il Municipio. -
Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 
territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del 

territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 
riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei 
sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - -

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e 
non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 20 ore/settimana 

1065 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica) ‐

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Prenotazione al numero verde o altro. 

Prenotazione al numero verde o altro. 

Prenotazione al numero verde o altro. 

Servizio non effettuato

loc. Pianazze (strada per Piamaggio)
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, 
bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non 

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

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

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, 
e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

Utenze domestiche
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.

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.

Utenze domestiche e non domestiche
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Monghidoro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale 986 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato 450 km/anno di asse strada -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad 
un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 1.000 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

-

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

Servizio non effettuato

- -

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

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

n. 53 cestini -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 

servizio; fino ad allora: 1 v/sett) -

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                          -   

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Zone urbane 74,00% 100,00% 2 vv/sett

Zone rurali 26,00% 0,00% 1 v/sett (2 vv/sett dal 15/6 al 15/9 )

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 14 giorni -

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   12,94% Porta a porta 1 v/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 14 gg da novembre ad aprile;

1 v/sett da maggio a ottobre

Per le utenze servite a sacchi, il servizio prevede la 
fornitura di minimo 50 sacchi/anno per ogni utenza 

servita

Imballaggi misti (plastica e 
cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 12,94% Porta a porta 1 v/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Lavaggi contenitori stradali Intero territorio 2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

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

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

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

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Monte San Pietro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione organica Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone 
da 120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitori da 120 a 1.700 
lt, in funzione della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid 

per la misurazione del numero svuotamenti.

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 
120 lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 

120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid 
per la misurazione del numero svuotamenti.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su 
richiesta fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della pattumiera 
aerata da sottolavello da lt 10 per ogni utenza, di 

minimo n. 150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria 
adeguata al contenitore ad ogni utenza servita, per 

l'intero periodo contrattuale.

Contenitori di capacità variabile: mastelli da 40/50 l o bidoni carrellati da 
120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Prenotazione al numero verde o altro. 

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

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

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

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

di uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 
attualmente installati.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Monte San Pietro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, fiere, 
ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE

Centro di Raccolta Rete integrata sull'intero 
bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 28 ore/settimana 

1.460 ore/anno (delle quali 417 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 442 km/anno di asse strada -
Misto 184 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della proposta 
del Gestore 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica

Pulizia con autobotte n. 6 interventi/anno di 3 giornate ciascuno, per complessivi 22.227 
metri -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio domestico Intero territorio ‐

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

n. 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. 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

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

via Bacchello, 1
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature 

(cassoni, fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove 
tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade

Sulla base della proposta 
del Gestore 

adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica

Intero territorio

-
-
-

-

-

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

-
n. 113 cestini

-
-

si veda il campo "Note dimensionali"

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

-

Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione. Servizio coerente con 
l'Allegato A.6 - Tabella 3

-

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

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

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

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 80,00% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

Utenze non domestiche 
TARGET  - 20,00% Porta a porta 3 vv/sett

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone scarrabile/compattante -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   8,75% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 4 A chiamata - 4 Cassoni scarrabili/compattanti collocati presso Villaggio della Salute, 

Tattini, Conad, Conapi -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 90,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone compattante collocato presso Conapi -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   10,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio prevede la 
fornitura di minimo 50 sacchi/anno per ogni utenza 

servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 80,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone scarrabile collocato presso Conapi

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   35,42% Porta a porta 1 v/sett

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Utenze domestiche

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Frazione Organica: solo contenitori stradali

Carta: solo contenitori stradali
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Vetro: solo contenitori stradali
Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente

Materiale sfuso

Monterenzio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Intero territorio

Contenitori da 240 a 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per ogni 

utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore 

ad ogni utenza servita, per l'intero periodo 
contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta/cartone Intero territorio

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Frazione organica

Cartone selettivo
Materiale sfuso

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Vetro

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Prenotazione al numero verde o altro. 
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Monterenzio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza 
del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati - ‐

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 20 ore/settimana 

1.043 ore/anno (delle quali 417 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 52 km/anno di asse strada -
Misto 356 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

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

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

-
-

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

-

-

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

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

-

Utenze domestiche
Utenze domestiche

Prenotazione al numero verde o altro. 
Prenotazione al numero verde o altro. 

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

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

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

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.

Servizio non effettuato

Servizio non effettuato

via Pradella, 1 

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

n. 88 cestini
-
-
- -

Servizio non effettuato

- -

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

Comune di Monterenzio pag. 82 di 118



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 
garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

-

Utenze non 
domestiche TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 95,34% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 
garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

Utenze non 
domestiche TARGET  - 4,66% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 81,06% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 
garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

-

Intero territorio Utenze non 
domestiche TARGET  - 18,94% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, 
il servizio prevede la fornitura 
di minimo 50 sacchi/anno per 

ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non 
domestiche TARGET                               -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 92,55% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 
garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

-

Utenze non 
domestiche TARGET  - 7,45% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, 
il servizio prevede la fornitura 
di minimo 50 sacchi/anno per 

ogni utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio  Utenze non 

domestiche TARGET  - 20% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche 100,00% 90,68% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 
garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

-

 Utenze non 
domestiche TARGET  - 9,32% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e 
non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 
garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 

5%)

‐
Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori devono 

essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 
utenze.

Materiale sfuso

Vetro Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze e di 

griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Monzuno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, 

previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con relativa 
contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori 
dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, 
oltre della pattumiera aerata 
da sottolavello da lt 10 per 

ogni utenza, di minimo n. 150 
sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata al 
contenitore ad ogni utenza 
servita, per l'intero periodo 

contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze e di 

griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità variabile 
da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Monzuno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura 
dei sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura 

dei sacchi in PE

Rete integrata 
sull'intero bacino di 

affidamento

Utenze domestiche e 
non domestiche Gestione e Presidio

Apertura:
da Aprile a Settembre: 6 ore/sett
da Ottobre a Marzo: 9 ore/sett 

379 ore/anno (delle quali 156 al sabato e 0 la domenica)
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e 
non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 12 ore/sett

626 ore/anno (delle quali 156 al sabato e 0 la domenica)

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.000 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Modalità a scelta del concorrente
Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali

n. 22 giornate/anno (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Centro di Raccolta

via Leonardo da Vinci (sotto al cimitero del 
paese) Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, bigbags, 

benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non fossero presenti 
andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 
numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno 
n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

‐

via Libero Grassi (ZI), Rioveggio
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Monzuno STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale 1.660 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 
ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Servizio non effettuato

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

n. 92 cestini -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-

-
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 4 Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET (scuola)                          -    n. 1 Porta a porta 3 vv/sett -

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 93,75% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   6,25% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

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

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   4,33% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 94,71% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   5,29% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 4,33% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 95,19% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   4,81% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)  Utenze non domestiche                          -   n. 3 Porta a porta 1 v/sett

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Utenze domestiche
Utenze domestiche

Vetro: solo contenitori stradali
Verde: solo contenitori stradali

Utenze domestiche

Mordano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo

Materiale sfuso

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Per singola UND: contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza. 
Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Per singola UND: contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza. 
Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Scarti verde

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Utenze domestiche richiedenti il servizio Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Materiale sfuso

Modalità a scelta del concorrente

Modalità a scelta del concorrente

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Frazione Organica: solo contenitori stradali

Modalità a scelta del concorrente

Prenotazione al numero verde o altro. 

Prenotazione al numero verde o altro. 

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Prenotazione al numero verde o altro. 
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Mordano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da esumazioni ed 
estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio

Apertura:
Dal 1/04 al 30/09: 32 ore/sett

Dal 1/10 al 31/03: 28,5 ore/sett
1.577 ore/anno (delle quali 391 al sabato e 0 la domenica)

‐

Manuale 163 km/anno di asse strada -
Misto 704 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

-

Utenze domestiche e non domestiche

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

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

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

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

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

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-

-
n. 67 cestini

-
-
-

-

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

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

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

via Zaniolo

-

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

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

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

-

-
-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Servizio non effettuato
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,30% 64,07% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,70% 35,93% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,30% 57,66% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,70% 32,34% Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   10,00% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,30% 64,07% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,70% 35,93% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   45,39% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio tranne 
ZAI

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,30% 57,66% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

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

Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,70% 32,34% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   10% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 90,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   10,00% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado 

di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   35,93% Porta a porta 1 v/sett

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Materiale sfuso

Plastica e Metalli

Materiale sfuso

Frazione Organica: solo contenitori stradali
Carta: solo contenitori stradali

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Materiale sfuso

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali

Ozzano dell'Emilia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Per singola UND: contenitore da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza. Tutti i 
contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei 

sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle 
utenze e con relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura 
di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Frazione organica

Contenitori da 240 a 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali
Verde: solo contenitori stradali

Plastica e Metalli: solo contenitori stradali
Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Ozzano dell'Emilia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 
un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 40 ore/settimana 

2.086 ore/anno (delle quali 417 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 1.716 km/anno di asse strada -
Misto 513 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 
al numero di contenitori attualmente installati.

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

-

-
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-

-
n. 343 cestini

-
-

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.

-

Utenze domestiche e non domestiche

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

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

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

-

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

-

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

via dello Sport, 30/A

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

-

Servizio non effettuato

-

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

3 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Frazione organica Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   22,00% Porta a porta 3 vv/sett

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   12,66% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 1 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   12,66% Porta a porta 1 v/sett -

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

1 vv/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐Utenze domestiche

Vetro

Utenze domestiche

Utenze domestiche
Utenze domestiche

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Frazione Secco Residuo: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Prenotazione al numero verde o altro. 

Prenotazione al numero verde o altro. 

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Frazione secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei 

sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle 
utenze e con relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Palazzuolo sul Senio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Materiale sfuso

Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Palazzuolo sul Senio STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia ‐

Mercati - ‐

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

Centro di raccolta 
Itinerante Intero territorio Stazionamento con presidio

 Sulla base della proposta del Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta 
tecnica e comunque garantendo la presenza settimanale su almeno 1 sito di 

stazionamento per 6 ore/settimana. 

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

- - - -

Manuale servizio non previsto -
Misto 100 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 
ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

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

-

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

-

Spazzamento strade -

Servizio non effettuato

-

-
-
-

-
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

n. 17 cestini

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

-
-
-

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, 
e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

-

Servizio non effettuato -

Centro di raccolta itinerante, con postazioni definite sulla base della proposta del Gestore 
adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica, dedicata alla raccolta di: Rifiuti Ingombranti,  
RAEE, potature, organico, carta, plastica, altre frazioni di possibile interesse. La struttura 

dovrà essere presidiata con controllo degli accessi alla stessa, inclusivo di 
contabilizzazione dei conferimenti per singola utenza.

-
Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta. 

Le utenze possono conferire presso il CDR della rete integrata sull'intero bacino di 
affidamento.

Utenze domestiche

Servizio non effettuato

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

ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 
installati.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,48% 98,48% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

-

Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 
Del Sasso) e Zona 
Montecalvo-Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,52% 1,52% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,48% 83,71% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 
Del Sasso) e Zona 
Montecalvo-Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,52% 1,3% Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   15% Porta a porta 3 vv/sett

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,48% 98,48% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

-

Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 
Del Sasso) e Zona 
Montecalvo-Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,52% 1,52% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Tutto il territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   16,41% Porta a porta 1 v/sett -

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,48% 88,63% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

-

Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 
Del Sasso) e Zona 
Montecalvo-Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,52% 1,4% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   10% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,48% 83,71% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

-

Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 
Del Sasso) e Zona 
Montecalvo-Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,52% 1,29% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET 0,00% 15,00% Porta a porta 1 v/sett -Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Vetro

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoncino da 25 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura di bidoni da 120/240 lt in 
funzione della tipologia di utenza.

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Pianoro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Materiale sfuso

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta fornitura di 
bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Frazione secco residuo

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi 
fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e 

con relativa contabilizzazione.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 120/240 
lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione della tipologia di 
utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica

Contenitori da 240 a 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Comune di Pianoro pag. 92 di 118



Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna

Disciplinare Tecnico

Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pianoro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Tutto il territorio 
tranne aree sotto 

specificate

Utenze domestiche e non 
domestiche 98,48% 98,48% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

Zona Montelungo 
(vie Montelungo e 
Del Sasso) e Zona 
Montecalvo-Buozzi

Utenze domestiche e non 
domestiche 1,52% 1,52% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

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

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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

834 ore/anno (delle quali 183 al sabato e 0 la domenica) ‐

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

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

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

via del Savena, 19 , Pian di Macina
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, 

bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non fossero 
presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Scarti verde

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Cassonetti da 1.100 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Modalità a scelta del concorrente
Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari 
al numero di contenitori attualmente installati.

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Carta: solo contenitori stradali
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Vetro: solo contenitori stradali

Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 
500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pianoro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale 260 km/anno di asse strada -
Misto 2.437 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -
Pulizia isole di base - -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

n. 176 cestini -
- -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
-

Servizio non effettuato

-

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

-

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

Servizio ricompreso all'interno dello spazzamento misto
-

Intero territorio
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio 
(tranne Centro 

Storico)

Utenze domestiche e non 
domestiche 90,00% 80,00% -

Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche 10,00% 20,00%

Il servizio prevede la fornitura di minimo n. 26 
sacchi/anno ad ogni utenza servita, per 

l'intero periodo contrattuale.

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                            -   

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, come 
da proposta del Gestore 
dettagliata nell'Offerta 

tecnica

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

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali e industriali e

1 v/sett nelle zone rurali

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett -

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

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

 - 47,45% Porta a porta 3 vv/sett -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                            -   26,43% Porta a porta 1 v/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 47,45% Porta a porta 2 vv/sett -

Frazione secco residuo Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del servizio; 
fino ad allora: 1 v/sett)

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 
lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 
1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Materiale sfuso

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 
fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Contenitori di capacità variabile: mastelli da 40/50 l o bidoni carrellati da 
120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Cartone selettivo
Materiale sfuso

Materiale sfuso; su richiesta contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt, in 
funzione della tipologia di utenza.

Pieve di Cento STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione 
della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione 

del numero svuotamenti.

Sacchi da 120 lt; i sacchi devono essere dotati di tag rfid per la misurazione del 
numero conferimenti.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pieve di Cento STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

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

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 20,06% Porta a porta 1 v/sett -

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio 2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 

un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 

esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo 
un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio 17 ore/settimana

886 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica) ‐

Utenze domestiche

Utenze domestiche
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Campane Vetro: solo contenitori stradali

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

via Zallone, 32

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

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

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

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

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori 

attualmente installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche

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

Utenze domestiche e non domestiche

Modalità a scelta del concorrente

Prenotazione al numero verde o altro. 

Prenotazione al numero verde o altro. 
Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Materiale sfuso
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Pieve di Cento STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale 47 km/anno di asse strada -
Misto 229 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Centro storico Lavaggio portici e marciapiedi n. 4 interventi/anno -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

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

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-
-

n. 136 cestini
-
-
-

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

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
Servizio coerente con Allegato A.6 - Tabella 3

-

Servizio non effettuato

-

-
-
-

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

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 80,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

Utenze non domestiche 
TARGET  - 20,00% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 90,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

-

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET  - 10,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                            -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET  -                                   4 Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il 
servizio prevede la fornitura di 

minimo 50 sacchi/anno per ogni 
utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

-

 Utenze non domestiche 
TARGET  -  n. 4 Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei 
contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 

tolleranza del 5%)

‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità 
variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori 
di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite 

tessera in dotazione alle utenze.

Il servizio prevede la fornitura, 
oltre della pattumiera aerata da 

sottolavello da lt 10 per ogni 
utenza, di minimo n. 150 

sacchi/anno biodegradabili di 
volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza 
servita, per l'intero periodo 

contrattuale.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori 
devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro

Carta: solo contenitori stradali

San Benedetto Val di Sambro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino 

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

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; 
contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

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

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

Materiale sfuso
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

San Benedetto Val di Sambro STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Micro RAEE Intero territorio Stradale 1 v/mese 1 Contenitore situato presso il Municipio.
Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 
5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da esumazioni 
ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura 
dei sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura 

dei sacchi in PE

Centro di Raccolta Rete integrata sull'intero 
bacino di affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 18 ore/sett

939 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 1.404 km/anno di asse strada -
Misto servizio non previsto -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo 
(fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 

interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle 
migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

via Cà Nuova, Loc. Banzole
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, 
bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non 

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Spazzamento strade
Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente 
descritta nell'Offerta tecnica

Intero territorio

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

n. 90 cestini -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

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

n. 2 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) 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) Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

n. 56 giornate/anno (si effettua servizio Raccolta Rifiuti e Spazzamento) Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

--

Servizio non effettuato

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche

-

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, 
e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio 
(tranne Centro 

Storico)

Utenze domestiche e non 
domestiche 95,68% 71,65% -

Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche 4,32% 28,35%

Il servizio prevede la fornitura di minimo n. 26 
sacchi/anno ad ogni utenza servita, per l'intero periodo 

contrattuale.

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                          -   

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali e industriali e

1 v/sett nelle zone rurali

Il servizio prevede la fornitura, oltre della pattumiera 
aerata da sottolavello da lt 10 per ogni utenza, di 

minimo n. 150 sacchi/anno biodegradabili di volumetria 
adeguata al contenitore ad ogni utenza servita, per 

l'intero periodo contrattuale.

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio prevede la 
fornitura di minimo 50 sacchi/anno per ogni utenza 

servita

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

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

 - 30,08% Porta a porta 3 vv/sett -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                          -   22,41% Porta a porta 1 v/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio prevede la 
fornitura di minimo 50 sacchi/anno per ogni utenza 

servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 30,08% Porta a porta 2 vv/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Materiale sfuso

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

San Giorgio di Piano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 
servizio; fino ad allora: 1 v/sett)

Sacchi da 60 lt; i sacchi devono essere dotati di tag rfid per la misurazione del 
numero conferimenti.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione 
della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione 

del numero svuotamenti.

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 
lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 
1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Cartone selettivo

Materiale sfuso; su richiesta contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt, in 
funzione della tipologia di utenza.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 
fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

San Giorgio di Piano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 13,98% Porta a porta 1 v/sett -

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio 2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio -

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

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

1.825 ore/anno (delle quali 391 al sabato e 183 la domenica) ‐

Manuale 2.430 km/anno di asse strada -
Misto 135 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Centro storico Lavaggio portici e marciapiedi n. 1 intervento/anno -

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 giornata/anno.
n. 7 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 19 giornate/anno

via Stalingrado, 14

-

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

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

-
-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

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

Servizio coerente con Allegato A.6 - Tabella 3

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-

n. 151 cestini
-
-

-

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

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

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

Utenze domestiche e non domestiche

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 1 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Prenotazione al numero verde o altro. 

Materiale sfuso

Campane Vetro: solo contenitori stradali

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Modalità a scelta del concorrente

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

San Giorgio di Piano STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Pulizia con autobotte - -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

si veda il campo "Note dimensionali"

-

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

Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione. Servizio coerente con 
l'Allegato A.6 - Tabella 3

-

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

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 93,81% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET  - 6,19% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 93,81% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

Utenze non domestiche 
TARGET  - 6,19% Porta a porta 3 vv/sett

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  - 23,74% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

 Utenze non domestiche 
TARGET  - n. 1 Porta a porta A chiamata 1 Cassone scarrabile/compattante -

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 23,74% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 97,23% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET (ut. commerciali)  - 2,77% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Frazione organica Intero territorio

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Vetro

San Lazzaro di Savena STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Intero territorio

Frazione secco residuo Intero territorio 

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 360 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.Bidoni da 120/240/360 lt in funzione della tipologia di utenza.

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 40 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Materiale sfuso
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

San Lazzaro di Savena STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Legno Zona Artigianale e 
Industriale (ZAI)

 Utenze non domestiche 
TARGET                              -   6,60% Porta a porta 1 v/sett

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐

1 v/contenitore all'anno ‐

2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di raccolta 
Itinerante Intero territorio Stazionamento con presidio

 Sulla base della proposta del Gestore adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica e comunque garantendo la presenza settimanale 

su almeno 1 sito di stazionamento per 6 ore/settimana. 

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

- - - -

Manuale 3.056 km/anno di asse strada -
Misto 3.005 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi servizio non previsto -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

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

Intero territorio

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

-

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

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

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

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

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.

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

Utenze domestiche

Centro di raccolta itinerante, con postazioni definite sulla base della proposta del 
Gestore adeguatamente descritta nell'Offerta tecnica, dedicata alla raccolta di: 
Rifiuti Ingombranti,  RAEE, potature, organico, carta, plastica, altre frazioni di 

possibile interesse. La struttura dovrà essere presidiata con controllo degli accessi 
alla stessa, inclusivo di contabilizzazione dei conferimenti per singola utenza.

-
Il comune non dispone di un proprio centro di raccolta. 

Le utenze possono conferire presso il CDR della rete integrata sull'intero bacino di 
affidamento.

n. 328 cestini -

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno

Utenze domestiche

Spazzamento strade

-

-

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

-
-

Prenotazione al numero verde o altro. 

Prenotazione al numero verde o altro. 

Materiale sfuso

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

Utenze domestiche
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

San Lazzaro di Savena STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

-

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

-

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

Servizio non effettuato
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio 
(tranne Centro 

Storico)

Utenze domestiche e non 
domestiche 90,00% 80,00% -

Centro storico Utenze domestiche e non 
domestiche 10,00% 20,00%

Il servizio prevede la fornitura di minimo n. 26 
sacchi/anno ad ogni utenza servita, per 

l'intero periodo contrattuale.

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  -  n. 1 A chiamata - 1 Cassone scarrabile collocato nel magazzino comunale -

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                          -   

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Frazione organica Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 2 vv/sett nelle zone residenziali e industriali e

1 v/sett nelle zone rurali

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett -

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET (quali aziende, 

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

 - 24,04% Porta a porta 3 vv/sett -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                          -   4,81% Porta a porta 1 v/sett -

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

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

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

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno)

Centro storico del 
Capoluogo

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 24,04% Porta a porta 2 vv/sett -

Vetro Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Plastica e Metalli

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Materiale sfuso

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 
lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 
1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Contenitori di capacità variabile: mastelli da 40/50 l o bidoni carrellati da 
120/240/360 lt o cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza

Cartone selettivo
Materiale sfuso; su richiesta contenitori di capacità variabile da 1.100 a 1.700 lt, in 
funzione della tipologia di utenza.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 
fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

San Pietro in Casale STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Frazione secco residuo
Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 

servizio; fino ad allora: 1 v/sett)
Sacchi da 120 lt; i sacchi devono essere dotati di tag rfid per la misurazione del 

numero conferimenti.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione 
della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione 

del numero svuotamenti.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

San Pietro in Casale STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Legno Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET  - 3,04% Porta a porta 1 v/sett -

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio 2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐
Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 20 ore/settimana 

1.043 ore/anno (delle quali 365 al sabato e 156 la domenica) ‐

Manuale 1.248 km/anno di asse strada -
Misto 1.217 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Servizio non effettuato

-

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

-
n. 126 cestini

-
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

- -

-

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

Materiale sfuso

Campane Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- -
-

-

-
Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

via Asia, 497
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 
attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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. 3 eventi (si effettua servizio di Spazzamento) per un totale di n. 4 giornate/anno Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 
rimozione.

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

Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

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

Utenze domestiche

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche

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

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Frazione secco residuo Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del servizio; 

fino ad allora: 1 v/sett) -

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                            -   

Da definirsi in termini 
di numero di utenze, 
come da proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Zone urbane 90,00% 90,00% 2 vv/sett

Zone rurali 10,00% 10,00% 1 v/sett

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 14 giorni

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                            -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Plastica e Metalli Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v ogni 14 gg da novembre ad aprile;

1 v/sett da maggio a ottobre

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 17,09% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 88,52% Porta a porta 1 v ogni 14 giorni -

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  - 11,48% Porta a porta 1 v/sett -

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante periodo, 

per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

Lavaggi contenitori 
stradali -

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐Utenze domestiche

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Sasso Marconi STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitori da 120 a 1.700 lt, in 
funzione della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche e non 
domestiche Porta a porta Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; per le UND: su richiesta 

fornitura di bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Per singola utenza: bidoncino da 30 lt; possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt per condomini.

Per singola utenza, bidone da 120/240 lt.

Utenze domestiche

Frazione organica

Vetro

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 
lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 
1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Servizio non attivo

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Sasso Marconi STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 

PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio  Apertura: 28 ore/sett

1.460 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica) ‐

Manuale 1.051 km/anno di asse strada -
Misto 606 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 
ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

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

-
n. 151 cestini

-

-

-
-

-
-

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

-

Servizio non effettuato

-

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

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

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

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

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

Utenze domestiche e non domestiche

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

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. 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

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

via Vizzano, 11/4

Utenze domestiche e non domestiche
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche e non 
domestiche 38,65% 19,25% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Utenze non domestiche 
TARGET -

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Ex municipalità di Bazzano, 
Crespellano, Monteveglio

Utenze domestiche e non 
domestiche 61,35% 80,75% Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 

servizio; fino ad allora: 1 v/sett) -

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 -

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                          -   

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Ex municipalità di Castello di 
Serravalle e Savigno

Utenze domestiche e non 
domestiche 38,65% 16,75% Stradale informatizzato

2 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

Ex municipalità di Bazzano, 
Crespellano, Monteveglio

Utenze domestiche e non 
domestiche 61,35% 70,25% Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  - 13,00% Porta a porta 3 vv/sett

Ex municipalità di Castello di 
Serravalle e Savigno

Utenze domestiche e non 
domestiche 38,65% 19,25% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Ex municipalità di Bazzano, 
Crespellano, Monteveglio

Utenze domestiche e non 
domestiche 61,35% 80,75% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET - 20,00% Porta a porta 1 v/sett -

1 Cassone compattante collocato pressol'ospedale dell'ex Municipalità di 
Bazzano -

2 Cassoni compattanti collocati presso lo stabilimento della Philip Morris -

Frazione secco residuo

Ex municipalità di Castello di 
Serravalle e Savigno

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di calotta o sistema equivalente che consente il 
conferimento dei sacchi fino a massimo 30 lt, previa apertura della stessa tramite 

tessera in dotazione alle utenze e con relativa contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 
utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Per singola UD: bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 
120/240 lt. Per singola UND: bidoncino da 30 lt o contenitori da 120 a 1.700 lt, in 
funzione della tipologia di utenza. Tutti i contenitori sono dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET   -  n. 2 Porta a porta A chiamata

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Cartone selettivo

Valsamoggia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Pannolini e Pannoloni Ex municipalità di Bazzano, 
Crespellano, Monteveglio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 
lt; per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 
1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la 

misurazione del numero svuotamenti.

Frazione organica

Il servizio prevede la fornitura, oltre della 
pattumiera aerata da sottolavello da lt 10 per 
ogni utenza, di minimo n. 150 sacchi/anno 
biodegradabili di volumetria adeguata al 

contenitore ad ogni utenza servita, per l'intero 
periodo contrattuale.

Materiale sfuso

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET - n. 2 Porta a porta A chiamata
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Valsamoggia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Ex municipalità di Castello di 
Serravalle e Savigno

Utenze domestiche e non 
domestiche 38,65% 17,33% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Ex municipalità di Bazzano, 
Crespellano, Monteveglio

Utenze domestiche e non 
domestiche 61,35% 72,67% Porta a porta 1 v ogni 2 sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET - 10,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio 
prevede la fornitura di minimo 50 sacchi/anno 

per ogni utenza servita

               1 Cassone scarrabile collocato pressol'ospedale dell'ex Municipalità di 
Bazzano -

               2 Cassoni compattanti collocati presso lo stabilimento della Philip Morris -

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 14,33% Porta a porta 3 vv/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 87,00% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -   13,00% Porta a porta 1 v/sett -

Ex municipalità di Castello di 
Serravalle e Savigno

Utenze domestiche e non 
domestiche 38,65% 19,25% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Ex municipalità di Bazzano, 
Crespellano, Monteveglio

Utenze domestiche e non 
domestiche 61,35% 80,75% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

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

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

1 v/contenitore all'anno ‐
1 v/contenitore all'anno ‐
2 vv/contenitore all'anno ‐

4 vv/contenitore all'anno ‐
Ingombranti e grandi 

RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche
Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di 
uno ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

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

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

Materiale sfuso

Vetro

Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Scarti verde

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze.

Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio

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

Frazione Organica: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Carta: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Plastica e Metalli: solo contenitori stradali

Vetro: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente
Verde: solo contenitori stradali Modalità a scelta del concorrente

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.
Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di 

utenza.

Intero territorio

Modalità a scelta del concorrente

Plastica e Metalli

Cassonetti da 1.700 a 3.200 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze; tutti i 
contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento 

tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata.

 Utenze non domestiche 
TARGET                          -   n. 2 Porta a porta A chiamata
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di servizio Tipologia di Utenza % Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Valsamoggia STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimiteri Comunali Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc.

Ex-municipalità di Bazzano, 
Castello di Serravalle, 

Crespellano e Monteveglio 

Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in 
PE

Apertura: 30 ore/settimana 
1.564 ore/anno (delle quali 417 ore al sabato e 156 la domenica)

Apertura: 14 ore/settimana 
730 ore/anno (delle quali 261 al sabato e 0 la domenica)

Apertura: 15 ore/settimana 
782 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica)

Manuale 2.574 km/anno di asse strada -
Misto 1.867 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree
Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica

Pulizia con autobotte n. 8 interventi/anno, per un totale di 83 ore/anno -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

si veda il campo "Note dimensionali" Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà presso il 
domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

Rete integrata sull'intero bacino 
di affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche

via Abitazione, 2, Monteveglio
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, 

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali 
attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

‐via Dell'Agricoltura, 52, Castello di 
Serravalle 

via Dei Mulini, Savigno

Spazzamento strade
Sulla base della proposta del 

Gestore adeguatamente descritta 
nell'Offerta tecnica

Intero territorio

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

n. 541 cestini -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- -

Centro di Raccolta Gestione e Presidio

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque 
almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 5 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato

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;
ulteriori 11 giornate/anno con servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento

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

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

Utenze domestiche e non domestiche
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
-

Utenze non 
domestiche 
TARGET

-

Da definirsi in termini di 
numero di utenze, 

come da proposta del 
Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 96,43% Stradale informatizzato

1,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 3,57% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 84,62% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
-

Intero territorio
Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 15,38% Porta a porta 1 v/sett
Per le utenze servite a sacchi, il 

servizio prevede la fornitura di minimo 
50 sacchi/anno per ogni utenza servita

Cartone selettivo Intero territorio
 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

                           -   20,00% Porta a porta 1 v/sett -

Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 91,21% Stradale informatizzato

1 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
-

Utenze non 
domestiche 
TARGET

 - 8,79% Porta a porta 1 v/sett
Per le utenze servite a sacchi, il 

servizio prevede la fornitura di minimo 
50 sacchi/anno per ogni utenza servita

Imballaggi misti 
(plastica e cassette di 

legno)
Intero territorio

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 20,00% Porta a porta 2 vv/sett -

Utenze domestiche 100,00% 93,96% Stradale informatizzato
0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 

del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 
garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)

-

 Utenze non 
domestiche 
TARGET 

 - 6,04% Porta a porta 1 v/sett -

Materiale sfuso

Vetro Intero territorio

Contenitori da 360 a 660 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera in 

dotazione alle utenze.

Bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Frazione organica Intero territorio

Contenitori da 240 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card o equivalente che consente il conferimento tramite tessera in dotazione 

alle utenze.

Plastica e Metalli Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze e 

di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta contenitori di 
capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Vergato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Rifiuto secco residuo Intero territorio

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di calotta o sistema equivalente che consente il conferimento dei sacchi fino a massimo 30 

lt, previa apertura della stessa tramite tessera in dotazione alle utenze e con relativa 
contabilizzazione.

Contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza; contenitori 
dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Il servizio prevede la fornitura, oltre 
della pattumiera aerata da sottolavello 
da lt 10 per ogni utenza, di minimo n. 

150 sacchi/anno biodegradabili di 
volumetria adeguata al contenitore ad 
ogni utenza servita, per l'intero periodo 

contrattuale.Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Carta / Cartone

Cassonetti da 1.100 lt, con capillarità minima di 1 ogni 15 utenze; tutti i contenitori devono essere 
dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze e 

di griglia calibrata.

Sacchi da minimo 80 lt in PE, per ogni utenza servita; su richiesta contenitori di capacità variabile 
da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Vergato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Scarti verde Intero territorio Utenze domestiche 
e non domestiche 100,00% 100,00% Stradale informatizzato

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e della stagionalità e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

Olio Vegetale Intero territorio Stradale
1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze 
del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di 

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

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale
Rifiuti derivanti da 

esumazioni ed 
estumulazioni

- - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei 
sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. - ‐

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche 
e non domestiche Gestione e Presidio Apertura: 27 ore/sett

1.408 ore/anno (delle quali 313 al sabato e 0 la domenica) ‐

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 servizio non previsto -

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

- -
- -
- -

n. 160 cestini -
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento
- -

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.000 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 abitanti, e 
comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

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

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno pari al 
numero di contenitori attualmente installati.

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

n. 1 mercato settimanale (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti) per 78 interventi/anno complessivi Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

Servizio non effettuato -

via Della Costituzione, 896
Si specifica che sono a carico del Gestore tutte le eventuali attrezzature (cassoni, fusti, bigbags, 

benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi attuali. Ove tali attrezzature non fossero presenti 
andranno fornite a carico del Gestore.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Cassonetti da 1.100 a 1.700 lt, con capillarità minima di 1 ogni 60 utenze; tutti i contenitori devono 
essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle 

utenze.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio

Tipologia di 
Utenza

% Utenze 
Domestiche

% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Vergato STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Lavaggio strade ed aree

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;

- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro cubo (fino 
ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 interventi/anno ogni 

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

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Servizio non effettuato

- -

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio Promozione Autocompostaggio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente
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Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Intero territorio Utenze domestiche 100,00%  - Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 
servizio; fino ad allora: 1 v/sett) -

Intero territorio 
(escluso centro) Utenze non domestiche  - 80,00% Porta a porta 1 v/14 gg (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 

servizio; fino ad allora: 1 v/sett) -

Centro Utenze non domestiche  - 20,00% Porta a porta 1 v/sett (a partire dal 1° giorno del terzo anno di affidamento del 
servizio; fino ad allora: 2 vv/sett) -

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

Utenze domestiche 
richiedenti il servizio

Utenze inserite in 
apposita anagrafe ‐ Porta a porta 2 vv/sett ‐

Utenze non domestiche 
TARGET                          -   

Da definirsi in 
termini di numero di 

utenze, come da 
proposta del 

Gestore dettagliata 
nell'Offerta tecnica

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

Intero territorio Utenze domestiche 100,00%  - Porta a porta 2 vv/sett

Intero territorio 
(escluso centro) Utenze non domestiche  - 77,51% Porta a porta 2 vv/sett

Centro Utenze non domestiche  - 19,38% Porta a porta 3 vv/sett

Intero territorio Utenze non domestiche 
TARGET  - 3,11% Porta a porta 2 vv/sett

Carta / Cartone Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/sett -

Periferia                          -   7,96% Porta a porta 2 vv/sett -

Centro storico                          -   3,89% Porta a porta 3 vv/sett -

Zone Artigianali 
Industriali Utenze non domestiche                          -   40,22% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/sett

Per le utenze servite a sacchi, il servizio prevede la 
fornitura di minimo 50 sacchi/anno per ogni utenza 

servita

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET                          -    n. 1 Porta a porta A chiamata 1 Cassoni compattanti -

Imballaggi misti (plastica 
e cassette di legno) Intero territorio  Utenze non domestiche 

TARGET  - 1,38% Porta a porta 2 vv/sett -

Plastica e Metalli

Sacchi da minimo 100 lt in PE, per ogni utenza servita; per le UND: su richiesta 
contenitori di capacità variabile da 240 a 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza.

Materiale sfuso

Cartone selettivo

 Utenze non domestiche 
TARGET 

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Materiale sfuso

Frazione organica

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza.
Il servizio prevede la fornitura, oltre della pattumiera 

aerata da sottolavello da lt 10 per ogni utenza, di 
minimo n. 150 sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata al contenitore ad ogni utenza 
servita, per l'intero periodo contrattuale.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; su richiesta fornitura di bidoni 
da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Per ogni utenza, bidoni da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Frazione secco residuo

Bidoncino da 30 lt; con possibilità di richiesta fornitura di bidone da 120/240 lt. Tutti i 
contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione della tipologia di utenza. Tutti i 
contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Bidoncino da 30 lt o bidoni da 120/240 lt, in funzione della tipologia di utenza. Tutti i 
contenitori sono dotati di tag rfid per la misurazione del numero svuotamenti.

Pannolini e Pannoloni Intero territorio

Bidoncino da 30 lt per ogni utenza; per le UD: su richiesta fornitura di bidone da 120 lt; 
per le UND: su richiesta fornitura di contenitori di capacità variabile da 120 a 1.700 lt, in 

funzione della tipologia di utenza; contenitori dotati di tag rfid per la misurazione del 
numero svuotamenti.

Bidoncino da 25 lt e sottolavello da 10 lt per ogni utenza; su richiesta fornitura di bidoni 
da 120/240 lt in funzione della tipologia di utenza.

Zola Pedrosa STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Contenitori di capacità variabile: mastelli da 40/50 l o bidoni carrellati da 120/240/360 lt 
o cassonetti da 1.700 lt, in funzione della tipologia di utenza
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Zola Pedrosa STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 97,06% Stradale

0,5 vv/sett (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

-

Intero territorio  Utenze non domestiche 
TARGET  - 2,94% Porta a porta 1 v/sett -

Intero territorio Utenze domestiche e non 
domestiche 100,00% 100,00% Porta a porta 1 v/settimana da Aprile a 15 Ottobre inclusi; 2 vv/mese nel restante 

periodo, per un totale di minimo 40 vv/anno ‐

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

Legno (bancali) Zone Artigianali 
Industriali

 Utenze non domestiche 
TARGET   - 40,22% Porta a porta 1 v/sett -

Lavaggi contenitori 
stradali Intero territorio 2 vv/contenitore all'anno ‐

Ingombranti e grandi 
RAEE Intero territorio A chiamata Entro 7 gg dalla chiamata ‐

Cemento-amianto Intero territorio A chiamata Entro 14 gg dalla chiamata ‐

Rifiuti pseudo-edili Intero territorio A chiamata Entro 1 mese dalla chiamata ‐

Pile e Batterie Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Farmaci Intero territorio Presso rivenditori o altre aree indicate 
dall’Agenzia

1 vv/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

Olio Vegetale Intero territorio Stradale

1 v/mese (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle 
esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori 

garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una 
tolleranza del 5%)

‐

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

Tessili Intero territorio Stradale 1 v/ogni 2 sett ‐

Rifiuti cimiteriali Cimitero Comunale Rifiuti derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni - - Presso cimitero Quando necessario a discrezione dell'Agenzia

Mercati Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. Intero territorio Il servizio prevede la fornitura dei sacchi in PE

Centro di Raccolta
Rete integrata 

sull'intero bacino di 
affidamento

Utenze domestiche e non 
domestiche Gestione e Presidio Apertura: 36 ore/settimana 

1.877 ore/anno (delle quali 417 al sabato e 209 la domenica) ‐via Roma, 65

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

n. 2 mercati settimanali (si effettua servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento) per 52 interventi/anno per ciascun mercato Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e rimozione.

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

fossero presenti andranno fornite a carico del Gestore.

Contenitori forniti (su richiesta da parte delle utenze interessate)

Utenze domestiche e non domestiche Contenitori stradali, con capillarità minima di 1 ogni 1.000 abitanti, e comunque almeno 
pari al numero di contenitori attualmente installati.

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 giornata/anno

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

Scarti verde
Bidoni carrellati da 240 lt in dotazione alle utenze

Materiale sfuso

Campane Vetro: solo contenitori stradali

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Modalità a scelta del concorrente

Vetro
Campane da 2.000 a 3.000 lt, con capillarità minima di 1 ogni 45 utenze.

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

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

Prenotazione al numero verde o altro. 

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 500 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Contenitori presso punti di interesse di adeguata capacità, con capillarità minima di uno 
ogni 2.000 abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente 

installati.

Contenitori stradali di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2.500 
abitanti, e comunque almeno pari al numero di contenitori attualmente installati.

Utenze domestiche Prenotazione al numero verde o altro. 

Per singola utenza, bidone da 120/240 lt.
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Allegato B.1

Comune di 
Frazione 

merceologica o 
servizio di 
riferimento

Areale di 
servizio Tipologia di Utenza % Utenze 

Domestiche
% Utenze Non 
Domestiche Modalità del servizio Frequenza minima obbligatoria Fornitura sacchi

Zola Pedrosa STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO A REGIME

Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Manuale 2.210 km/anno di asse strada -
Misto 786 km/anno di asse strada -

Meccanizzato servizio non previsto -
Svuotamento cestini - -

Pulizia Parchi e Aree verdi - -
Raccolta Foglie - -

Lavaggio portici e marciapiedi servizio non previsto -

Lavaggio strade ed aree

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Pulizia con autobotte n. 30 interventi/anno, per complessive 280 ore/anno -

Rifiuti abbandonati Intero territorio Su segnalazione/ necessità come da 
ulteriori specifiche riportate

Servizio da erogarsi:
- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- nei limiti di seguito specificati, per quantità superiori ad un metro 

cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 2 
interventi/anno ogni 1.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato 

alle migliaia per eccesso)

‐

Compostaggio 
domestico Intero territorio ‐

Spazzamento strade

Sulla base della 
proposta del Gestore 

adeguatamente 
descritta nell'Offerta 

tecnica

Intero territorio

-
-

n. 209 cestini
-
-
-

Tutte le utenze domestiche con presenza di giardino di proprietà 
presso il domicilio N.1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza aderente

-

Aree di servizio da individuarsi in specifica progettazione. Servizio coerente con 
l'Allegato A.6 - Tabella 3

-

si veda il campo "Note dimensionali"

-

Promozione Autocompostaggio

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

-

Servizio compreso nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento

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

-
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