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CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AREA PIOMBA FINO
BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI IGIENE
URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN
FORMA DIFFERENZIATA TRA I COMUNI DI
ARSITA – BISENTI – CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

ALLEGATO C
DISCIPLINARE TECNICO

STANDARD SERVIZI MINIMI

_______________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA UTENZE
Aree Urbane
Utenza porta a porta

Utenze tipo 1

Aree Vaste
Utenze tipo 2

Utenze con sistema
Utenze in zone urbane con Pokerini (contenitori in Utenze con sistema
contenitori della capacità di comodato alle utenze Poker (kit contenitori
lt 30/35
con raccolta se
posizionati su strada)
posizionati su strada)

Frazione o
servizio ed
Utenze

Zona

Frazione Secco Aree Urbane
residuo - Tutte servite dal
le utenze
P.aP.

Frazione Secco
residuo- Tutte
le Utenze

Frazione Secco
residuo- Tutte
le Utenze

Aree Vaste
servite dal
sistema
Poker

Frequenza
minima

1 g/sett

Intero
territorio

Frazione
Aree Urbane
organica –
servite dal
Tutte le utenze
P.aP.

Dotazione indicativa alle utenze o
Note dimensionali
Contenitori come stato attuale o,
comunque, con volumetria da lt. 35 a lt.
1000 in base allo stabile od al tipo di
utenza non domestica

2volte/mese

2volte/mese

Svuotamento
del contenitore Fornitura di contenitori con volumetria
se posizionato da lt. 120 come da elenco attrezzature da
su strada
fornire
pubblica

Utenza tipo
1
Pannolini e
pannoloni Tutte le utenze
richiedenti
iscritte in
apposito
elenco

Porta a porta

Utenze con sistema di
conferimento presso
casette informatizzate

Svuotamento
dei contenitori Contenitori come stato attuale o,
posizionati su comunque, con volumetria da lt. 240
strada pubblica

Utenza tipo
2
Aree Vaste
servite dal
sistema
Pokerini
tipo P.a P.

Modalità

Utenze tipo 3

1 gg/sett
unitamente al
Secco residuo

2 gg/sett

Porta a porta

Contenitori frazione secco residuo

Porta a porta

Contenitori come stato attuale o,
comunque, con volumetria da lt. 20 a lt.
360 in base allo stabile od al tipo di
utenza non domestica
Per l’intero periodo contrattuale,
minimo N. 104 sacchi/anno
biodegradabili da lt 10/12 ad ogni
utenza domestica residente, e minimo N.
40 sacchi/anno biodegradabili da lt
10/12 ad ogni utenza domestica non
residente e minimo N. 104 sacchi/anno
biodegradabili di volumetria adeguata al
contenitore ad ogni utenza non
domestica servita

Pag. 1/3

_______________________________________________________________________________________
Frazione o
servizio ed
Utenze

Zona

Frequenza
minima

Frazione
organica Utenze
domestiche

Intero
territorio

-

Carta /
Aree Urbane
Cartone - Tutte servite dal
le utenze
P.aP.
Carta /
Cartone - Tutte
le utenze

Carta /
Cartone - Tutte
le utenze

Aree Vaste
servite dal
Poker
Utenza tipo
2
Aree Vaste
servite dal
sistema
Pokerini
tipo P.a P.

1 g/2 sett

Plastica - Tutte
le utenze

Plastica - Tutte
le utenze

Aree Urbane
servite dal
P.aP.

Aree Vaste
servite dal
Poker

Aree Urbane
servite dal
P.aP.

Porta a porta

Contenitori come stato attuale o,
comunque, con volumetria da lt. 35 o in
base allo stabile od al tipo di utenza non
domestica

1 volta/mese

Svuotamento
del contenitore Fornitura di contenitori con volumetria
se posizionato da lt. 120 come da elenco attrezzature da
su strada
fornire
pubblica

1 g/sett

Porta a porta

Per l’intero periodo contrattuale,
minimo N. 52 sacchi/anno dimensioni
70x110 ad ogni utenza domestica
residente, e minimo N. 40 sacchi/anno
dimensioni 70x110 ad ogni utenza
domestica non residente e minimo N. 52
sacchi/anno dimensioni 70x110 ad ogni
utenza non domestica servita

2volte/mese

Svuotamento
dei contenitori Contenitori come stato attuale o,
posizionati su comunque, con volumetria da lt. 240
strada pubblica

2volte/mese

Svuotamento
del contenitore Fornitura di contenitori con volumetria
se posizionato da lt. 120 come da elenco attrezzature da
su strada
fornire
pubblica

Utenza tipo
1
Vetro - Tutte le
utenze

Promozione
N. 1 composter da lt 300 o lt 600 per
Autocompostag ogni utenza aderente (max 300
gio
composter)

1 volta/mese

Utenza tipo
2
Aree Vaste
servite dal
sistema
Pokerini
tipo P.a P.

Dotazione indicativa alle utenze o
Note dimensionali

Svuotamento
dei contenitori Contenitori come stato attuale o,
posizionati su comunque, con volumetria da lt. 240
strada pubblica

Utenza tipo
1

Plastica - Tutte
le utenze

Modalità

1 g/2 sett

Porta a porta
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Contenitori come stato attuale o,
comunque, con volumetria da lt. 35 o in
base allo stabile od al tipo di utenza non
domestica
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Frazione o
servizio ed
Utenze
Vetro - Tutte le
utenze

Vetro - Tutte le
utenze

Zona
Aree Vaste
servite dal
Poker
Utenza tipo
2
Aree Vaste
servite dal
sistema
Pokerini
tipo P.a P.
Utenza tipo
1

Frequenza
minima

Modalità

Dotazione indicativa alle utenze o
Note dimensionali

1 volta/mese

Svuotamento
dei contenitori Contenitori come stato attuale o,
posizionati su comunque, con volumetria da lt. 240
strada pubblica

1 volta/mese

Svuotamento
del contenitore Fornitura di contenitori con volumetria
se posizionato da lt. 120 come da elenco attrezzature da
su strada
fornire
pubblica

Metalli - Tutte
le utenze

Intero
territorio

1 g/sett

Porta a porta

Contenitori come stato attuale o,
comunque, con volumetria da lt. 35 a lt.
1000 in base allo stabile od al tipo di
utenza non domestica

Scarto verde Utenze
domestiche

Intero
territorio

2 gg/mese

A chiamata

Prenotazione al numero verde od altro

Ingombranti,
RAEE

Intero
territorio

2 gg/mese

A chiamata

Prenotazione al numero verde od altro

Pile, farmaci,
T/F

Intero
territorio

1 g/mese

Mercati

Nei luoghi
indicati
dall’Ente

n.1 mercato
per 1 g/sett

Contenitori al bisogno a carico dell’I.A.

Fiere

Nei luoghi
indicati
dall’Ente

nei giorni
indicati
dall’Ente

Presso
rivenditori od
altre aree
indicate
dall’Ente
Raccolta e
spazzamento
Con
Svuotamento
cestini
Raccolta e
spazzamento
Con
Svuotamento
cestini
Raccolta e
spazzamento
Con
Svuotamento
cestini

Contenitori al bisogno a carico dell’I.A.

Max 5
gg/anno per
ciascun
Nei luoghi
Manifestazioni,
comune anche
indicati
non
sagre, ecc.
dall’Ente
consecutivi,
nei giorni
indicati
dall’Ente
Nelle strade
Frequenze
Spazzamento
indicate
minime
strade
nell’Allegato
indicate
F
nell’Allegato F

Manuale
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Contenitori al bisogno a carico dell’I.A.
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Frazione o
servizio ed
Utenze

Zona

Frequenza
minima

Modalità

Spazzamento
strade

Come
individuato
nella
planimetria

1 vv/sett

Svuotamento
cestini

Spazzamento
strade

Nei luoghi
indicati
dall’Ente

Su richiesta
dell’Ente fino
a 40 km/anno

Meccanizzato
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Dotazione indicativa alle utenze o
Note dimensionali

