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PARTE PRIMA: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
 
Il servizio oggetto del presente appalto consiste nell’espletamento da parte dell’Impresa 
Appaltatrice (di seguito I.A.), secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto (di seguito anche CSA), delle seguenti prestazioni: 
 

SERVIZIO BASE: 

1. la raccolta ed il trasporto in forma differenziata con modalità domiciliare “porta a porta” 
coerentemente con i requisiti minimi riportati nel presente CSA, delle seguenti tipologie di 
materiali:  

a) scarti di cucina; (UMIDO) 
b) carta, imballaggi in carta e poliaccoppiati a base cellulosica; (CARTA) 
c) cartone da utenze commerciale; (CARTONE) 
d) contenitori in plastica, lattine di alluminio e di banda stagnata; (MULTIMATERIALE 

RICICLABILE) 
e) imballaggi in vetro; (VETRO) 
f) frazione residua. (SECCO) 
g) scarti di manutenzione del verde pubblico e privato; (VERDE e RAMAGLIE) 

provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, nonché da attività industriali, 
commerciali, artigianali e dei servizi all’interno del territorio interessato, ma assimilati ai 
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
152/2006 e ss.mm.ii.. e dei Regolamenti comunali vigenti. 

2. La raccolta stradale tramite svuotamento di contenitori adibiti alla raccolta di Umido, 
Carta e Cartone, Multimateriale Riciclabile, Vetro e Secco presso aree pic-nic, cimiteri ed 
altre utenze particolari segnalate dai Comuni; 

3. la raccolta e il trasporto in forma differenziata, il trasporto ed il conferimento presso 
smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza 
domestica;  

4. la raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti; (INGOMBRANTI)  
5. la raccolta e trasporto dei RU prodotti nelle aree dei mercati e delle manifestazioni;  
6. l’effettuazione del servizio di pulizia meccanizzata e/o manuale del suolo pubblico, 

compreso lo spurgo di pozzi e pozzetti, il trasporto ad impianto e relativo smaltimento dei 
rifiuti provenienti da tali attività; 

7. lo svuotamento dei cestini; 
8. la gestione del CCR e lo svuotamento dei contenitori posizionati presso il CCR; 
9. lo smaltimento/trattamento/selezione/recupero di tutte le frazioni di rifiuti raccolte. I rifiuti 

raccolti dovranno essere avviati a selezione/trattamento/recupero/smaltimento in 
conformità: 

- al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.; 
- al Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del rapporto 

ambientale di VAS e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di VAS,  
approvato con Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 
0278/Pres.; 

- al Programma Provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione rifiuti - 
Sezione rifiuti urbani della Provincia di Pordenone, adottato dal Consiglio 
Provinciale in data 24 luglio 2003 ed approvato dalla Regione FVG con DPGR n. 
0321/Pres del 12 agosto 2004; 

- al Programma Provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione degli 
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imballaggi e rifiuti da imballaggio approvato con decreto Pres. Regione n. 
0254/Pres. del 13.08.2007; 

- al Programma Provinciale attuativo del Programma Regionale per la riduzione dei 
rifiuti biodegradabili da collocare in discarica in Provincia di Pordenone, approvato 
dalla Regione FVG con decreto Pres. Regione n. 0281/Pres del 17 ottobre 2008. 
 

I richiami alle predette normative e ad altre norme di riferimento menzionate sia nel presente 
Capitolato Speciale, che negli altri atti di gara, sono da considerarsi richiami dinamici. 

 

SERVIZI OPZIONALI 

1) la rimozione dei rifiuti abbandonati e delle discariche abusive sul territorio interessato;  
2) raccolta e trasporto carogne di animali; 
3) raccolta siringhe; 
4) fornitura di distributori di sacchetti per escrementi di animali; 
5) disinfestazione, derattizzazione e disinfezione; 
6) servizi di pulizia per sagre, feste, fiere e manifestazioni in genere; 
7) Interventi di raccolta con Ecocentro Mobile. 
8) Attività propedeutiche all’introduzione ed avvio della tariffazione puntuale con gestione 

delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e 
rendicontazione dei flussi di incasso e altro come specificato nell’art. 61 e segg. del 
presente CSA; (decorrenza presumibile dal 2017, ovvero, anticipata nel caso in cui 
alcuni Comuni ne facessero esplicita richiesta) 

 
Il costo dei servizi opzionali non è compreso nell’ importo posto a base di gara. 
 
Tali servizi non ricompresi nel corrispettivo di base saranno eseguiti sulla base delle  
specifiche di cui al presente CSA con l'applicazione dei prezzi di cui all'Allegato F – "Listino 
prezzi per servizi opzionali e altre variazioni di servizio", ribassati della percentuale di ribasso 
che sarà offerta in sede di gara dall’I.A. 
 

SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI ANALOGHI 

La C.M.F.O. si riserva la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, al 
medesimo prestatore del servizio principale: 
a) ai sensi e per gli effetti dell’Art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

servizi complementari non compresi nel presente CSA, ma che, a causa di circostanze 
impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza; 

b) ai sensi e per gli effetti dell’Art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara - 
conformi al presente CSA. 

Ai fini della liquidazione, eventuali servizi integrativi dovranno preventivamente essere prima 
quantificati con preventivo e poi autorizzati dalla Stazione appaltante, mentre le modifiche ai 
servizi in essere dovranno essere autorizzate e formalizzate con specifico provvedimento da 
parte della Stazione Appaltante. In ogni caso non verranno liquidati corrispettivi relativi a 
servizi svolti in difformità dal presente capitolato o senza la preventiva richiesta o 
autorizzazione formale da parte della Stazione Appaltante. 

Resta fermo quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010 artt. 310 e 311. 

Il servizio non comprende il prelevamento e il trasporto di materiali diversi dai Rifiuti Urbani 
ed Assimilati.  

Il servizio è comprensivo di tutto il personale e degli automezzi necessari e idonei, 
debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni 
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normative in vigore, dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali 
(personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione, sedi e magazzini, 
spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto 
connesso al servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento del servizio alle 
condizioni dettagliatamente descritte nel presente CSA. 
 

SERVIZI OCCASIONALI E URGENTI 

L’I.A. è tenuta altresì all’esecuzione di servizi occasionali e urgenti chiesti dalla Stazione 
appaltante e/o direttamente dai Comuni che necessitano di tali prestazioni. 
 
Il costo dei servizi occasionali ed urgenti non è c ompreso nell’importo posto a base di 
gara. 
 
Al fine della remunerazione dei sopraelencati servizi la Stazione Appaltante utilizzerà i prezzi 
unitari indicati in sede di offerta e qualora non presenti, i correnti prezzi di mercato. 
 
 

Art. 1.1 – Conformità al DM 13 febbraio 2014 
 
La presente gara d’appalto è stata inoltre redatta in conformità all’allegato 1 Decreto 13 
febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominato 
“Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del ser vizio di gestione dei rifiuti urbani ” 
poiché i Comuni appartenenti alla C.M.F.O., integrando i suddetti Criteri nella presente gara 
d’appalto pubblica, intendono promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica 
e sociale del servizio di igiene urbana. 
 
Il presente capitolato speciale d’appalto (di seguito C.S.A.) è stato quindi redatto 
considerando ed includendo tutte i criteri base del suddetto decreto attraverso la completa 
applicazione concreta delle seguenti azioni conformi alle indicazioni non vincolanti dei Criteri 
Ambientali Minimi (di seguito CAM): 
• introduzione ed avvio graduale della tariffazione puntuale in modo conforme al recente 

“Programma nazionale per la prevenzione dei rifiuti” adottato dal Ministero dell’Ambiente 
lo scorso 7 ottobre 2013 che invita gli enti locali alla “’implementazione, laddove i bacini 
di utenza e i sistemi di raccolta ne consentano una razionale applicazione, dei 
meccanismi di tariffazione puntuale per il conferimento dei rifiuti urbani (in funzione dei 
volumi o delle quantità conferite)”. 

• realizzazione delle aree per la raccolta di beni usati ancora utilizzabili (anche denominati 
Centri del Riuso) e di una rete di Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti che siano 
adiacenti o comunque vicini e logisticamente connessi tra loro; 

• massima promozione del compostaggio domestico e tutte le possibili azioni di riduzione a 
monte della produzione dei rifiuti attraverso la redazione e l’applicazione di uno specifico 
“Piano Industriale per la gestione integrata e per la prevenzione dei rifiuti urbani nella 
C.M.F.O.” (Allegato 2 al presente C.S.A.); 

• vincolando l’I.A. ad operare, in sinergia con le amministrazioni comunali, una adeguata 
campagna informativa per i cittadini anche attraverso la realizzazione di programmi e 
campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli studenti delle scuole; 

• condivisione di tutte le informazioni territoriali detenute dalla C.M.F.O. con le imprese 
partecipanti alla presente gara di appalto dei servizi; 

• messa a disposizione del “Piano Industriale per la gestione integrata e per la prevenzione 
dei rifiuti urbani nella C.M.F.O.” redatto con l’obiettivo di massimizzare la quantità e 
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soprattutto la qualità dei materiali avviati a riciclo e per favorire “economie di scopo” 
verso l’I.A.; 

 
Per la creazione di “economie di scopo” verso l’I.A. la presente gara d’appalto 
dei servizi di igiene urbana si basa sull’applicazione del “principio della 
responsabilità condivisa” per sviluppare e favorire al massimo la continua ed 
efficace collaborazione tra I.A. e stazione appaltante per il raggiungimento degli 
obiettivi individuati dal presente C.S.A. non solo dal punto di vista quantitativo 
(% di RD) ma soprattutto qualitativo (purezza merceologica delle frazioni 
raccolte) proprio grazie all’adozione della tariffazione puntuale con 
l’applicazione su tutti i contenitori di specifici transponder per incentivare gli 
utenti e corresponsabilizzarli nella massimizzazione della qualità dei materiali 
conferiti (grazie al transponder risulta molto semplice individuare l’utente che ha 
conferito in modo errato i propri rifiuti) e nella riduzione dei costi di raccolta 
grazie alla regolamentazione dell’esposizione di soli contenitori pieni (con 
l’unica esclusione dei contenitori dell’umido che potranno essere conferiti anche 
se non completamente pieni).  
 
In applicazione di tale principio non è stata prevista esclusivamente 
l’applicazione di penalità a carico dell’appaltatore in caso di mancato 
raggiungimento degli obiettivi ma anche delle premialità agli operatori in caso di 
superamento degli obiettivi minimi stabiliti dal presente CSA. 
 

Art. 1.2 – Note generali per l’esecuzione del servi zio 
 
I servizi oggetto della gara d’appalto devono essere eseguiti su tutto il territorio dei comuni 
appartenenti alla C.M.F.O. e svolti con la massima attenzione, cura e tempestività per 
assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e decoro.  
 
L’intero ciclo della gestione dei rifiuti oggetto dell’appalto, nelle sue varie fasi (produzione, 
stoccaggio, raccolta, trasporto, smaltimento/trattamento/selezione), costituisce attività di 
pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali: 
 
a) deve essere evitato ogni danno e rischio alla salute, all’incolumità, al benessere ed alla 

sicurezza della collettività e dei singoli; 
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di 

inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente 
derivante da rumori e odori; 

c) devono essere evitati degradi al verde pubblico, all’arredo urbano, strade ed immobili; 
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 
e) devono essere promossi, con l’osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, 

sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia; 
tali risultati rappresentati dalla percentuale annua di raccolta differenziata dei rifiuti 
rispetto alla quantità complessiva prodotta, verranno considerati indice di qualità primario 
per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio. 

 

Art. 1.3 – Modalità di affidamento dell’appalto 

 
Il servizio verrà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità 
stabilite nel Disciplinare di Gara.  
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 

 

10 
 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa così 
come previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.  
 
Eventuali offerte anomale verranno valutate ai sensi dell’art. 86, commi secondo e terzo, e 
segg. del D. Lgs. 163/2006.  
 

Art. 2 – Ambito territoriale dell’appalto - Dati di  riferimento servizio 
 
L’ambito territoriale del presente appalto viene individuato nel territorio delle municipalità di di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e 
Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, 
Travesio, Vajont, Vito D’Asio e Vivaro, come da seguente tabella: 
 

Comune 
Superficie 
(kmq) 

Popolazione residente al 31 dicembre 

2011 2012 2013 

ANDREIS 26,9 289 281 268 

AVIANO 113,56 9.270 9.006 9.181 

BARCIS 103,04 256 262 252 

BUDOIA  37,85 2.573 2.575 2.593 

CANEVA 42,64 6.541 6.497 6.473 

CAVASSO NUOVO 10,47 1.637 1.597 1.568 

CIMOLAIS 101,21 431 421 418 

CLAUT 165,84 1.027 999 969 

CLAUZETTO 28,89 402 388 368 

ERTO E CASSO 52,48 389 381 391 

FANNA 10,1 1.572 1.551 1.606 

FRISANCO 61,72 683 644 637 

MANIAGO 69,19 11.968 11.843 11.885 

MEDUNO 31,25 1.701 1.660 1.600 

SEQUALS 27,64 2.258 2.216 2.239 

TRAMONTI DI SOPRA 85,23 385 354 348 

TRAMONTI DI SOTTO 28,84 423 406 410 

TRAVESIO 1,58 1.861 1.801 1.801 

VAJONT 53,79 1.785 1.726 1.780 

VITO D’ASIO 125,08 843 810 806 

VIVARO 85,23 1.388 1.402 1.362 

TOTALE 1.262,53 47.682 46.820 46.955 

 

Art. 2.1 – Indicatori geografici ed indici demograf ici 
 
Si riportano nella seguente tabella alcuni indicatori geografici ed indici demografici utili ai fini 
dell’inquadramento territoriale e ambientale in cui dovrà essere svolto il servizio. 
 

Comune 
Superficie 
(kmq) 

A
lt
im
et
ri
a 

Zona Altimetrica 

N
° 
fr
az
io
n
i, 

b
o
rg
h
i 

R
es
id
en
ti
 

E
tà
 M
ed
ia
 

Andreis 26,9 455 Montagna Interna 4 268 53 

Aviano 113,56 159 Collina Interna 6 9.181 45 

Barcis 103,04 409 Montagna Interna 16 252 54 
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Budoia  37,85 140 Collina Interna 2 2.593 45 

Caneva 42,64 57 Collina Interna 4 6.473 46 

Cavasso Nuovo 10,47 300 Collina Interna 7 1.568 47 

Cimolais 101,21 652 Montagna Interna 1 418 50 

Claut 165,84 613 Montagna Interna 9 969 47 

Clauzetto 28,89 558 Montagna Interna 55 368 55 

Erto e Casso 52,48 830 Montagna Interna 6 391 44 

Fanna 10,1 274 Collina Interna 2 1.606 45 

Frisanco 61,72 500 Montagna Interna 15 637 47 

Maniago 69,19 283 Collina Interna 2 11.885 44 

Meduno 31,25 313 Collina Interna 7 1.600 47 

Sequals 27,64 232 Collina Interna 3 2.239 45 

Tramonti di Sopra 85,23 420 Montagna Interna 14 348 55 

Tramonti di Sotto 28,84 366 Montagna Interna 15 410 51 

Travesio 1,58 226 Collina Interna 3 1.801 45 

Vajont 53,79 290 Collina Interna 1 1.780 39 

Vito d’Asio 125,08 320 Montagna Interna 10 806 50 

Vivaro 85,23 138 Pianura 3 1.362 43 

TOTALE 1.262,53    46.955  

 
 

Art. 2.2 – Numero famiglie e Composizione media nuc leo familiare 
 
Si riporta la seguente tabella riportante il numero di famiglie residenti nei vari Comuni al 
31/12/2013 con la composizione media del nucleo familiare. 
 

Comune 
Abitanti residenti 
al 31/12/2013 

N° Famiglie residenti  
al 31/12/2013 

Composizione media  
nucleo familiare 

Andreis 268 154 1,74 

Aviano 9.181 4.050 2,22 

Barcis 252 150 1,68 

Budoia 2.583 1.190 2,18 

Caneva 6.473 2.619 2,47 

Cavasso Nuovo 1.568 640 2,45 

Cimolais 418 203 2,06 

Claut 969 472 2,05 

Clauzetto 368 217 1,70 

Erto e Casso 391 187 2,09 

Fanna 1.606 723 2,18 

Frisanco 637 337 1,89 

Maniago 11.885 4.946 2,41 

Meduno 1.600 715 2,15 

Sequals 2.239 959 2,33 

Tramonti Sopra 348 187 1,86 

Tramonti Sotto 410 235 1,74 

Travesio 1.801 795 2,27 

Vajont 1.780 740 2,41 

Vito d’Asio 806 416 1,94 

Vivaro 1.362 559 2,44 

Totale 46.995 20.494 2,29 
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Si riporta altresì il dato relativo al numero di famiglie in base al numero dei componenti il 
nucleo familiare, calcolato sulla base delle % riportate nelle schede dei Comuni, facenti parte 
del Piano Industriale: 
 

Comune 
N° fam.  
residenti 

1 compon. 2 compon. 3 compon. 4 compon. 5 compon. 6 compon. 

% N° % N° % N° %° N° % N° % N° 

Andreis 154 14,7 23 77,9 120 4,8 7 2,2 3 0,5 1 /// /// 

Aviano 4.050 16,5 668 15,5 628 58,6 2.373 6,9 279 1,8 73 0,7 28 

Barcis 150 16,4 25 77,5 116 3,4 5 2,3 3 0,5 1 /// /// 

Budoia 1.190 37,5 446 23,9 284 19,0 226 15,8 188 2,6 31 1,1 13 

Caneva 2.619 28,3 741 30,0 786 21,0 550 15,1 395 4,2 110 1,5 39 

Cavasso N. 640 43,3 277 25,4 163 15,4 99 12,3 79 3,0 19 0,6 4 

Cimolais 203 72,7 148 11,4 23 8,0 16 6,3 13 1,5 3 /// /// 

Claut 472 72,5 342 11,0 52 7,9 37 6,7 32 1,9 9 0,1 1 

Clauzetto 217 52,5 114 27,1 59 10,5 23 5,1 11 2,3 5 /// /// 

Erto Casso 187 77,7 145 8,0 15 6,1 11 5,6 10 2,2 4 0,4 1 

Fanna 723 42,0 304 23,9 173 17,5 127 12,3 89 2,7 20 1,6 12 

Frisanco 337 71,7 242 14,5 49 6,8 23 5,7 19 1,1 4 0,3 1 

Maniago 4.946 31,2 1.543 27,8 1.375 21,7 1.073 14,8 732 3,2 158 1,3 64 

Meduno 715 50,7 363 20,6 147 14,1 101 11,9 85 2,0 14 0,7 5 

Sequals 959 35,2 338 26,2 251 19,7 189 14,3 137 3,4 33 1,1 11 

Tram. Sopra 187 73,4 137 15,6 29 6,9 13 3,6 7 0,3 1 0,3 1 

Tram. Sotto 235 60,0 141 18,7 44 10,6 25 8,1 19 2,6 6 /// /// 

Travesio 795 49,4 393 21,2 169 15,1 120 10,9 87 2,5 20 1,0 8 

Vajont 740 25,8 191 30,9 229 17,5 130 17,2 127 5,7 42 2,8 21 

Vito d’Asio 416 74,0 308 14,1 59 6,4 27 3,9 16 1,4 6 0,2 1 

Vivaro 559 43,4 243 23,2 130 14,1 79 12,7 71 4,5 25 2,0 11 

Totale 20.494  7.130  4.899  5.253  2.404  584  219 

 
 

Art. 2.3 – Suddivisione territorio tra “Area Urbana ” e “Area Vasta” 
 
In considerazione della specificità del territorio della C.M.F.O. lo stesso è stato suddiviso tra 
“Area Urbana” o ad alta densità abitativa e “Area Vasta” o a bassa densità abitativa. 
 
Nella seguente tabella viene riportata per ogni singolo Comune, tale suddivisione con 
indicata la percentuale ed il numero degli abitanti. 
 

Comuni 

Popolazione residente al 
31/12/2013 

Area Urbana 
a media ed alta  
densità abitativa 

Area Vasta 
a bassa densità abitativa 

abitanti abitanti % abitanti % 

Andreis 268 193 72% 75 28% 

Aviano 9.181 8.447 92% 734 8% 

Barcis 252 184 73% 68 27% 

Budoia 2.593 2.463 95% 130 5% 

Caneva 6.473 5.890 91% 583 9% 

Cavasso 1.568 1.270 81% 298 19% 

Cimolais 418 351 84% 67 16% 

Claut 969 804 83% 165 17% 
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Clauzetto 368 166 45% 202 55% 

Erto e Casso 391 305 78% 86 22% 

Fanna 1.606 1.542 96% 64 4% 

Frisanco 637 465 73% 172 27% 

Maniago 11.885 11.410 96% 475 4% 

Meduno 1.600 1.376 86% 224 14% 

Sequals 2.239 2.127 95% 112 5% 

Tramonti di Sopra 348 254 73% 94 27% 

Tramonti di Sotto 410 254 62% 156 38% 

Travesio 1.801 1.801 100% 0 0% 

Vajont 1.780 1.780 100% 0 0% 

Vito d’Asio 806 572 71% 234 29% 

Vivaro 1.362 1.321 97% 41 3% 

Totale 46.955 42.975 83% 3.980 17% 

 
 

Art. 2.4 – Stima dei flussi turistici e/o di second e case di non residenti 

 
I flussi turistici determinano una variabilità stagionale nella popolazione equivalente nei 
comuni interessati dal fenomeno e un conseguente incremento di produzione di rifiuti solidi 
urbani.  
 
La valutazione dell’incidenza nella produzione dei rifiuti urbani connessa ai flussi turistici 
stagionali è stata determinata analizzando i dati generali e puntuali delle presenze turistiche. 
 
I flussi turistici di ogni comune sono stati calcolati per ogni comune in variazione percentuale 
rispetto alla popolazione stabile e rappresentati nella seguente tabella: 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE E POPOLAZIONE ASCRIVIBILE ALL’ATTIVITA’ TURISTICA 

Comune 
Residenti 
2013 

Popolazione  
Equivalente 

Percentuale equivalente riferita 
alla popolazione totale 

Andreis 268 82 23,4% 

Aviano 9.181 625 6,4% 

Barcis 252 183 42,1% 

Budoia 2.593 153 5,6% 

Caneva 6.473 192 2,9% 

Cavasso Nuovo 1.568 164 9,5% 

Cimolais 418 114 21,4% 

Claut 969 196 16,8% 

Clauzetto 368 125 25,4% 

Erto e Casso 391 83 17,5% 

Fanna 1.606 88 5,2% 

Frisanco 637 99 13,5% 

Maniago 11.885 559 4,5% 

Meduno 1.600 114 6,7% 

Sequals 2.239 167 6,9% 
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Tramonti di Sopra 348 109 23,9% 

Tramonti di Sotto 410 117 22,2% 

Travesio 1.801 111 5,8% 

Vajont 1.780 80 4,3% 

Vito d'Asio 806 194 19,4% 

Vivaro 1.362 138 9,2% 

TOTALE 46.955 3.693 7,4% 

 
Di tale percentuale è stato tenuto conto nelle analisi per la progettazione del nuovo servizio. 
 

Art. 3 – Carattere dei servizi in appalto 
 
I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali e costituiscono 
quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 

I servizi oggetto dell’appalto non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati salvo 
cause di forza maggiore; tra esse viene annoverato lo sciopero delle maestranze a 
condizione che lo stesso rispetti le norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali previsti dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146. In relazione al suddetto diritto 
di sciopero e alla regolamentazione delle sue modalità di esercizio sono inoltre da intendersi 
integralmente richiamate le disposizioni in materia definite nei CCNL dei servizi ambientali 
dei settori pubblico e privato (Federambiente e FISE) e nei loro allegati. 

Si precisa inoltre al riguardo che la sospensione del servizio deve essere tempestivamente 
comunicata alla C.M.F.O. entro il decimo giorno antecedente all’evento ed all’utenza a 
mezzo di appositi avvisi da pubblicare negli appositi spazi comunali ed a mezzo di volantini, 
recapitati a domicilio, entro cinque giorni antecedenti all’evento interruttivo. 

Non saranno considerati causa di forza maggiore, scioperi del personale che dipendessero 
da cause locali e/o direttamente imputabili all’I.A. quali, a titolo d’esempio, il ritardo nel 
pagamento degli stipendi, la distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto dal 
contratto e simili. 

In caso di arbitrario abbandono, sospensione, o non rispetto della normativa sopra citata, 
nonché in caso di mancata effettuazione del servizio informativo, previsto al precedente 
paragrafo, la C.M.F.O. potrà sostituirsi direttamente, o mediante terze ditte, all’I.A. per 
l’esecuzione d’ufficio, con rivalsa nei confronti dell’I.A. per il risarcimento dei danni e degli 
oneri sostenuti, anche avvalendosi di quanto previsto dal successivo articolo 19 del presente 
capitolato.  

L’I.A. dovrà comunicare alla C.M.F.O. ed all’utenza, in occasione della campagna informativa 
annuale di cui al successivo articolo 59 e all’inizio di ogni anno nell’apposito calendario, i 
giorni festivi di sospensione dei servizi ed i relativi recuperi degli stessi; in caso di eventuali 
interruzioni impreviste del servizio l’I.A. dovrà darne tempestiva comunicazione alla C.M.F.O. 
e all’utenza a mezzo di manifesti e locandine oltre ai volantini recapitati a domicilio, ovvero 
con altri mezzi  da concordare con la C.M.F.O.. 

 
 
Art. 4 – Principi generali dei servizi 
 
I servizi oggetto dell’appalto dovranno attenersi ai disposti di cui all’art.178 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. ed in particolare dovranno conformarsi ai principi di precauzione, di 
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prevenzione, di proporzionalità e di responsabilizzazione nell’intero circuito di gestione del 
rifiuto. 

Nell’erogazione dei servizi, l’I.A. si impegnerà formalmente affinché gli stessi vengano svolti 
nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 
gennaio 1994 nei confronti del cittadino utente ed in particolare: eguaglianza, imparzialità, 
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. 

La C.M.F.O. nell’esercizio dei propri poteri di direzione, controllo e vigilanza verificherà 
l’osservanza ed il rispetto, da parte dell’I.A., di questi principi generali. 

L’I.A. dovrà inoltre impegnarsi precipuamente allo sviluppo e gestione di iniziative tendenti 
alla riduzione del rifiuto, al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata per il recupero, 
riutilizzo e riciclo del materiale raccolto in collaborazione con la Stazione appaltante.  

L’I.A. potrà anche presentare iniziative legate al riuso (quali mercatini, organizzazione centri 
di riuso ecc.) e a sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti delle singole utenze 
finalizzati all’applicazione della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva di cui al comma 668 
art. 1 della L. 147/2013, ovvero macchinette per recupero bottiglie con erogazione di reso, 
completamento informatizzazione dei centri di raccolta o similari. 

L’I.A. dovrà garantire, per le fasi di competenza, l’assenza di rischi per l’ambiente, l’assoluta 
mancanza di inconvenienti imputabili a rumori o odori molesti, il massimo decoro di mezzi ed 
attrezzature utilizzate nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto e il corretto 
riposizionamento dei contenitori nelle aree dove sono stati prelevati. 

Nell’espletamento delle funzioni affidate, l’I.A. e per essa il personale incaricato, dovrà 
collaborare con le strutture tecniche e di vigilanza della C.M.F.O. e dei Comuni per garantire 
il regolare svolgimento dei servizi e per il raggiungimento degli obbiettivi di efficacia ed 
efficienza degli stessi. 

Resta impregiudicata la facoltà dei Comuni di gestire autonomamente, anche tramite 
Associazioni di volontariato, le parti di servizio che riterrà opportune senza che ciò dia adito 
all'I.A. di rivalsa alcuna. 

La C.M.F.O. al fine di garantire regolare svolgimento dei servizi e la verifica  e l'osservanza 
degli obblighi contrattuali, si avvarrà del personale degli Uffici dei Comuni aderenti, cui l'I.A. 
potrà fare sempre riferimento. 

 

Art. 5 – Durata dell’appalto 
 
La durata dell’appalto è stabilita in sei anni e dieci mesi decorrenti dal 1° marzo 2015 fino al 
31 dicembre 2021, dopo la stipula del contratto. 

E’ facoltà della C.M.F.O., qualora, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii. ricorressero i presupposti di cui all’articolo 302, comma 2 del DPR n. 207/2010, 
richiedere l’anticipata esecuzione del contratto, ma solo dopo che l’aggiudicazione definitiva 
sia divenuta efficace, nell’attesa del perfezionamento degli atti amministrativi   

Qualora al 31 dicembre 2021, la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto 
d’appalto non fosse ancora conclusa, l’I.A. si obbliga fin d’ora all’eventuale proroga tecnica 
del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), finalizzata alla conclusione delle 
procedure per l’affidamento del nuovo appalto. 

 

In tale caso, i servizi saranno prestati dall’I.A. alle medesime condizioni normative ed 
economiche del presente Capitolato salvo l’applicazione della revisione prezzi nelle forme di 
legge e mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima. 
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Qualora nel corso dell’appalto, altri Comuni della Comunità Montana, anche singolarmente, 
intendessero aderire al servizio in questione, l’I.A. resterà obbligata ad espletare il relativo 
servizio anche in detti Comuni alle condizioni previste nel contratto e dal presente Capitolato.  

Ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora nel corso del presente appalto 
diventi operativo, ai sensi degli artt. 200 – 201– 202 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i  e del 
“Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, il competente Ambito Territoriale Ottimale (ATO), ed obbligatorio il subentro 
nelle funzioni della Comunità Montana di quest’ultimo, le deleghe dei Comuni alla Comunità 
Montana si intenderanno automaticamente revocate e pertanto il contratto tra la Comunità 
Montana e l’I.A. sarà sciolto, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute per il 
servizio effettivamente erogato.  

Qualora vi siano stati investimenti il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un 
periodo maggiore di quello del servizio effettivamente erogato, l’Ente appaltante provvederà 
al pagamento delle residue rate in unica soluzione, sempreché l’ATO subentrante non 
continui il rapporto contrattuale con l’appaltatore, assumendo a proprio carico la residua 
spesa. 

 

Art. 6 – Condizioni alla scadenza 
 
Gli impianti e le attrezzature fornite dall’I.A., non oggetto di ammortamento da parte dei 
Comuni, saranno ritirate dalla stessa alla conclusione dell’appalto, ad esclusione dei 
contenitori distribuiti in uso all’utenza sia domestica, che non domestica, per i servizi porta a 
porta di qualunque tipo e volumetria e dei contenitori stradali (eventuali postazioni di 
prossimità, ceste, contenitori per pile, farmaci, abiti usati, olii, ecc); si precisa al riguardo che 
si intende già integralmente coperta dal corrispettivo dell’appalto la fornitura e 
l’ammortamento dei contenitori distribuiti alle utenze servite con le raccolte porta a porta o 
stradali e i contenitori dei Centri di Raccolta.  

Restano di proprietà dei Comuni anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, 
le banche dati relative ai servizi e alla gestione della tariffa ed ogni altro materiale elaborato 
dall’I.A. nel corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso, essendo il relativo costo già 
integralmente coperto dal corrispettivo dell’appalto. 

In caso di cessazione anticipata del servizio, l’I.A. cede al gestore subentrante a titolo 
gratuito (salvo quanto di seguito specificato relativamente agli ammortamenti residui) e liberi 
da pesi e gravami tutti i beni strumentali e le loro pertinenze (mezzi, contenitori, ecc.) 
necessari per la prosecuzione del servizio, comprese le dotazioni informatiche, sia hardware 
che software, le banche dati relative ai servizi e alla eventuale gestione della tariffa ed ogni 
altro materiale elaborato dall’I.A. nel corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso; il 
gestore subentrante corrisponde all’I.A. un importo pari al valore contabile originario non 
ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni 
stessi.  

Ai fini della determinazione di tale importo si assume a titolo convenzionale un 
ammortamento per i contenitori in sei anni. 
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PARTE SECONDA: RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI 
 
 

Art. 7 – Corrispettivo dell’appalto 
 
La CMFO corrisponderà direttamente il corrispettivo all’I.A., in rate mensili posticipate, da 
pagarsi entro 30 giorni dalla data della protocollazione della fattura, tramite mandati di 
pagamento - preceduti da formale determina di liquidazione - a favore dell’I.A. previo 
accertamento della regolarità contributiva.  
 
La fattura dovrà essere emessa da parte dell’I.A. entro la fine del mese successivo a quello 
di riferimento.  
 
Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di regolare esecuzione del servizio 
rilasciato o negato (con indicazione delle cause del diniego) da parte della C.M.F.O..  
 
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno 
diritto al gestore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento 
del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla 
C.M.F.O. il gestore avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 
231/02 e s.m.i.).  
 
Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del 
contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del 
verbale di accordo fra la C.M.F.O. e il gestore. 
 
Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate 
per iscritto da parte della C.M.F.O..  
 
I corrispettivi dei servizi, di cui ai successivi articoli di dettaglio, determinati sulla base delle 
risultanze di gara, sono da intendersi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed 
indiretti, all’espletamento dei servizi appaltati a perfetta regola d’arte, ad esclusione 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di legge.  
 
I pagamenti dei servizi dovranno essere effettuati entro trenta giorni dalla data di 
protocollazione della fattura, a condizione che sia stata anticipata la documentazione 
comprovante il corrispettivo richiesto. 
 
Ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sull’importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della S.A. del 
certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva.  
 
In caso di crediti maturati dalla C.M.F.O., dovuti o generati da errori di fatturazione, 
omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, 
questi dovranno essere restituiti alla C.M.F.O. sotto forma di note di credito contestualmente 
alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o la 
C.M.F.O., previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell’importo negli 
stessi termini. 
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In caso di ritardato pagamento o restituzione delle somme richieste da entrambe le parti, i 
creditori, decorsi i termini di pagamento senza giustificati motivi, potranno esigere 
l’applicazione di interessi di mora, per ritardato pagamento. 
Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate 
da parte della C.M.F.O., anche se commissionate direttamente dai Comuni. 
 
Ai sensi della Legge 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato 
appositamente comunicato dall’aggiudicatario e riporteranno il codice CIG di riferimento ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà essere intestata alla Comunità 
Montana del Friuli Occidentale con sede in P.le della Vittoria, n. 1 – 33080 – BARCIS (PN) 
Cod. Fisc.: 90009080939; Part. I.V.A.: 01493030934. 
 
 
 
Art. 8 – Importo stimato dell’appalto 
 

Art. 8.1 – Considerazioni generali sulle modalità d i determinazione del costo 
 
Nel presente capitolo viene sviluppata e dettagliata la valutazione dei costi del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio dei 21 Comuni della Comunità 
Montana del Friuli Occidentale derivante dall’applicazione delle previsioni organizzative 
individuate dal presente Capitolato Speciale. 
 
Per la valutazione dei costi delle varie tipologie di servizio analizzate è stato fatto riferimento 
alle schede del Piano Industriale redatto da ESPER SRL di Torino. 
 
L’individuazione dei costi di raccolta è stata sviluppata a partire da un dimensionamento 
delle volumetrie e delle attrezzature (sacchetti e/o contenitori) necessari in ogni Comune in 
relazione alle frequenze di raccolta.  
 
In base ad una stima delle produttività degli operatori dedicati alla raccolta in termini di 
contenitori svuotati per turno di lavoro, si è proceduto ad individuare i fabbisogni di 
automezzi e personale, poi tradotto in termini di costo di gestione. 
 
Al costo per l’effettuazione dei servizi, valutato nelle sue componenti di costi diretti ed 
indiretti o generali, è poi associata una valutazione dei costi legati all’avvio del nuovo 
sistema. 
 
La definizione dei costi di raccolta e trasporto per i servizi individuati nel presente CSA deriva 
da una quantificazione dell’impegno di risorse e mezzi (automezzi, contenitori e personale) 
previsti per i singoli servizi nei 21 Comuni, in relazione alle utenze domestiche e non 
domestiche servite e ai quantitativi di rifiuti raccolti attesi. 
 
Le voci di costo attribuite ai servizi effettuati sul territorio possono essere sostanzialmente 
così classificate: (dati ricavati dal piano industriale) 
 
A) costi del parco automezzi, comprendenti: 

- carburanti e altri consumi; 
- manutenzione; 
- assicurazione RC e tassa di proprietà; 
- ammortamento degli automezzi; 

 
B) costi del parco contenitori per la raccolta, comprendenti: 
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- fornitura sacchi a perdere; 
- ammortamento contenitori; 
- manutenzione contenitori; 

 
C) costi del personale comprendenti: 

- costi per autisti IV livello; 
- costi per autisti automezzi leggeri III livello; 
- costo operatori al II livello; 

 
In riferimento al personale bisogna inoltre evidenziare che il costo del personale non tiene 
conto dei possibili risparmi di costo che l’I.A. potrà ottenere applicando, come suo diritto in 
base al contratto Fise Assoambiente, le posizioni parametrali di tipo B che sono attribuite al 
personale neo-assunto a partire dal 1 maggio 2003 nonché al personale in servizio alla data 
del 30 aprile 2003 in caso di passaggio al livello superiore la tabella FISE.  
 
I costi legati all’utilizzo degli automezzi e del personale sono stati valutati considerando la 
dotazione di adeguate riserve.  
 
Nella quantificazione del personale adibito ai servizi di raccolta non è stato addizionato il 
personale amministrativo e di supervisione il cui costo viene contabilizzato all’interno dei 
costi indiretti di gestione.  
 
Nell’ambito dei costi di raccolta e trasporto sono inoltre considerati i costi gestionali relativi 
alla rete dei CCR.  
 
Anche in questo caso si precisa che i costi sono da intendersi già inclusivi dei costi tecnici 
indiretti, delle spese generali e della remunerazione del capitale.  
 
In tali costi non risultano per contro inclusi i costi legati all’eventuale realizzazione di strutture 
(investimenti e relativi ammortamenti).  
 
Tutti i costi indicati sono da intendersi aggiornati ai costi di riferimento dell’anno 2013 (ad es. 
contratti Fise Assoambiente e Federambiente) e sono espressi, se non specificamente 
indicato, IVA di legge esclusa.  
 
Le spese generali sono legate a voci di costo non direttamente riconducibili all’operatività dei 
servizi o alla loro gestione tecnica. A titolo esemplificativo includono: 
- la gestione della struttura di supporto amministrativo; 
- la gestione della sede operativa; 
- le attività di base di comunicazione e informazione alle utenze; 
- i costi per assicurazioni e altre voci di costo generale. 
 

Art. 8.2 – Importo stimato dell’appalto 
 
Per l'esecuzione dei servizi di cui all’articolo 1 del  presente Capitolato Speciale la C.M.F.O. 
corrisponderà all’I.A. un importo mensile determinato sulla base delle prestazioni effettuate 
cui saranno applicati i prezzi unitari contrattuali, al netto del ribasso d’asta, oltre all’importo 
per oneri di sicurezza nella misura di 1/82 dell’importo complessivo stimato nel D.U.V.R.I. 
 
L'importo complessivo posto a base di gara (al netto dell'I.V.A.) per l'esecuzione dei servizi di 
cui sopra, è di € 27.028.379,45 (ventisettemilionizeroventottomilatrecentosettantanove/45) di 
cui € 26.636.931,26  (ventiseimilioniseicentotrentaseimilanovecentotrentuno/26) è l’importo 
soggetto a ribasso  e € 391.448,18 (trecentonovantunomilaquattrocentoquarantotto/18) 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 

 

20 
 

sono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che saranno corrisposti dalla S.A. per 
la riduzione e/o eliminazione dei rischi derivanti da interferenze per le attività da svolgere 
all’interno degli impianti e/o cantieri della committenza. 
 
Detto importo  è stato determinato sulla base delle “Schede Prestazionali” dei singoli 
Comuni, facenti parte della documentazione di gara, che come meglio dettagliato negli 
“Allegati C ed E” del presente Capitolato, è così riassunto: 
 

CATEGORIA DI SERVIZIO Anno  
2015  

(10 mesi) 

Anno  
2016 

Anni 
2017-2021 

Costo 
Totale 

Raccolte Porta a Porta 1.421.666,10 1.908.205,67  9.541.028,35 12.870.900,12 

Raccolte Stradali 417.768,25 194.518,48  972.592,38 1.584.879,11 

Smaltimento – Trattamento – Selezione 968.238,75 1.011.072,80  5.055.364,00 7.032.675,55 

Altri Servizi 172.238,00 201.868,00  1.009.340,00 1.383.446,00 

Lavaggi 14.645,00 4.724,50  23.622,50 42.992,00 

Noleggi 0,00 0,00  0,00 47.367,67 

Ammortamento attrezzature per utenti 0,00 312.736,17  1.563.680,83 1.876.417,00 

Ammortamento attrezzature per CDR 0,00 48.333,33  241.666,67 290.000,00 

Forniture di consumo 64.456,81 96.044,00  480.220,00 640.720,81 

Gestione Centri di Raccolta 75.120,00 117.000,00  585.000,00 774.120,00 

Servizi accessori 50.633,00 7.130,00  35.650,00 83.413,00 

TOTALI ANNUI 3.179.785,92 3.901.632,95 19.508.184,73 26.636.931,26 

TOTALE A BASE D’ASTA 26.636.931,26 
 ONERI DI SICUREZZA ANNUI 28.642,55 57.285,10 286.425,50 391.448,18 

TOTALE ONERI DI SICUREZZA 391.448,18 

 IMPORTO ANNUO 3.208.408,47 3.958.918,05 18.794.590,23 27.028.679,45 

TOTALE IMPORTO DI GARA 27.028.679,45 

 
N.B. Tutti gli importi sopra indicati si intendono al netto dell’I.V.A. di Legge. 
 
Il suddetto “IMPORTO A BASE D’ASTA” è stato determinato computando: 
 
- tutti i costi del personale addetto all’effettuazione dei servizi indicati, incluse relative 

necessità di riserve e/o sostituzioni;  
- tutti i costi delle attrezzature (automezzi, contenitori, forniture, altro) funzionali 

all’effettuazione dei servizi indicati, inclusi ammortamenti degli investimenti, costi di 
gestione, consumi, manutenzione, ricambi e relative necessità di riserve;  

- i costi di trasporto agli impianti di destino di tutte le frazioni raccolte, inclusi i rifiuti 
indifferenziati e da spazzamento stradale, i rifiuti ingombranti e i rifiuti ed i materiali 
differenziati;  

- i costi di smaltimento, trattamento, selezione, compreso l’eventuale smaltimento di 
sovvalli dagli stessi derivanti, assunti sulla base di una recente analisi di mercato; 

- i costi di spazzamento strade, spurgo pozzetti e caditoie, pulizia aree di mercato, 
svuotamento cestini; 

- i costi per lavaggi contenitori e noleggi; 
- i costi per le forniture di consumo quali sacchetti, ecc.; 
- i costi per la gestione dei Centri di Raccolta; 
- i costi per eventuali servizi accessori quali servizi occasionali e urgenti; 
- tutti i costi di tipo indiretto, generale e l’utile d’impresa associato all’effettuazione dei 

servizi indicati;  
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In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, alla fine di ogni mese, dovrà emettere una fattura 
per le prestazioni di cui sopra, oltre IVA, se dovuta, nella misura di legge. 
 
La spesa per le forniture, come stabilito nell’articolo 41.4 del presente Capitolato, sarà 
anticipata dall’Appaltatore ed ammortizzata in 72 (settantadue) mesi tramite fatturazione 
mensile a decorrere dal 1/1/2016. 
 
L’importo contrattuale sarà determinato mediante l’applicazione del ribasso offerto dalla I.A. 
all’importo a base d’asta di cui al presente capitolato (Allegato E “Corrispettivo del servizio 
base”), cui saranno sommati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
Nel suddetto importo non sono ricompresi  i Servizi opzionali complementari di cui agli art. 
54.25 (Servizi Opzionali) e 61 (Attività propedeutiche all’introduzione ed avvio della 
Tariffazione Puntuale) del C.S.A. che saranno compensati sulla base dei prezzi unitari 
contrattuali.  
 
IMPORTO EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI DAL 01/01/202 2 AL 30/06/2022  
 
Nel richiamare quanto stabilito al precedente art. 5 – Durata dell’Appalto, la C.M.F.O. intende 
avvalersi dell’opzione di proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, 
finalizzata alla conclusione delle procedure per l’affidamento del nuovo appalto. 
 
A tal riguardo, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. si stima che l’importo di tale periodo di proroga sia di € 1.977.686,30 
IVA esclusa, così dettagliato: 
 
Importo servizi periodo di proroga €. 1.949.043,75 
Oneri della sicurezza €. 28.642,55 
Totale Importo proroga  (IVA esclusa) €. 1.977.686,30 
 
Pertanto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l’importo stimato del 
presente appalto, comprensivo del periodo di proroga, ammonta a € 29.006.065,75 
(ventinovemilionizerozeroseimilazero-sessantacinque/75) IVA esclusa, così determinato: 
 
Importo servizi contratto principale (Importo a base d’asta) €. 26.636.931,26 
Oneri della sicurezza €. 391.448,18 

IMPORTO di GARA  €. 27.028.379,45 
  
Importo servizi periodo di proroga € 1.949.043,75 
Oneri della sicurezza € 28.642,55 

Totale € 1.977.686,30 
  

IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI  € 28.585.975,01 
IMPORTO COMPLESSIVO ONERI DI SICUREZZA € 420.090,73 
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO  € 29.006.065,75 
 
I costi del personale sono stati determinati utilizzando le tabelle ultimo aggiornamento FISE-
ASSOAMBIENTE con un impiego medio di 36 ore settimanali.  
 
Nel costo degli automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 
ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 
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pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di ammortamento dell’investimento per mezzi 
ed attrezzature adibiti alla raccolta e spazzamento dei RU.  
 
Il costo delle attrezzature da fornire agli utenti (bidoncini e contenitori vari) è stato 
determinato sulla base del costo di acquisto, tenuto conto dell’ammortamento della spesa in 
72 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2016.  
 
Il costo delle attrezzature per i Centri di Raccolta (benne, container, ecc.) è stato determinato 
sulla base del costo di acquisto, tenuto conto dell’ammortamento della spesa in 72 mesi a 
decorrere dal 1 gennaio 2016.. 
 
Il costo degli smaltimenti – trattamenti – selezione è stato determinato sulla base dei prezzi 
di mercato ed è comprensivo di ogni onere; 
 
Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali ammontano a € 391.448,18 IVA esclusa, 
come da Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, non sono ricompresi 
nell’importo a base d’asta, in quanto non soggetti a ribasso. 
 
Sono inoltre stati computati i costi di gestione amministrativa nella misura del 7% e l’utile di 
impresa  nella misura del 5% dell’importo di gara. 
 
Nell’offerta economica (MODELLO 4) il concorrente dovrà indicare gli oneri di sicurezza per 
interferenze come quantificati nel D.U.V.R.I. predisposto dalla Stazione appaltante, ed inoltre 
in ottemperanza all’art. 87, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. i propri costi interni 
di sicurezza da rischio specifico (o aziendali). 
 
La valorizzazione economica stimata degli introiti CONAI (50% di spettanza dell’I.A. e 50% di 
spettanza dei Comuni) risulta di complessivi € 5.097.983,26 IVA esclusa. Di ciò dovrà 
tenerne conto il concorrente nel formulare la propria offerta. 
 
 

Art. 9 – Variazione dei corrispettivi dell’appalto 
 
I corrispettivi dei servizi oggetto del presente appalto sono assoggettabili a revisione sia in 
aumento, o in diminuzione, in forma automatica a far tempo dal 1° gennaio di ciascun anno, 
applicando ai singoli prezzi unitari l’incremento percentuale dell’indice generale dei prezzi al 
consumo per l'intera collettività (NIC) rilevato dall’ISTAT (ad esempio gen. 2014 = 107,4) 
 
Gli adeguamenti determineranno l’aggiornamento automatico dei prezzi unitari dal primo 
giorno dell’anno di competenza. Non saranno possibili variazioni ai corrispettivi su base 
diversa da quella del predetto indice ISTAT. 
 
L’I.A. si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta della C.M.F.O., i servizi 
indicati nel presente Capitolato.  
 
La C.M.F.O. potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, 
l’espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili 
con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. 
 
L’I.A. sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, 
mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.  
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Nel caso di riscontrata variazione superiore al 20% in più o in meno relativo al solo numero 
di svuotamenti, l’aggiornamento verrà calcolato, tenendo conto della citata alea, come di 
seguito riportato: 

 
Canone annuo originario relativo al tipo di raccolta * n° svuotamenti in variazione  

n° svuotamenti originario. 
A titolo di esempio si riportano le seguenti tabelle: 
 

Esempio di Svuotamenti in meno: 
 

N° 
AGGIORNAMENTO CANONE CON NUMERO DI 

SVUOTAMENTI IN MENO OLTRE IL 20% 
Colonna A Colonna B Colonna C 

Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3 

1 Prezzo Unitario per ogni svuotamento: € 0,60 0,60 0,6 

2 Numero svuotamenti originari annui previsti: n° 200.000 200.000 200.000,00 

3 Canone annuo originario: € 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

4 Alea 20% in meno: n° 40.000 40.000 40.000 

5 
Numero svuotamenti annui originari al netto dell'alea del 
20%: n° 

160.000 160.000 160.000 

6 Numero svuotamenti effettivi: n° 160.000 120.000 100.000 

7 
Canone annuo effettivo (calcolato sulla base degli 
svuotamenti effettivi) 

96.000,00 72.000,00 60.000,00 

8 
Numero svuotamenti in variazione rispetto al numero 
originario al netto dell'alea del 20%: n°  

0 40.000 60.000 

9 Aggiornamento del canone: (A,B,C3 x A,B,C8)/A,B,C5 0,00 30.000,00 45.000,00 

10 Canone annuo complessivo: (A,B,C7 + A,B,C9) 96.000,00 102.000,00 105.000,00 

11 Prezzo unitario compreso aggiornamento del canone: € 0,60 0,85 1,05 

 
Esempio di Svuotamenti in più: 

  

N° 
AGGIORNAMENTO CANONE CON NUMERO DI 

SVUOTAMENTI IN PIU' OLTRE IL 20% 
Colonna A Colonna B Colonna C 

Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3 

1 Prezzo Unitario per ogni svuotamento: € 0,60 0,60 0,60 

2 Numero svuotamenti originari annui previsti: n° 200.000 200.000 200.000 

3 Canone annuo originario: € 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

4 Alea 20% in più: n° 40.000 40.000 40.000 

5 Numero svuotamenti annui compreso alea del 20%: n° 240.000 240.000 240.000 

6 Numero svuotamenti effettivi: n° 240.000 280.000 320.000 

7 
Canone annuo effettivo (calcolato sulla base degli 
svuotamenti effettivi) 

144.000,00 168.000,00 192.000,00 

8 
Numero svuotamenti in variazione rispetto al numero 
originario compresa l'alea del 20%: n°  

0 -40.000 -80.000 

9 Aggiornamento del canone: (A,B,C3 x A,B,C8)/ A,B,C5 0,00 -20.000,00 -40.000,00 

10 Canone annuo complessivo: (A,B,C7 + A,B,C9) 144.000,00 148.000,00 152.000,00 

11 Prezzo unitario compreso aggiornamento del canone: € 0,60 0,53 0,48 

 
Nel caso di modifiche della normativa vigente e/o dei criteri di assimilazione nel corso 
dell’affidamento tali per cui i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche non fossero più 
oggetto del servizio pubblico, le parti danno atto che i prezzi verranno rivisti ed i servizi 
modificati, secondo le nuove direttive approvate  
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Art. 10 – Corrispettivi CONAI 
 
Il CONAI è un consorzio privato senza fini di lucro costituito, ai sensi del D. Lgs 22/2007, dai 
produttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire, in una logica di 
responsabilità condivisa fra cittadini, pubblica amministrazione, imprese, gli obiettivi di legge 
di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio, il cui sistema si basa sull’attività di sei 
Consorzi rappresentativi dei materiali: Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro. 
 
A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con i Comuni o le società delegate 
dai Comuni a svolgere il servizio di raccolta differenziata, per il ritiro e la valorizzazione degli 
imballaggi usati conferiti dai cittadini.  
 
Il tutto è regolamentato dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI che è stato sottoscritto per dare 
impulso alla raccolta differenziata degli imballaggi prevedendo che, ai Comuni che 
sottoscrivono le convenzioni il sistema CONAI-Consorzi, venga riconosciuto e garantito nel 
tempo un corrispettivo economico in funzione della quantità e, soprattutto, della qualità dei 
rifiuti di imballaggio in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro che vengono conferiti 
al Sistema Consortile, che li avvia a riciclo in appositi centri individuati sul territorio.  
 
L’ultimo accordo quadro è stato sottoscritto da ANCI e CONAI lo scorso 7 aprile 2013 e 
regolerà per il quinquennio 1/4/2014 – 31/3/2019 l’entità dei corrispettivi da riconoscere ai 
Comuni convenzionati per i “maggiori oneri” della raccolta differenziata dei rifiuti di 
imballaggio.  
 
Di seguito viene riportato il dettaglio dei corrispettivi cui si è fatto riferimento ai fini della stima 
dell’importo CONAI, (IVA esclusa) relativo al presente appalto. 
 

Tipo di Rifiuto Consorzio 
Tonnellate 
Complessive 
 Stimate 

Corrispettivo Unitario  
IVA esclusa 

Importo Stimato 
IVA esclusa 

CARTA COMIECO 23.767,05 72,00 1.711.227,60 

CARTONE COMIECO 1.040,00 95,00 98.800,00 

PLASTICA COREPLA 14.520,67 188,00 2.729.885,96 

VETRO COREVE 12.416,83 36,00 447.005,88 

LEGNO RILEGNO 3.356,23 8,00 26.849,84 

ACCIAIO CNA 1.131,27 74,00 83.713,98 

ALLUMINIO CIAL 0,00 130,00 0,00 

Totale nell’intero periodo dell’appalto (82 mesi)  5.097.483,26 

 
Resta inteso che il valore dei succitati corrispettivi è puramente indicativo. Il corrispettivo 
reale sarà determinato in base alle effettive quantità conferite cui saranno applicati i correnti 
prezzi CONAI/Consorzi, anche in funzione della qualità. 
 
La C.M.F.O. delegherà quindi l’I.A., per l’intera durata contrattuale e per i servizi affidati, a 
stipulare in propria vece, accordi e convenzioni con il CONAI o con i relativi Consorzi di 
Filiera per la riscossione dei suddetti corrispettivi. 
 
Una quota del 50% degli introiti CONAI resterà di spettanza dell’I.A., in aggiunta al 
corrispettivo per il servizio di raccolta differenziata, mentre la rimanente quota del 50% sarà 
riversata mensilmente dall’I.A. alla C.M.F.O. tramite deduzione di pari importo sulle fatture.   
 
L’I.A. trasmetterà alla C.M.F.O. un resoconto mensile, entro il mese successivo al mese di 
riferimento, riportante le quantità conferite alle diverse piattaforme CONAI e gli importi 
introitati per ciascuna frazione merceologica, suddivisi per singolo Comune. 
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Qualora per una frazione merceologica si rendano opportuni interventi di preselezione o 
lavorazione, causa scarsa qualità del materiale conferito o per altri motivi tecnici o normativi, 
essi saranno a carico dell’I.A. e alla C.M.F.O. non potrà essere richiesto alcun onere per 
nessun motivo. 
 
Nulla è dovuto all’I.A. nel caso che sopravvengano diminuzioni agli importi unitari dei 
contributi, o annullamento degli stessi, per modifiche all’accordo ANCI-CONAI o per altri 
motivi indipendenti dal volere della C.M.F.O. 
 
Restano di competenza della C.M.F.O., senza possibilità alcuna di rivalsa da parte dell’I.A., 
eventuali ulteriori contributi erogati da Enti pubblici, associazioni, consorzi, privati.  
 
È esclusa la possibilità di rivalsa da parte dell’I.A. anche in relazione ad eventuali sanzioni 
amministrative elevate dal Comune o da altri organi di controllo verso cittadini o altri soggetti, 
in relazione a comportamenti non corretti connessi alla gestione dei rifiuti o all’igiene urbana 
in genere.  
 
 
Art. 11 – Attuali livelli di raccolta differenziata  
 
Alla luce dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni nei quali è già attivo il porta a 
porta (Aviano, Budoia, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio), anche se in forme diverse, e 
alla introduzione di sistemi di misurazione dei conferimenti, si ritiene che il livello di raccolta 
differenziata raggiunto possa essere ulteriormente incrementato. 
 
Nella tabella che segue sono riportati, per ciascun Comune, i risultati conseguiti nel 2013  
 

Comune % RD 
2013 

ANDREIS 71,0% 
AVIANO 68,8% 
BARCIS 62,8% 
BUDOIA  60,7% 
CANEVA 73,0% 
CAVASSO NUOVO 69,0% 
CIMOLAIS 64,3% 
CLAUT 57,9% 
CLAUZETTO 55,2% 
ERTO E CASSO 59,9% 
FANNA 83,5% 
FRISANCO 65,5% 
MANIAGO 77,0% 
MEDUNO 69,4% 
SEQUALS 77,7% 
TRAMONTI DI SOPRA 56,6% 
TRAMONTI DI SOTTO 59,6% 
TRAVESIO 74,1% 
VAJONT 80,0% 
VITO D’ASIO 48,7% 
VIVARO 75,8% 

MEDIA 71,8% 
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Art. 12 – Obiettivi e livelli di raccolta differenz iata previsti e relative premialità 
e/o penalità. 

 
Gli obiettivi che la C.M.F.O. si propone di raggiungere attraverso questa gara d’appalto dei 
servizi di igiene urbana sono stati definiti in base a:  
- un sistema di relazioni con l’utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza 

dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di 
progetto;  

- un aumento generalizzato dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di 
pulizia;  

- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello 
quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e la qualità del 
materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;  

- un sistema di relazioni con l’I.A. che si basi sul principio della responsabilità condivisa e 
della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 
precedenti.  

A tal fine l’I.A. dovrà garantire il raggiungimento minimo di quanto indicato nel presente 
Capitolato Speciale, che comunque non potrà essere inferiore al 74 % medio di raccolta 
differenziata già a partire dal primo anno (10 mesi) di esecuzione del nuovo servizio 
domiciliare, per assestarsi ed assicurare una quota minima del 77 % a partire dal secondo 
anno di esecuzione del servizio. 
Se l’I.A. riuscirà a garantire il superamento degli obiettivi di RD minimi del 74 % di RD nel 
corso del primo anno (10 mesi) e 77 % di RD dal secondo anno e nella fase a regime), 
consentendo alla C.M.F.O. di ridurre i costi che avrebbe dovuto sostenere per lo smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati, la C.M.F.O. riconoscerà all’I.A., al termine di ogni annualità, il 50 % 
dei risparmi ottenuti (determinati dai minori costi di trattamento rispetto a quelli previsti 
raggiungendo gli obiettivi minimi di Capitolato) quale elemento premiante ed incentivante.  
Se l’I.A. riuscirà a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di RD pari al 76 % per il primo 
anno (10 mesi) e pari all’ 78 % per la fase a regime, l’Amministrazione comunale riconoscerà 
all’I.A. al termine di ogni annualità, il 55 % dei risparmi ottenuti, quale elemento premiante.  
Se l’I.A. riuscirà a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di RD nella misura del 78 % per il 
primo anno (10 mesi) e del 80 % per la fase a regime, l’Amministrazione comunale 
riconoscerà all’I.A. al termine di ogni annualità, il 60 % dei risparmi ottenuti, quale elemento 
premiante.  
Il calcolo della percentuale di RD sarà effettuata secondo quanto stabilito nella Delibera n. 
177/2012 della Regione Friuli Venezia Giulia, confermata con DPR 30/09/2013 n. 0186/Pres. 
Qualora l’I.A. non riuscisse a conseguire gli obiettivi sopra indicati, non avrà diritto ad alcuna 
premialità, ma le sarà applicata una penalità calcolata al 50% dei maggiori costi che la 
C.M.F.O. dovrà sostenere per non avere conseguito gli obiettivi minimi di percentuale 
differenziata stabiliti nel presente Capitolato Speciale sulla base dei quali è stata 
preventivata la spesa. Di seguito si riporta una tabella con uno schema esplicativo sul 
metodo per il calcolo delle penalità e premialità previste dal presente articolo: 

 

Costo Smaltimento 
Rifiuti Indifferenziati 
pari a 148 €/tonn. 

Unità di 
Misura 

Scenari risultati medi 1° anno (10 mesi)                                          
Obiettivo minimo di RD 74% 

Scenari risultati medi 2° anno e fase a 
regime - Obiettivo minimo di RD 77% 

73% 74% 76% 78% 76% 77% 78% 80% 

Totale R.U. Tonn/Anno 15.111,00 15.111,00 15.111,00 15.111,00 17.597,00 17.597,00 17.597,00 17.597,00 

Totale R.I. Tonn/Anno 4.079,97 3.928,86 3.626,64 3.324,42 4.223,28 4.047,31 3.871,34 3.519,40 

Totale R.D. Tonn/Anno 11.031,03 11.182,14 11.484,36 11.786,58 13.373,72 13.549,69 13.725,66 14.077,60 

Obiettivo minimo RD Tonn/Anno 11.182,14 11.182,14 11.182,14 11.182,14 13.549,69 13.549,69 13.549,69 13.549,69 

Differenza con obiettivi Tonn/Anno -151,11 0,00 302,22 604,44 -175,97 0,00 175,97 527,91 

Penalità € -22.364,28 0,00 0,00 0,00 -26.043,56 0,00 0,00 0,00 

Premialità € 0,00 0,00 44.728,56 89.457,12 0,00 0,00 26.043,56 78.130,68 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 

 

27 
 

%  % 50% 50% 55% 60% 50% 50% 55% 60% 

Penalità Impresa € -11.182,14 
   

-13.021,78 
   

Premialità € 
  

24.600,71 53.674,27 
  

14.323,96 46.878,41 

 
E’ fatto divieto all’I.A. di conferire ad impianti di smaltimento eventuali rifiuti conferiti in modo 
differenziato da parte degli utenti, ad esclusione del secco residuo e/o dei sovvalli derivati da 
scarti di lavorazione, dei rifiuti raccolti in maniera differenziata. 

Il gestore dovrà versare agli operatori, quale premio di produttività annua, almeno il 50% 
della premialità ottenuta. 

E’ fatto divieto al gestore di conferire in discarica e/o altro impianto di incenerimento, 
coincenerimento e/o combustione dei rifiuti conferiti in modo differenziato da parte degli 
utenti ad esclusione del secco residuo e/o dei sovvalli derivati da scarti di lavorazione dei 
rifiuti raccolti in maniera differenziata.  

Come meglio specificato nell'Allegato "B" del presente C.S.A. i quantitativi di rifiuti attesi e 
conseguentemente i livelli di raccolta differenziata medi previsti sono i seguenti:  

Frazione Merceologica 
Tonnellate 

Stimate nei 82 mesi 
Kg/Ab/Anno 

UMIDO - ORGANICO 19.839,10 61,83 

SECCO NON RICLABILE 22.233,31 69,29 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 1.137,81 3,55 

VERDE 9.599,54 29,92 

RIFIUTI INGOMBRANTI 3.627,63 11,31 

RIFIUTI ASSIMILATI 1.517,78 4,73 

INERTI 2.782,92 8,67 

PNEUMATICI USATI 150,84 0,47 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 3.169,28 9,88 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 65,00 0,20 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 140,31 0,44 

PILE esauste 20,60 0,06 

FARMACI scaduti 52,40 0,16 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 44,63 0,14 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 55,00 0,17 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 94,00 0,29 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 40,00 0,12 

ACCIAIO 1.131,27 3,53 

ALLUMINIO 0,00 0,00 

CARTA 23.767,05 74,07 

CARTONE 1.040,00 3,24 

LEGNO 3.356,23 10,46 

PLASTICA 14.520,67 45,26 

 VETRO 12.416,83 38,70 

TOTALE RU 120.802,20 376,50 

TOTALE RI 31.953,45 99,59 

TOTALE RD 88.848,75 276,91 

% RD 74%  
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PARTE TERZA: OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
 
 
Art. 13 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti 
 
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente articolato, l’I.A. avrà l’obbligo di 
adempiere a quanto previsto dell’art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (causa risoluzione). 
 
L’I.A. dovrà inoltre osservare e fare osservare ai propri dipendenti, le disposizioni previste da 
leggi, da regolamenti e da ordinanze in vigore, o che potranno essere emanate durante il 
corso dell’appalto, anche di carattere d’emergenza e/o temporaneo, che abbiano rapporto 
diretto ed indiretto con i servizi oggetto dell’appalto. 
 
Qualora le nuove disposizioni comportino sostanziali modificazioni del servizio che incidono 
sul valore complessivo di contratto, verrà attivato un tavolo di concertazione per definirne i 
nuovi costi. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato valgono le disposizioni 
legislative che regolano la materia. 
 
In relazione ai Regolamenti comunali di igiene urbana attualmente vigenti, si precisa che per 
alcuni Comuni gli stessi dovranno essere aggiornati, a cura degli Enti competenti, in funzione 
delle previsioni del presente Capitolato e che, fino al loro aggiornamento, l’effettuazione dei 
servizi oggetto del presente appalto è da intendersi effettuata in deroga agli stessi, per 
quanto diversamente specificato dal presente Capitolato. 
 
 
Art. 14 – Personale in servizio 
 
Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente Capitolato sarà a carico dell’I.A. e dovrà 
essere dislocato in proporzione alle esigenze del servizio, in numero adeguato a garantire la 
regolarità e l’efficienza del servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente 
Capitolato. 
 
L’I.A. è tenuta ad: 
- applicare al personale impiegato nell’espletamento dei servizi oggetto di gara il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché ad estendere e 
mantenere inalterati i benefici ed i diritti riconosciuti ai singoli dipendenti, derivanti dagli 
accordi integrativi aziendali e/o territoriali cui era tenuto ad ottemperare il gestore 
pregresso ed allegati alla documentazione di gara; la mancata osservanza da parte 
dell’I.A. di tale obbligo è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite 
nell’articolo 31; 

- osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa ed 
assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

- osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
 
L’I.A. dovrà assicurare che il personale in servizio: 
- sia dotato di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato 

di conveniente decoro durante l’orario di lavoro; la divisa del personale dovrà essere 
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unica e conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
e dalle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica; 

- sia sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità 
sanitarie competenti per territorio; 

- si uniformi alle disposizioni emanate dalla C.M.F.O. e dal Comune, in particolare in 
materia di igiene e di sanità, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed 
operativa dell’I.A. stessa; 

- mantenga un contegno corretto e riguardoso con il pubblico e si presenti in servizio pulito 
e decorosamente vestito con l’uniforme. 

 
Il coordinamento dei vari servizi, dovrà essere affidato ad un unico Responsabile nominato 
dall’I.A. anche nel caso che l’I.A. sia una ATI o un consorzio di imprese ecc., e che sarà 
diretto interlocutore della C.M.F.O. per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi.  
 
Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in 
grado di collaborare fattivamente con la C.M.F.O. per la soluzione delle problematiche che 
via via dovessero insorgere nell’esecuzione dei servizi. 
 
L’I.A., al momento dell’inizio dell’appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del 
suddetto Responsabile, trasmetterà alla C.M.F.O. l’elenco nominativo del personale in 
servizio, con le relative qualifiche di inquadramento, e successivamente comunicherà, entro 
30 giorni, tutte le eventuali variazioni. 
 
L’I.A. dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, 
necessari per l’esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno 
essere prescritti dalla C.M.F.O. in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore 
obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.  
 
L’I.A. imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri 
preposti di controllare ed esigere tale rispetto. 
 
 
Art. 15 – Clausola sociale di prioritario assorbime nto di personale del 

precedente appaltatore 
 
L’appaltatore subentrante, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato 
Speciale d’appalto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle 
dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano 
armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze 
tecnico-organizzative della stessa. (Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900; Parere AVCP 
sulla Normativa del 13 luglio 2012 - rif. AG 25/2013; Parere AVCP sulla Normativa del 23 
gennaio 2013 – rif. AG 41/2012; Parere AVCP sulla Normativa del 15 luglio 2014 – rif. AG 
32/2014 Comune di Udine). 
 
Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di offerta per la procedura d’appalto in 
oggetto, in applicazione del comma 4 dell’art. 69 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
L’elenco del personale attualmente impiegato nell’esecuzione dei servizi, come comunicato 
dall’attuale appaltatore ai sensi dell’articolo 6 del CCNL FISE ASSOAMBIENTE, per quanto 
attualmente risulta è quello indicato dall’allegato D “Elenco del personale attualmente 
impiegato nell’espletamento del servizio” al presente Capitolato; eventuali modifiche in 
merito verranno rese note formalmente alle imprese interessate. 
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Art. 16 – Strutture ed infrastrutture 
 
L’I.A. deve garantire la presenza di almeno una struttura immobiliare di adeguate dimensioni, 
per il ricovero di mezzi e personale, situata a non oltre 50 km di distanza dalla sede della 
C.M.F.O. sede di Maniago (PN) in Viale Venezia n. 18. 
 
Tale struttura deve essere operativa entro 15 giorni dall’avvio dei servizi affidati. 
 
Gli oneri per l’acquisto o la locazione di tale struttura, nonché per la relativa gestione (inclusi 
i consumi) e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente 
sull’I.A. e si intendono già remunerati nel corrispettivo dell’appalto come determinato ai sensi 
dell’articolo 7 del presente Capitolato. 
 
Detta struttura dovrà essere dotata, tra altro, di un recapito telefonico fisso e telefax, e di un 
indirizzo di posta elettronica; inoltre in caso di assenza di personale di custodia, l’I.A. dovrà 
fornire un numero telefonico, anche di telefonia mobile, per reperibilità immeditata dalle ore 
5,30 alle ore 18,30 nei giorni da lunedì a sabato, ad esclusione delle giornate festive di 
sospensione del servizio; dovrà inoltre essere istituito da parte dell’I.A. un ulteriore livello di 
reperibilità, anche tramite lo stesso numero telefonico di cui sopra, attivo 24h tutti i giorni, per 
far fronte a problematiche di livello emergenziale. 
 
Il centro di servizio dovrà essere inoltre dotato di apposita struttura hardware e software per 
la raccolta e catalogazione dei dati relativi alle raccolte, collegabile con la C.M.F.O., per la 
trasmissione dei dati, ricordando che la distribuzione dei bidoni e dei sacchetti deve essere 
sempre registrata ed associata ad ogni utente in modo tale che la banca dati risulti sempre 
aggiornata per qualsiasi uso. 
 
L’I.A. dovrà inoltre mettere a disposizione un numero “verde” telefonico raggiungibile anche 
da telefonia mobile gratuitamente, attivo almeno 48 ore alla settimana nella fascia oraria 
dalle ore 8,30 alle 18 dal lunedì al sabato, con orario da definire in accordo con la C.M.F.O., 
per le comunicazioni ed informazioni inerenti all’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, 
di cui dovrà essere data adeguata comunicazione a mezzo di manifesti e volantini da 
distribuirsi, a carico dell’I.A., nel Comune (vedi anche art. 24). 
 
 
Art. 17 – Mezzi ed attrezzature 
 
Per l’adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all’esecuzione dei servizi previsti dal 
presente Capitolato, l’I.A. metterà a disposizione tutti i mezzi, materiali e attrezzature 
necessarie al loro espletamento. 

Detti mezzi dovranno essere nuovi o con prima immatricolazione non anteriore al 01/01/2010 
e dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in 
materia di rifiuti e circolazione stradale, nonché dovranno essere in possesso di 
omologazioni o certificazioni CE di cui copia verrà consegnata, prima dell’entrata in servizio, 
alla C.M.F.O. 

I mezzi in uso dovranno comunque rispettare almeno le Direttive comunitarie in materia di 
emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. 

Per problemi organizzativi può essere richiesta una deroga parziale, da parte dell’I.A., per i 
primi dieci mesi dall’attivazione dell’appalto o per particolari e giustificati casi tecnici che 
prevedano un utilizzo parziale di mezzi dall’elevato contenuto tecnologico.  
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In quest’ultimo caso l’uso di veicoli diversi dovrà essere preventivamente autorizzato dalla 
C.M.F.O. 

L’I.A. si impegna comunque gradualmente a impiegare per l’effettuazione dei servizi mezzi 
ecocompatibili in osservanza delle indicazioni derivanti dagli Enti preposti in relazione al 
miglioramento della qualità dell’aria. 

Nella categoria dei mezzi a ridotto impatto ambientale sono inclusi: 
� veicoli elettrici, per cui compete all’offerente dimostrare le possibilità di impiego in 

rapporto alla morfologia del territorio, alle pendenze, alle distanze; 
� veicoli a gas naturale o GPL, per cui compete all’offerente dimostrare le possibilità di 

impiego in rapporto alla rete di distribuzione di tali tipi di carburanti; 
� veicoli con motorizzazione rispondente alla normativa EURO 5 e successivi; 
� veicoli con motorizzazione diesel rispondente alla normativa EURO 4 e successivi, 

alimentati con miscela di gasolio desolforato (contenuto massimo di zolfo 10 ppm) al 75% 
e olio di esteri metilici di acidi grassi F.A.M.E., altrimenti detto biodiesel al 25%. 

 
Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni 
massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e 
le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete 
stradale esistente. 

I mezzi di servizio per la raccolta delle varie frazioni di rifiuti dovranno essere inoltre dotati di 
idonea strumentazione, fissa o mobile, atta alla lettura dei tag apposti sui sacchi o contenitori 
esposti dagli utenti. Il sistema di lettura impiegato sui mezzi di raccolta dovrà essere 
realizzato in modo tale da impedire letture dei codici non pertinenti, errati o contraffatti. 

Il margine di errore del sistema di lettura deve essere inferiore allo 0,5%. 

La trasmissione dati tra i dispositivi di raccolta e server, al termine delle operazioni di 
raccolta, deve disporre di adeguati livelli di sicurezza al fine di prevenire ed evitare possibili 
perdite di dati. Il sistema dovrà inoltre essere idoneo alla memorizzazione e conservazione 
delle registrazioni relative a più giorni di servizio, in caso di mancato scarico o assenza di 
linea di trasmissione. 

E’ a carico dell’I.A. anche l’installazione e la messa in opera, su proprio server, di un centro 
di raccolta dati che consenta la gestione dei dati acquisiti in fase di raccolta e la loro analisi 
ed elaborazione, con riferimento almeno a: 
� anagrafica delle utenze e corretta associazione agli stessi dei sacchi o contenitori delle  

varie frazioni di rifiuti; 
� conferimenti effettuati da parte delle utenze. 
 
L’I.A. dovrà fornire alla C.M.F.O. un accesso utente tramite sito web, per l’effettuazione di 
controlli e analisi sulle operazioni di raccolta e sui dati rilevati. 

Tutti i mezzi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e 
decoro a cura e spese dell’I.A. 

La C.M.F.O. si riserva di effettuare o di far effettuare, in qualsiasi momento, controlli sullo 
stato d’efficienza dei mezzi con particolare riferimento agli scarichi in atmosfera, alle 
emissioni rumorose da essi generati ed alla eventuale tenuta delle attrezzature per evitare la 
perdita di liquami o materiale raccolto. 

Spetta all’I.A. il mantenimento in efficienza di attrezzature, contenitori e mezzi impiegati. 
Spetta all’I.A. la sostituzione dei contenitori obsoleti e di quelli eventualmente danneggiati o 
incendiati e l’assicurazione R.C.T. degli stessi. Tali costi saranno remunerati con 
l’applicazione dei prezzi contrattuali. 
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Spetta inoltre all’I.A. il reintegro dei contenitori smarriti o sottratti all’utenza, dietro 
presentazione di autodichiarazione dell’utente che ne attestanti la perdita. Anche in questo 
caso i costi saranno remunerati con l’applicazione dei prezzi contrattuali. 
 
 
Art. 18 – Sistemi di rilevamento satellitare 
 
Ogni mezzo dedicato ai servizi oggetto del presente appalto dovrà essere in possesso di un 
sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e 
trasmettere a consolle remota e/o a server centrale, e con un intervallo di campionamento e 
memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema 
GPS. 
 
A tal proposito, fermo restando la possibilità dell’I.A. di dettagliare la struttura del sistema in 
fase d’offerta, che farà parte integrante e sostanziale del contratto, il sistema deve essere 
dotato dalla componentistica hardware e software necessaria per ottenere le seguenti 
prestazioni minime: 
� localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata in automatico o a 

richiesta dell’operatore; 
� possibilità di aggiungere ulteriori layer, alla cartografia di base in dotazione, con 

caratteristiche da concordare tra il fornitore e la C.M.F.O.; 
� localizzazione in continuo ed in contemporanea tramite sistema GPS e trasmissione dei 

dati con tecnologia GPRS o superiore, ricostruzione percorsi su cartografia 
informatizzata, memorizzazione e visualizzazione in real time; 

� tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi di servizio con registrazione delle soste per i 
mezzi del servizio di raccolta e presa di carico (messa in funzione delle spazzole) per la 
spazzatrice; 

� confronto tra servizio previsto e servizio effettuato sia in termini grafici che alfanumerici e 
creazione di report sulle informazioni legate ai servizi; 

� rappresentazione grafica dei vari servizi come previsti dalla programmazione con 
allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio. 

 
Il sistema deve in particolare rilevare e trasmettere, per ogni punto del percorso e per ogni 
mezzo, almeno i seguenti dati: 
� coordinate geografiche, 
� data ed ora (ore, minuti e secondi). 
� velocità istantanea, 
� km parziali percorsi, 
� stato operativo. 

 
La soluzione dovrà inoltre essere in grado di rilevare e trasmettere tutti i guasti, le avarie o le 
anomalie di servizio, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, con relative 
coordinate geografiche. 

Il tracciato dovrà garantire la possibilità di caricamento dei dati su un qualsiasi tipo di 
cartografia o software GIS (Teleatlas, Navteq, Arcview, Autocad, Google Earth, Dbcad, 
Terranova Sharc, MapInfo, ArchGIS, GeoMedia ecc.). 

Tutti i dati di cui al presente articolo dovranno essere inviati direttamente dai mezzi al server, 
su tracciato standard concordato tra C.M.F.O. e I.A., con frequenza non superiore al minuto 
utilizzando la comunicazione GPRS o superiore. 

La consultazione in tempo reale dei dati dovrà essere garantita alla Stazione appaltante, 
oltre che sui computer di ufficio, anche sui tablet e sui cellulari mediante apposita 
applicazione scaricabile via internet, il cui eventuale costo è da intendersi compensato dal 
corrispettivo dell'appalto. 
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Tali dati dovranno essere trasmessi alla C.M.F.O. su supporto magnetico con frequenza 
mensile. 

La soluzione deve permettere la completa parametrizzazione dell’intero sistema (frequenza 
di campionamento, frequenza di invio dei dati a terra, ecc). 

La soluzione dovrà essere in grado di garantire la memorizzazione dei dati di localizzazione 
per tutta la durata del servizio, fino comunque a 5 anni per l’intera flotta utilizzata ed oggetto 
del servizio di localizzazione. 

L’onere della predisposizione del sistema di rilevamento è a completo carico dell’I.A., così 
come la formazione del personale della C.M.F.O. addetto alla consultazione, essendo da 
intendersi già remunerato nel corrispettivo dell’appalto come determinato ai sensi dell’articolo 
7 del presente Capitolato. 

Il sistema dovrà essere completamente in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
 
 
Art. 19 – Deposito cauzionale 
 
Le ditte concorrenti che devono essere obbligatoriamente in possesso di certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, devono 
presentare una cauzione provvisoria  pari al 1% dell’importo posto a base di gara a 
garanzia della sottoscrizione del contratto, così come stabilito dall’art. 75 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii..  

In considerazione degli investimenti richiesti in termini di strutture, personale ed attrezzature, 
cui l’I.A. dovrà far fronte per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto ed il possesso di 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto  e del risarcimento di danni derivanti 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’I.A. è obbligata, alla stipula del contratto , a 
depositare cauzione definitiva  costituita da una fidejussione bancaria o assicurativa, a 
favore della C.M.F.O., di ammontare determinato pari al 5% dell’importo di contratto, ai sensi 
dell’art. 113 comma 1) del Dlgs 163/2006. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata della metà dei punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di un punto 
percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo 
garantito; lo svincolo dovrà però tener conto di eventuali incrementi dell’importo contrattuale 
dovuti a nuove prestazioni richieste. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, é automatico, senza necessità di benestare 
della C.M.F.O., con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell’I.A., di documento attestante l'avvenuta esecuzione che riporterà anche l’aggiornamento 
dell’importo contrattuale in base alle nuove prestazioni richieste, di cui sopra. 

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato 
secondo la normativa vigente. 
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La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte della C.M.F.O., che aggiudicherà l’appalto di servizi al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

La polizza depositata dovrà espressamente stabilire che l’Istituto fideiussore rinuncia 
all’esercizio del beneficio della preventiva escussione della società obbligata e ad apporre 
l’eventuale mancato pagamento del premio assicurativo. 

In caso di escussione parziale della fideiussione prestata, l’I.A. dovrà reintegrare la stessa 
entro il termine di 30 giorni dall’apposita richiesta avanzata dalla C.M.F.O. al fine di 
ricostituire il deposito cauzionale pari all’ammontare percentuale stabilito, dell’importo di 
contratto. 

La C.M.F.O. potrà attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, 
anche dal Comune. 
 
 
Art. 20 – Subappalto 
 
L’esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato è affidata all’I.A. che è obbligata a 
svolgerla in proprio. 

E’ fatto divieto alla I.A. di cedere o sub-appaltare, in tutto o in parte, i servizi assunti a terzi 
non dichiarati in sede di gara, fatto salvo il disposto di cui all’art.118 del D. Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Resta inteso che la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% del valore 
complessivo dell’appalto. 

In particolare, in caso di modifiche di servizio richieste dalla Stazione appaltante, o a seguito 
di sostanziali modifiche per emanazione di leggi, norme o regolamenti attinenti alle modalità 
di espletamento dei servizi affidati, l’I.A. potrà richiedere specifici sub-appalti solo previa 
presentazione di relazione tecnica dettagliata e motivata attestante: 
a) i vantaggi per la Stazione appaltante sia in termini economici, che di efficacia ed 

efficienza del servizio; 
b) il possesso, dell’eventuale subappaltatore, di tutti i requisiti tecnici, autorizzativi e 

finanziari, necessari all’espletamento del servizio; 
c) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
 
L'I.A. é responsabile in solido dell'osservanza delle norme contrattuali da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto, oltre per quanto concerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L.136/2010. 

L'I.A. e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima 
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, 
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all’articolo 37. 

L’inizio del sub-appalto decorrerà dal giorno successivo alla notifica dell’atto autorizzativo 
adottato dalla C.M.F.O., ferma restando la responsabilità diretta dell’I.A. e il rispetto integrale 
di quanto previsto dal presente capitolato da parte del sub-appaltatore. 

Stante l’autonomia della fase di smaltimento, la cessione ad impianti di trattamento, cernita, 
selezione o smaltimento, gestiti da terzi, o il trasporto diretto a cura degli stessi destinatari, 
non è da considerarsi in ogni modo come subappalto o cessione, come identificato dal 
presente articolato. (Cons. Stato - Sez. III – Sentenza 30 agosto 2012, n. 4657) 
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Per quanto riguarda i pagamenti dei corrispettivi si fa espresso riferimento al comma 3 
dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. specificando che la C.M.F.O. ha scelto di non 
effettuare i pagamenti diretti dovuti al subappaltatore. 
 
 
Art. 21 – Comunicazioni periodiche 
 
L’I.A., oltre alla eventuale trasmissione dei dati relativi alla tariffazione di cui all’articolo 62, si 
impegna a comunicare alla C.M.F.O. nel rispetto del DM Ambiente 13/02/2014: 
 
- con frequenza mensile, entro il 15° giorno del mese  successivo: 

� i quantitativi raccolti suddivisi per tipologia ed espressi in unità di peso omogenee; 
� breve nota sui servizi con evidenziati i problemi riscontrati; 
� eventuali discostamenti dai dati tecnici e previsionali previsti dal contratto; 
� report delle segnalazioni ricevute attraverso tutti i canali informativi messi a 

disposizione dell’utenza (almeno tre: numero verde, casella di posta elettronica, 
sportello informativo), indicante data e ora di segnalazione, nome dell’utenza, canale 
di segnalazione, descrizione problematica, gestione della problematica, tempi e modi 
di soluzione; 

� relazione sull’utilizzo del “numero verde” con trasmissione dei tabulati riportanti le 
chiamate; 

� i dati rilevati dal sistema di rilevamento satellitare su supporto magnetico; 
� i dati rilevati dai sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dagli utenti; 
 

- con frequenza trimestrale o comunque legata all’emi ssione delle bollette per 
Tributo o  Tariffa rifiuti:  
� l’andamento delle riscossioni volontarie o coattive; 
� le statistiche in ordine alla produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti; 
� tutti i dati necessari alla compilazione e trasmissione del Modello O.R.SO. all’ARPA 

FVG, per ogni comune servito; 
 

- con frequenza semestrale: 
� rapporto periodico sul servizio ai sensi dell’art. 4.4.7 dell’Allegato 1 al DM 13/02/2014; 
 

- con frequenza annuale: 
� l’andamento economico dei servizi oggetto dell’appalto; 
� proposte tecnico-operative ed economiche alternative; 
  

- entro il 31 marzo (o altra data antecedente di 30 g iorni l’eventuale diversa scadenza 
fissata per la presentazione dei MUD) di ogni anno:  
� tutti i dati per la compilazione del MUD per ogni comune servito; 
 

- entro 20 giorni dal pagamento dei corrispettivi men sili da parte della Stazione 
appaltante: 
� fatture del subappaltatore debitamente quietanzate; 
 

- con frequenza non definita tutto ciò che si ritiene  opportuno per migliorare 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servi zi in gestione. 

 
Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello concordato 
con la C.M.F.O. 
 
La C.M.F.O. si riserva comunque la possibilità di richiedere all’I.A. qualsiasi informazione 
aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell’attività svolta. 
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La mancata o ritardata trasmissione di tali dati sopra elencati o la loro trasmissione 
incompleta comporta l’applicazione delle penalità previste dall’articolo 29. 
 
 
Art. 22 – Programmazione dei servizi 
 
La programmazione dei servizi di raccolta e del servizio di lavaggio contenitori ove richiesto, 
sarà predisposta annualmente dall’I.A., almeno 30 giorni prima dell’inizio del servizio e sarà 
resa nota all’utenza con la distribuzione di un apposito calendario previsto all’art. 59.  

Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate festive, di norma le raccolte 
dovranno essere effettuate il primo giorno successivo non festivo.  

Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive infrasettimanali (es. 25 e 
26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (ad eccezione di quelle con frequenze 
settimanali o superiori) potranno essere effettuate il secondo giorno successivo non festivo.  

Nel caso di impraticabilità delle strade per calamità naturali e/o neve, il servizio di raccolta 
potrà essere sospeso e ripreso il primo giorno possibile.  

Nel caso di impossibilità di accesso alle strade per lavori pubblici, i Comuni dovranno 
provvedere ad avvisare gli utenti in modo che posizionino i contenitori nel primo punto 
accessibile dalla ditta che effettua la raccolta che dovrà essere tempestivamente informata 
dal Comune stesso.  

In ogni caso, l’I.A. avrà l’obbligo di garantire la puntuale esecuzione di tutti i servizi di 
raccolta, nel rispetto della programmazione e del conseguente calendario di cui all’art. 59, e 
dei giorni di apertura degli impianti, eventualmente trasbordando il materiale in automezzi di 
maggiore portata senza che ciò comporti oneri aggiuntivi alla Stazione Appaltante. 

Nella programmazione dei servizi di spazzamento l’I.A. dovrà tenere in considerazione 
quanto previsto relativamente ad eventuali divieti di sosta causa spazzamento. L’elenco delle 
vie interessate da tali divieti verrà comunicato dai Comuni all’I.A. prima dell’inizio del servizio. 
L’elenco, nel corso di durata del contratto, potrà essere variato dal Comune interessato 
previa intesa con l’I.A. 

La programmazione dei servizi di spazzamento, spurgo pozzi e pozzetti ed altri servizi di 
igiene urbana affidati dovrà avvenire con cadenza programmata con i Comuni, e dovrà 
contenere giorni, orari, tipologia mezzi, mappe o elenchi relativi alle vie oggetto del servizio e 
dovrà essere fornita alla C.M.F.O. ed ai Comuni annualmente per dell'esecuzione del 
servizio. L’I.A. può chiedere di modificare la programmazione del servizio di spazzamento 
già presentata, entro il giorno 25 del mese precedente a quello di riferimento. 

È comunque facoltà della C.M.F.O. prevedere variazioni che verranno comunicate all’I.A. 
con un preavviso di almeno una settimana. 

Sarà cura dell’I.A. concordare direttamente con il Comune di Aviano la programmazione dei 
servizi di raccolta specifica per l’area del Piancavallo, e con il Comune di Barcis 
l’intensificazione dei servizi per lo stesso Comune nel periodo estivo. 
 
 
Art. 23 – Carta dei servizi 
 
L’I.A. ha l’obbligo di predisporre specifica Carta dei Servizi relativa al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati entro un anno dall’avvio dell’affidamento. 
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La Carta dei Servizi predisposta a cura dell’I.A., è soggetta ad approvazione da parte della 
C.M.F.O. 
 
La Carta dei servizi prevede in particolare: 
- l’adozione di indicatori e standard di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da 

erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto; 
- l’obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard 

adottati e di quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti; 
- le modalità di accesso alle informazioni garantite; 
- l’istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell’utenza, degli eventuali disservizi; 
- la regolamentazione delle procedure per l’inoltro dei reclami da parte degli utenti; 
- le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie; 
- i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del 

corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all’utenza; 
- il diritto di accesso dell’utente alle informazioni garantite e le relative procedure e 

modalità. 
 
A seguito dell’approvazione della Carta dei Servizi da parte della C.M.F.O., a tutti gli utenti 
viene data notizia a cura e spese dell’I.A. con specifica comunicazione, indicando dove è 
possibile reperirla (sito internet, sportelli, ecc.), condivisa dalla stazione appaltante.  

Nel caso di nuovi utenti, all’atto della richiesta di un nuovo contratto viene consegnata loro 
una copia della Carta, unitamente al regolamento che disciplina le condizioni generali della 
fornitura del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

I Regolamenti comunali e la Carta dei Servizi sono da tenere comunque sempre a 
disposizione presso gli sportelli e sui siti internet dell’I.A. 

L’I.A. fissa la durata di validità della Carta dei Servizi e la data di scadenza.  

L’I.A. sottopone a verifica e revisione la carta con frequenza almeno biennale.  

La Carta dei Servizi deve essere modificata, su proposta dell’I.A. o della C.M.F.O., per 
tenere conto di nuove normative e modifiche tecniche-organizzative del servizio e 
dell’adozione di standard migliorativi. Le modifiche sono approvate dalla C.M.F.O.. 

Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della Carta dei Servizi tramite gli 
strumenti informativi appositamente individuati a cura e spese dell’I.A. 

Tutti gli oneri di cui sopra sono da intendersi già remunerati nel corrispettivo dell’appalto 
come determinato ai sensi dell’articolo 7 del presente Capitolato. 
 
 
Art. 24 – Attività di assistenza e comunicazione 
 
Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, l’I.A. garantisce una 
completa informazione sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, 
contrattuali, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e 
giuridiche relative all’erogazione dello stesso. 

L’I.A., inoltre, realizza attività di comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui 
temi ambientali, come indicato anche agli artt. 59 e 60, approvate dalla C.M.F.O. 

Ai fini sopra indicati, l’I.A. adotta le seguenti modalità: 
- supporta la C.M.F.O. fornendo i dati necessari alle informazioni da inserire nel sito 

internet della stessa affinché gli utenti possano acquisire informazioni sui servizi e 
presentare richieste e reclami. 
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- istituisce un numero “verde” telefonico, come previsto dall’art. 16, e ne cura la 
registrazione vocale delle chiamate, da conservare per almeno sei mesi, da consegnare 
in caso di richiesta da parte della C.M.F.O.; 

- collabora con il personale della C.M.F.O. ed eventualmente dei Comuni nelle operazioni 
di controllo nei confronti dell’utenza; 

- cura i rapporti con la C.M.F.O., fornendo tempestivamente le informazioni e i chiarimenti 
richiesti; 

- instaura costanti rapporti con i mass media assicurando tramite questi un’ampia e 
puntuale informazione sulle modalità di erogazione del servizio e su eventuali 
interruzioni o modificazione delle prestazioni fornite; 

- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al 
rispetto dell’ambiente e alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento; 

- promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai 
servizi. 

 
La gestione di eventuali richieste e reclami ricevuti dall’I.A. deve essere effettuata secondo le 
modalità definite nella Carta dei Servizi e tramite le procedure sopra richiamate. 

Il costo per le attività sopra indicate è da considerarsi in capo all'I.A., essendo lo stesso 
coperto dal corrispettivo di cui all'articolo 7 del presente Capitolato. 
 
 
Art. 25 – Verifiche periodiche della qualità del se rvizio 
 
Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, l’I.A. si impegna 
ad effettuare: 
- indagini, a cadenza almeno biennale, realizzate mediante questionari predisposti di 

concerto con la C.M.F.O. mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione 
degli utenti; 

- verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard 
di qualità definiti nella Carta dei Servizi. 

 
I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con 
la C.M.F.O., in un Rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di 
soddisfazione degli utenti che riporta: 
- i risultati conseguiti in relazione agli standard; 
- le cause del mancato rispetto degli standard; 
- le azioni intraprese per porvi rimedio; 
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l’anno precedente) ed il seguito 

dato ad essi; 
- le attività svolte per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso 

(questionari, riunioni pubbliche, interviste a campione, ecc…) e i risultati di tali 
rilevazioni. 

 
Gli utenti possono far pervenire all’I.A. suggerimenti e proposte attraverso i seguenti canali di 
comunicazione: 
- di persona; 
- telefonicamente, contattando i numeri indicati dal gestore nella propria Carta; 
- per iscritto, presso gli uffici indicati dal gestore; 
- mediante sistemi telematici. 

 
L’I.A., anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto 
ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorreranno alla 
formazione di piani annuali di miglioramento della qualità. 
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Art. 26 – Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente 
 
L’I.A. garantisce l’attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità, che copra l’insieme 
delle attività oggetto del presente Capitolato, tendente al miglioramento continuo delle 
prestazioni e che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli 
utenti. 

L’I.A. garantisce inoltre, entro dodici mesi dall’avvio delle attività, l’attuazione di un Sistema 
di Gestione Ambientale, che copra l’insieme delle attività oggetto del presente Capitolato, 
che assicuri il rispetto dell’ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e 
progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.  

L’I.A. si impegna quindi a mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della 
Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e del proprio Sistema di Gestione 
Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e/o il Regolamento (CE) n. 
1221/2009 EMAS III. 

L’I.A. si impegna inoltre annualmente alla produzione di un Rapporto Ambientale, che 
comprenda l’insieme delle attività oggetto del presente Capitolato. 
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PARTE QUARTA: VIGILANZA E CONTROLLO 
 
 
 
Art. 27 – Titolarità del controllo 
 
La C.M.F.O. ha la titolarità del controllo dell’espletamento del servizio da parte dell’I.A. 

Per l’esecuzione delle attività di controllo, la C.M.F.O. si avvale prioritariamente del Direttore 
dell’esecuzione del contratto, nonché dei uffici propri e di quelli dei vari Comuni. 

L’I.A. consente l’effettuazione alla C.M.F.O. di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche 
opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni. 

La C.M.F.O. potrà anche provvedere ad impartire agli operatori adibiti ai servizi affidati 
specifiche disposizioni riguardanti l’espletamento degli stessi, sempre nel rispetto delle 
norme dettate dal presente articolato. 
 

Art. 27.1 – Direttore dell’esecuzione del contratto  

 
Ai sensi degli artt. 299, 300 e 301 del DPR 5/10/2010, n. 207 le prestazioni oggetto del 
presente contratto saranno gestite dal Direttore dell’Esecuzione del contratto che sarà 
nominata dalla C.M.F.O., con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione 
del contratto secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalle vigenti normative di 
legge. 

La C.M.F.O. potrà nominare uno o più assistenti del Direttore dell’esecuzione cui affidare per 
iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell’esecuzione. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione e al 
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla C.M.F.O. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto assicurerà la regolare esecuzione del contratto da 
parte dell’I.A., verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in 
conformità dei documenti contrattuali. 

A tal fine il Direttore dell’esecuzione del contratto svolgerà tutte le attività allo stesso 
espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si 
renderanno opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. 

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 
all’I.A. 
 
 
Art. 28 – Attività di controllo 
 
Il controllo effettuato dalla C.M.F.O. è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte dell’I.A., 
degli obblighi derivanti dal Contratto firmato, inclusi i documenti dallo stesso richiamati 
nonché alla verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione 
delle attività e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all’applicazione delle penalità previste 
contrattualmente, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel presente 
CSA. 

I controlli potranno avvenire in qualunque momento, anche senza preavviso, ma dovranno 
essere condotti in modo da non interferire con la normale attività dell’I.A.; né potranno essere 
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condotti controlli su aspetti dell’attività dell’I.A. non direttamente inerenti il servizio in 
questione. 

In caso di esito negativo del controllo, la C.M.F.O. attiverà le procedure di penalizzazione 
contrattualmente definite. 
 
 
Art. 29 – Penalità 
 
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l’I.A., oltre all’obbligo di 
ottemperare in un termine stabilito nell’atto di contestazione dell’infrazione, sarà passibile di 
penali (multe disciplinari) così come determinate nella seguente tabella. 
 

n Oggetto Tipologia di inadempienza 
Importo min 

(in €.) 
Importo max (*) 

(in €.) 

1 Smaltimento 
rifiuti 
differenziati 

Conferimento in discarica, o altro 
impianto di smaltimento (vedasi allegato 
B Parte IV D.Lgs. 152/06), di rifiuti già 
differenziati provenienti da parte degli 
utenti (**) 

da 3.000 a 30.000 euro in funzione 
dell’entità e gravità dei conferimenti 

2 Esecuzione dei 
servizi 

Mancata effettuazione dei servizi di base 
per ogni giorno 

2.000 
per mancato servizio 

15.000 
 

3 Ritardato avvio 
dei servizi  

Ritardata attivazione dei servizi di base 
rispetto alla tempistica concordata  

500 
per ogni giorno di 
ritardo per ogni 
singolo servizio 

30.000 
 

4 Modalità di 
esecuzione dei 
servizi 

Mancato rispetto della programmazione 
di esecuzione dei servizi (modalità 
organizzative e tempi di esecuzione)  

150 
per singola 
contestazione 

3.000 
 

5 Esecuzione 
incompleta 

Effettuazione parziale dei servizi di base 
per ogni singolo servizio 

250 
per singola 
contestazione 

5.000 

6 Esecuzione dei 
servizi 

Insufficiente esecuzione qualitativa del 
singolo servizio 

150 
per singola 
contestazione 

3.000 

7 Variazione 
modalità 
organizzative 

Ritardata Esecuzione dei Servizi 
300 

per giorno di ritardo 
6.000 

8 Reportistica e 
altra 
documentazione  

Mancata consegna di documentazione 
amministrativa – contabile 

150 
per giorno di ritardo 

3.000 

9 Automezzi Inadeguato stato di manutenzione degli 
automezzi impiegati o utilizzo di mezzi 
inidonei; malfunzionamento o assenza 
del sistema GPS di localizzazione della 
flotta 

500 
per singola 
contestazione 

5.000 

10 Attrezzature Mancato lavaggio del contenitore 20 
per ogni contenitore 

400 

11 Attrezzature Inadeguato stato di manutenzione delle 
attrezzature impiegate 

100 
per ogni 

contestazione 
2.000 

12 Automezzi/Attre
zzature 

Mancata identificazione dei contenitori 
dotati di trasponder, laddove sia previsto 

10 
per singola 

500 
per ogni singolo 
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tale servizio contestazione contenitore 
all’anno 

13 Controlli Impedimento dell’azione di controllo da 
parte del personale della C.M.F.O. o del 
Comune 

1.500 
per singola 
contestazione 

10.000 

14 Rapporto con 
l’utenza 

Scorretto comportamento 50 
per singola 
contestazione 

1.000 

15 Altre Altre inadempienze contrattuali non 
rientranti tra le precedenti 

150 
per singola 
inadempienza 

2.000 

 
(*) l’importo della penale è da intendersi determinato dalla moltiplicazione dell’importo minimo (che corrisponde ad un importo 

unitario) associato ad un determinata tipologia di inadempienza per il numero di inadempienze di quella tipologia verificatesi 
nell’arco di un mese (ad es.: numero di mancati servizi verificatosi nel mese, numero di giorni di ritardo accumulati nel 
mese, numero di singole contestazioni verificatesi nel mese); l’importo della penale associato ad una determinata tipologia 
di inadempienza, relativo ad uno specifico mese, non potrà comunque essere superiore all’importo massimo indicato; il 
riferimento mensile è da intendersi relativo al periodo che intercorre dal primo giorno di ogni mese all’ultimo giorno del mese 
stesso; 

(**) si applica in particolare ai casi di mancato conferimento al trattamento di recupero dei rifiuti organici e dello scarto vegetale 
differenziato e di mancato conferimento a recupero di rifiuti secchi riciclabili, compresi gli ingombranti. 

 
In caso di inadempienze che comportino l’inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui 
vengono previste irrogazioni di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse 
non preclude l’eventuale possibilità, da parte della C.M.F.O., di determinare penali 
contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo. 

L’esatto ammontare della sanzione verrà determinato in modo e misura discrezionale da 
parte della C.M.F.O. 

Trattandosi di multe disciplinari e non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano 
soggette alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689, ma la determinazione 
dell’esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza della C.M.F.O. 
sanzionante, che giudicherà in via unica sulla base della gravità dell’inottemperanza 
contrattuale contestata. 

Le sanzioni di cui al presente articolo, saranno precedute da regolare contestazione scritta 
da parte della C.M.F.O., a mezzo PEC, telefax o e-mail, presso la sede operativa o altro 
recapito dichiarato in sede di gara, alla quale l’I.A. avrà la facoltà di presentare per iscritto 
controdeduzioni, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione. 

Trascorsi 15 giorni, ovvero in caso di insufficiente motivazione della controdeduzione, la 
C.M.F.O. provvederà a comunicare all’I.A. la conferma definitiva della sanzione che sarà 
riscossa dalla C.M.F.O. come meglio specificato al precedente art. 7 ovvero in via residuale 
attingendo al deposito cauzionale, di cui all’articolo 19, costituito dall’I.A., provvedendo a 
dare contestuale comunicazione all’I.A. che è tenuta a reintegrare la cauzione con le somme 
prelevate, con le modalità definite all’articolo 19. 

Il versamento dell’ammontare delle penali da parte dell’I.A. o il suo prelievo da parte della 
C.M.F.O. non esaurisce la responsabilità dell’I.A., la quale sarà richiamata a rispondere degli 
eventuali danni che si fossero venuti a verificare a danno della C.M.F.O. medesimo, dei 
Comuni o di terzi. 

L’applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto della C.M.F.O. di avvalersi di quanto 
previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto. 

In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i 
tempi sopracitati normali di contestazione e/o controdeduzione, la C.M.F.O. potrà effettuare 
segnalazioni telefoniche verbali al responsabile di zona dell’I.A. e, in caso di specifico rifiuto, 
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potrà provvedere all’esecuzione d’ufficio ai sensi del successivo articolo 30, formalizzando 
successivamente le procedure di contestazione. 

Ad integrazione di quanto indicato, si deve comunque considerare a carico dell’I.A., a propria 
cura e spese, l’obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo 
possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi. 

Qualora i tempi e le modalità del mancato servizio non consentano un adeguato recupero o 
l’affidamento a terzi, la C.M.F.O. oltre alla penalità potrà chiedere il rimborso della mancata 
prestazione determinata per l’effettiva assenza di personale, mezzi ed attrezzature per i costi 
unitari riportati e vigenti all’atto della contestazione, nell’apposito elenco prezzi. 
 

Art. 30 – Esecuzione d’ufficio 
 
Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali e 
ogni altro caso in cui l’I.A. disattenda la specifica richiesta formulata dalla C.M.F.O., la 
C.M.F.O. potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o a terzi, i lavori necessari per 
ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando, oltre le penalità di cui al 
precedente articolo 29, gli oneri effettivi e gli eventuali danni sostenuti. 
 
Tale addebito, oltre a quanto previsto specificatamente dall’articolo 7 e dall’articolo 29, potrà 
essere riscosso direttamente dalla C.M.F.O. mediante l’escussione della fideiussione 
prestata. 
 
 
Art. 31 – Risoluzione del contratto 
 
Fermo quanto disposto nel precedente articolo 5 (Durata dell’appalto) il contratto si risolverà 
di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ. nei seguenti casi: 
 
1. gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida 

formale da parte dell’amministrazione; 
2. gravi e continue violazioni delle norme in materia di sicurezza e prevenzione; 
3. arbitrario abbandono, da parte dell’I.A. o di subappaltatore autorizzato, dei servizi oggetto 

dell’appalto; 
4. quando la stessa I.A., senza il consenso preventivo della C.M.F.O., abbia ceduto a terzi i 

diritti o gli obblighi relativi al contratto; 
5. quando l’I.A. non abbia provveduto a reintegrare la cauzione definitiva, entro i 15 giorni 

successivi alla richiesta da parte della C.M.F.O.. 
 
Nei precedenti casi prima di avvalersi della prevista clausola risolutiva espressa la C.M.F.O. 
procederà a contestazione scritta nei confronti dell’I.A., la quale potrà presentare 
controdeduzioni e documenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’atto di 
contestazione. 
 
La C.M.F.O. può altresì procedere alla risoluzione del contratto con decorrenza immediata in 
caso di: 
1. dichiarazione di fallimento dell’azienda; 
2. sospensione dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; 
3. condanna penale definitiva del direttore tecnico e degli amministratori della società per 

reati connessi all’incarico, o per reati gravi in danno dello Stato o della C.M.F.O. che 
incidano sulla moralità professionale, o per uno più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 
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4. non rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 
136/2010. 

 
In caso di risoluzione totale o parziale del contratto per applicazione di quanto sopra 
disposto, l’I.A. non potrà in alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese risarcitorie, né 
indennitarie, dipendenti dalla risoluzione anticipata, fermo restando l’integrale pagamento 
delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite. 

Nessun altro onere o rimborso, diverso da quanto previsto dal presente articolato, può 
essere richiesto a nessun titolo, in quanto condizione accettata all’atto della sottoscrizione di 
contratto. 
 

Art. 32 – Clausola di subentro 
 
Tutti i contratti stipulati dall’I.A. con obbligazioni verso terzi e attinenti l’affidamento regolato 
dal presente Capitolato devono includere una clausola che riservi, ad un eventuale altro 
soggetto individuato dalla C.M.F.O., la facoltà di sostituirsi all’I.A. in caso di risoluzione o 
cessazione del contratto di servizio. 
 
Qualora nel corso del presente appalto diventi operativo, ai sensi degli artt. 200 – 201– 202 
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i  e del “Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani” approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il competente Ambito Territoriale 
Ottimale (ATO), ed obbligatorio il subentro nelle funzioni della Comunità Montana di 
quest’ultimo, le deleghe dei Comuni alla Comunità Montana si intenderanno 
automaticamente revocate e pertanto il contratto tra la Comunità Montana e l’Appaltatore 
sarà sciolto, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute per il servizio 
effettivamente erogato. 
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PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 
Art. 33 – Controversie 
 
In caso di controversia afferente l’applicazione del presente Capitolato, ciascuna delle parti 
potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell’art. 239 del D. 
Lgs. n. 163/06. 

In tal caso, la C.M.F.O. si riserva di esaminare la proposta di transazione formulata dal 
soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto 
medesimo, previa audizione dello stesso. 

Tutte le controversie che eventualmente insorgessero durante o dopo l’esecuzione 
dell’affidamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 240, D. Lgs. n. 163/06, sono devolute 
esclusivamente al Tribunale civile di Pordenone. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
Art. 34 – Spese contrattuali 
 
Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto con la C.M.F.O., quali diritti, 
bolli, e tasse di registrazione del contratto sono a completo carico della I.A., cosi come ogni 
costo relativo all’organizzazione dei servizi non espressamente indicato dal presente 
capitolato. 

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 66/2014 (cosiddetto Decreto Spending Review 3) le spese 
per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e 
dell'esito stesso, effettuate dalla Stazione Appaltante saranno rimborsate dalla I.A. entro 
sessanta giorni dalla aggiudicazione del contratto.  

Orientativamente si calcola che le spese contrattuali ammontino a circa € 39.000,00 mentre 
le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana si presume 
che ammontino a circa 2.000,00 euro. 
 
 
Art. 35 – Responsabilità 
 
La responsabilità dell’I.A. (ad esclusione di comprovata negligenza dell’utenza), opera in 
ogni fase del servizio e nella fattispecie durante la raccolta (vedi anche art. 17), il trasporto 
ed il conferimento all’impianto terminale sino ad ottenimento o di copia del formulario di 
accettazione del materiale conferito da parte dell’impianto, o al possesso di analogo 
documento comprovante l’avvenuto scarico purché conforme alle specifiche autorizzative 
dell’impianto stesso. 

Particolare ed unica responsabilità opera in caso di violazione da parte dell’I.A. di obblighi 
derivanti da norme, leggi, regolamenti e contratti. 

Ulteriori responsabilità relative alla eventuale gestione della tariffazione puntuale sono 
regolate all’articolo 61 del presente capitolato. 
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Art. 36  – Danni e copertura assicurativa  
 
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al 
Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio 
o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a 
cause ad esso connesse. 

A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi 
RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la 
propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del 
Committente e dei suoi dipendenti, ivi compreso il personale dei Comuni, con massimale, 
per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato con importo minimo fissato in 
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) milioni di euro. 

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi 
dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della 
copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. 

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite 
prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle 
responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria.  

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla 
scadenza contrattuale. 

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per 
RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. 

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese 
artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. 

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura 
assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. 

L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di 
procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del 
Committente, per fatto e colpa dell’Impresa. 
 
 
Art. 37 – Sicurezza sul lavoro 
 
La C.M.F.O. considera la sicurezza sul lavoro un diritto irrinunciabile e prioritario per ragioni 
di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell’integrità fisica e 
della salute dei lavoratori propri ed altrui come obiettivo prioritario.  

Il presente Capitolato stabilisce quindi come regola per l’I.A. che le attività che sono oggetto 
del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. 

Con la sottoscrizione del Contratto, l’I.A. assume l’onere a proprio carico di adottare, 
nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e 
la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati.  

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’I.A., restandone 
sollevata la C.M.F.O. indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. 

L’I.A. si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà 
svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla 
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sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile 
presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. 

L’I.A. ha l’obbligo di porre in essere tutte le misure generali di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori ed in particolare dovrà provvedere a quanto previsto dagli art. 15 e 
95 del D. Lgs. 81/2008, ed in particolare: 

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo 

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché 
l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; 

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in 
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella scelta delle 
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, al fine di ridurre gli effetti sulla salute 
dei lavoratori; 

e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono 

essere,esposti al rischio compreso quello derivante dai siti inquinati 
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale; 
j) il controllo sanitario dei lavoratori; 
k) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la 

sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 
l) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
m) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 
n) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
o) istruzioni adeguate ai lavoratori; 
p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone 
prassi; 

s) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

t) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
u) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai 

dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 
 
L’I.A. ha l’obbligo di disporre il “Piano delle misure per la sicurezza e salute fisica dei 
lavoratori e di coordinamento (PSC)” in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. (Titolo IV – art. 100) e si deve far carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, 
pratici ed organizzativi volti a garantire la massima sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di 
coloro che dovessero a qualsiasi titolo collaborare con gli stessi. 

L’I.A., al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), 
dovrà consegnare alla C.M.F.O. copia del PSC e del Documento di Valutazione dei Rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori” inerenti le singole attività oggetto dell’appalto, 
redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Si sottolinea che la mancata presentazione del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori”, o lo redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio 
ambientale, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto. 
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Il "Documento di Valutazione" ed i provvedimenti conseguenti dovranno essere inseriti nel 
“Piano delle misure per lo sicurezza fisica dei lavoratori" richiamato nel quinto comma del 
presente articolo. 

L'I.A. deve obbligatoriamente predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e 
prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuali (DPI) individuati nel Piano ed 
emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per 
garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. 

Nell’ambito dello svolgimento dell’attività in regime di appalto il personale occupato dall’I.A. 
deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

La Committenza si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, direttamente o 
tramite professionista incaricato, l'adempimento da parte dell'I.A. di quanto sopra descritto e 
potrà formulare osservazioni e/o contestazioni; in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle 
norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrà 
provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 31 del presente Capitolato. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al 
presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio. 

L'I.A. deve comunicare alla C.M.F.O., oltre all’immediata notifica alle autorità ed enti previsti 
dalla legislazione vigente, ogni infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori 
direttamente dipendenti dall’I.A., o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia 
coinvolto personale e/o mezzi e causato danni o perdita della proprietà; analoga procedura 
dovrà essere adottata anche in caso di incidenti con danni a terzi.  

Ogni onere derivante dall’applicazione delle disposizioni previste dal suddetto piano di 
sicurezza e le eventuali modificazioni dello stesso in itinere di contratto, è a carico dell’I.A., in 
quanto previsti nella determinazione dei costi d’appalto. 

L’I.A. dovrà comunicare il nominativo (o i nominativi) dei responsabili della sicurezza 
designati e dovrà assicurare la piena osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. già pubblicate o che verranno pubblicate nel corso della durata dell’appalto.  

In caso di subappalto, l’I.A. rimane comunque responsabile nei confronti del primo 
committente e dovrà presentare alla C.M.F.O. il POS dell’azienda affidataria del subappalto, 
e, se dovuto, il Piano di Coordinamento (PSC) previsto dall’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i..  

Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico del 
Gestore per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso a qualsiasi titolo e merito, entro lo 
stesso luogo di lavoro. 

In relazione agli eventuali rischi da interferenze, si precisa che la C.M.F.O. ha redatto il 
D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) nell’ambito della 
predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento dei servizi. Pertanto, gli oneri 
connessi alla sicurezza, in relazione ai rischi da interferenze, da non assoggettare a ribasso 
sono, quelli previsti nel D.U.V.R.I. stesso. 

Si precisa comunque che i partecipanti alla procedura di gara dovranno tenere conto nella 
formulazione dell’offerta economica, degli oneri connessi ai rischi relativi alla propria attività, 
esplicitandoli e consentendo la valutazione della relativa congruità da parte della C.M.F.O. 
tali oneri dovranno inoltre essere oggetto di giustificazione in sede di verifica dell’anomalia 
dell’offerta. 
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Art. 38 – Tutela Privacy 
 
L’I.A. si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie 
di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle 
attività oggetto del presente Capitolato venga a conoscenza in forza dei medesimi. 

L’I.A. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in 
materia di privacy. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in merito al 
trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e 
preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità 
dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione contrattuale. 

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento. 
 
 
Art. 39 – Adeguamento normativo 
 
Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche 
nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi 
pubblici in generale e del servizio di igiene urbana o del Tributo/Tariffa sui rifiuti in 
particolare, verranno adeguati, d’accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al 
contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, 
integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della 
normativa sopravvenuta. 
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PARTE SESTA: PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI 
ESECUZIONE DEI SERVIZI 

 
 
 
Art. 40 – Modalità organizzative dei servizi e loro  estensione sul territorio 
 
Il presente Capitolato speciale d’appalto, si pone l’obiettivo di definire i requisiti minimi 
obbligatori per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana affidati all’I.A. 

Su tali requisiti minimi non sono ammesse varianti metodologiche. 

Le Ditte concorrenti potranno proporre varianti migliorative e/o integrative, quali, a titolo di 
esempio, servizi aggiuntivi, incremento di frequenze di raccolta dell’organico o dei 
pannolini/pannoloni, pulizia di strade e spurgo pozzi e pozzetti, estensione orario di apertura 
dei Centri di Raccolta, ecc., soggette comunque ad approvazione da parte della Stazione 
Appaltante. 

Sul territorio sono presenti i Centri di Raccolta come evidenziato nell'Allegato B – 
"Valutazione di fattibilità della riorganizzazione dei servizi". 
 

Art. 40.1 – Periodo transitorio e messa a regime de i servizi: 
 
L’I.A. si impegna ad attivare i servizi previsti nel presente C.S. entro quattro mesi 
dall’affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna. La messa a regime del 
sistema in tutti i Comuni dovrà concludersi entro dieci mesi dall’affidamento del servizio. 
 
Nella fase transitoria iniziale dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2015, l'I.A. dovrà provvedere alla 
gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando a suo 
carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio.  
 
Contemporaneamente l’I.A. dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei 
servizi domiciliari e precisamente:  
- elaborazione della banca dati delle utenze, compresa l’indagine preliminare presso le 

utenze domestiche e non domestiche; considerato che la banca dati sarà la medesima 
che verrà utilizzata per la gestione della tariffa, vige l’obbligo da parte dell’I.A. di 
provvedervi indipendentemente dall’avvio della gestione della tariffa medesima. Tale 
attività sarà compensata sulla base del corrispettivo stabilito nell’Allegato F, ribassato 
della percentuale offerta in sede di gara. Tale corrispettivo sarà riconosciuto 
annualmente all’I.A. per tutta la durata dell’appalto, in quanto ricomprende gli 
aggiornamenti annuali.   

- attivazione della campagna di comunicazione per l’avvio del servizio nel rispetto del 
cronoprogramma stabilito dalla C.M.F.O.;  

- provvedere alle forniture indicate in sede di gara;  
- provvedere alla distribuzione dei contenitori presso le utenze, compreso il materiale 

informativo;  
- provvedere alla rimozione e deposito presso un sito reperito in accordo con la C.M.F.O. 

e/o con le singole Amministrazioni comunali dei contenitori/cassonetti dislocati sul 
territorio, qualora di proprietà comunale e/o in caso di inoperosità del precedente 
gestore.  
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Per le utenze turistiche che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale l’I.A., 
in collaborazione con i Comuni, dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi 
successivi.  
 
Si precisa che, in caso di riscontrate variazioni del numero e del tipo di utenze risultante 
durante la distribuzione dei contenitori, sacchetti, materiale informativo, ecc. comunicate 
dall’I.A. alla C.M.F.O., la stessa C.M.F.O. provvederà agli opportuni conguagli sulla base dei 
prezzi unitari contrattuali.  

Gli oneri relativi alla rimozione degli attuali contenitori di proprietà dei Comuni, nonché quelli 
relativi alla distribuzione dei contenitori alle utenze ed alla applicazione dei micro-chip sui 
contenitori esistenti attualmente non dotati, sono a carico dell'I.A. in quanto già inclusi nel 
corrispettivo dell'appalto. 

I contenitori già in dotazione agli utenti dei Comuni di Aviano (escluso Piancavallo), Budoia, 
Caneva, Meduno, Sequals e Travesio che già adottano il servizio di raccolta “porta a porta” 
sono dotati di microchip del tipo LF (bassa frequenza), diversi da quelli previsti per i nuovi 
contenitori e/o sacchi che devono essere del tipo UHF. Pertanto il sistema di lettura adottato 
dall’I.A. dovrà pertanto essere in grado di identificare le diverse tipologie di microchip. E’ 
ammessa la sostituzione, con onere a totale carico dell’I.A., degli esistenti microchip.  

Non sono ammessi, a nessun titolo, ritardi nell’avvio del nuovo assetto organizzativo, in caso 
contrario la C.M.F.O. si riserva la facoltà di avviare le procedure indicate dal precedente 
articolo 29. 

Rimane a carico delle Ditte concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative 
dell’attuale servizio, anche se nell’allegato A “Descrizione degli attuali servizi in essere nei 
Comuni” vengono forniti alcuni elementi conoscitivi degli attuali servizi. 
 

Art. 40.2 – Restante periodo contrattuale 
 
Il sistema dei servizi da attivarsi a regime, con decorrenza dal 1 luglio 2015 per tutti i 
Comuni, prevede la domiciliarizzazione integrale delle raccolte, ove il concetto di “integrale” 
è da intendersi riferito alle frazioni interessate e specificate nei successivi articoli del 
presente Capitolato, riguardando quindi tutte le principali frazioni di rifiuti raccolti, l’intero 
territorio comunale (escluse strade bianche oggettivamente non percorribili e strade private) 
e tutti gli utenti domestici e non domestici. 

Relativamente ai conferimenti delle utenze non domestiche, si precisa che i vigenti 
regolamenti/ordinanze comunali consentono alle stesse di conferire, in quanto assimilati, 
alcuni rifiuti speciali non pericolosi da esse prodotti al servizio pubblico, nei limiti 
eventualmente definiti dagli stessi regolamenti/ordinanze; tali utenze sono quindi dotate di 
contenitori per le singole tipologie di rifiuto raccolto. 
 
 
 
Art. 41 – Modalità organizzative dei servizi di rac colta porta a porta 
 

Art. 41.1 – Norme generali 
 
Per raccolta porta a porta si intende in genere un servizio con dotazione di ogni numero 
civico, o di ogni utenza, di un contenitore dedicato alla raccolta delle singole frazioni 
merceologiche dei rifiuti interessate da questo servizio. 
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La raccolta porta a porta prevede quindi il conferimento di determinate frazioni da parte di 
ciascuna singola utenza (intesa in senso lato anche come insieme delle singole utenze 
facenti capo ad un dato numero civico). 
 
A tal fine si specifica che per utenze domestiche singole si intendono, in linea di massima, 
abitazioni singole o condomini fino a 6 utenze, mentre per utenze condominiali si intendono 
condomini da 7 utenze in su.  
 
L’I.A., direttamente o avvalendosi dell’opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato 
specifici accordi, è responsabile: 
- della comunicazione e consegna annuale all’utenza del calendario di raccolta 

(comprendente la guida al servizio) e delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) 
che dovessero essere apportate al medesimo; 

- del rispetto delle date e degli orari prefissati per la raccolta dei rifiuti;  
- della consegna a domicilio, o tramite invio di cartoline per il ritiro presso supermercati o 

mezzi massivi similari che dovranno però essere condivisi dalla C.M.F.O., all’utenza dei 
contenitori a perdere (sacchetti) da utilizzare per il confezionamento dei rifiuti; 

- della raccolta e dell’avvio dei rifiuti alla relativa destinazione finale (od intermedia). 
 
Per l’individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta porta a porta e per il dettaglio 
per ogni servizio di raccolta porta a porta di: 
- utenze domestiche e non domestiche servite; 
- tipologie di contenitori da utilizzare; 
- frequenze minime di raccolta; 
- altre specifiche tecniche relative alle modalità organizzative e di gestione del servizio; 
si rimanda ai seguenti articoli di dettaglio e agli allegati al presente Capitolato. 
 
Alcune raccolte porta a porta, dedicate a tipologie di rifiuti la cui produzione risulti sporadica, 
possono essere organizzate “a chiamata”, in particolare, per quanto riguarda rifiuti 
ingombranti, od altri casi nei quali l’utenza abbia necessità di disfarsi di quantità importanti di 
altre tipologie di rifiuti. 
 
Nella fase preliminare all’attivazione di nuovi servizi di raccolta porta a porta, l’I.A. si impegna 
ad effettuare il censimento delle utenze attraverso la verifica puntuale dei dati forniti dalla 
C.M.F.O. (elenco anagrafico delle famiglie residenti, elenco dei ruoli TARI/Tariffa, ecc.), 
rilevando nel contempo quelle caratteristiche di tipo urbanistico e/o logistico che sono 
potenziali generatrici di criticità (case sparse, strade impercorribili, mancanza di spazi, salite, 
gradini, più civici in pochi spazi, ecc.), al fine anche di valutare le eventuali opportune 
modifiche da apportarsi al riguardo rispetto agli standard previsti. 
 
La C.M.F.O. avrà facoltà di richiedere una successiva sostituzione delle postazioni di 
prossimità con il porta a porta e la conseguente distribuzione agli utenti della dotazione dei 
contenitori del porta a porta provvedendo alle dovute compensazioni economiche sulla base 
dei prezzi unitari contrattuali. 
 

Art. 41.2 – Conferimento ed esposizione dei rifiuti  da parte dell’utenza 
 
Il sacco, ben chiuso, o il contenitore (bidoncino o cassonetto) dovranno essere esposti da 
parte dell’utenza dopo le ore 20:00 e prima delle ore 5:00 del giorno dedicato, al limite della 
proprietà, in adiacenza alla pubblica via. 

Con il termine “adiacenza” si intende la posizione più prossima possibile al confine di 
proprietà, al netto di impedimenti strutturali (colonne di cancello o di recinzioni, alloggio 
contatori, tronco di albero, ecc.), ritenendo in generale che tali impedimenti non spostino il 
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posizionamento del primo dei contenitori di oltre 5 metri dal limite di proprietà; in questo caso 
l’operatore entra in area privata, preleva il contenitore, lo svuota e lo ricolloca al proprio 
posto. 

La medesima modalità di conferimento è prevista anche per i rifiuti ingombranti e RAEE da 
ritirarsi su chiamata. 

In casi particolari, ove condizioni tecniche o soggettive non consentano l’esposizione dei 
contenitori come sopra indicato, si possono prevedere servizi particolari all’interno di 
proprietà private fatta salva la stipula di apposita convenzione tra le parti con oneri a carico 
dell’utenza. 

Potranno inoltre risultare limitate situazioni che presentino caratteristiche tali da rendere non 
praticabile la collocazione dei contenitori dedicati alle raccolte porta a porta all’interno delle 
pertinenze delle utenze, in particolare per indisponibilità di spazi interni: la C.M.F.O. potrà 
richiedere all’I.A. l’adozione di varianti, con riferimento in particolare alla collocazione su area 
pubblica di contenitori aventi caratteristiche analoghe a quelle individuate per i contenitori 
condominiali del servizio porta a porta il cui posizionamento dovrà essere concordato con la 
C.M.F.O. e con il Comune. 
 

Art. 41.3 – Raccolta ed invio a destino da parte de ll’I.A. 
 
Date ed orari della raccolta devono essere resi noti preventivamente all’utenza attraverso i 
canali più idonei e comunque indicati nell’apposito calendario della raccolta. 

Le situazioni particolari (normalmente scuole, strutture pubbliche, ospedali, strutture 
turistiche, centri commerciali) dovranno essere servite con orari concordati e compatibili alle 
esigenze delle suddette utenze; analogamente potranno essere posti dalla C.M.F.O. dei 
vincoli di transito in particolari strade o in particolari orari. 

Durante le operazioni di raccolta l’I.A. dovrà provvedere alla segnalazione alla C.M.F.O. di 
qualsiasi anomalia (es. abbandono rifiuti, contenitori rotti, accumulo rifiuti all’esterno dei 
contenitori, ecc.) sia presente sul territorio in cui viene effettuata la raccolta. 

I rifiuti raccolti sono avviati al relativo destino (recupero, riciclaggio, trattamento, smaltimento) 
od anche avviati ad impianti di trattamento intermedio. 
 

Art. 41.4 – Contenitori e sacchi per la raccolta 
 
Nel rispetto del D.M. Ambiente 13/02/2014, l’I.A. dovrà distribuire almeno il 30% dei 
contenitori realizzati con materiale riciclato. 

Nel caso si impieghino contenitori rigidi, tali contenitori dovranno essere carrellati se di 
capacità superiore a 80 litri, potendo in linea di massima arrivare a una capacità comunque 
non superiore a 360 litri. I contenitori di dimensione superiore (da 660 fino ad un massimo di 
2.400 litri) dovranno essere dotati di meccanismo frenante su almeno due ruote rispetto alle 
4 totali. Si rimanda comunque alle specifiche dell’Elenco Prezzi. 

Per quanto riguarda i contenitori di dimensione fino a 80 litri (denominati di norma 
“bidoncini”) impiegati in particolare per la raccolta della frazione secco, organica, degli 
imballaggi di plastica e lattine, della carta e del vetro, si precisa che gli stessi dovranno 
essere dotati di coperchio incernierato sulla parte posteriore del contenitore e dovranno 
essere dotati di maniglie per il trasporto e di tag. Si rimanda alla descrizione dell’allegato 
“Elenco Prezzi”. 
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Per quanto riguarda i contenitori non rigidi (sacchi a perdere) destinati per la raccolta degli 
imballi in plastica e lattine dovranno essere di polietilene trasparente, in HDPE o LDPE, con 
volume complessivo di 100/120 lt., con spessore minimo 15 my, dotati di micro-chip; 

I nuovi contenitori rigidi assegnati agli utenti dovranno inoltre essere pre-etichettati, a cura e 
spese dell’I.A., con un dispositivo passivo per la rilevazione attraverso radiofrequenza 
(denominato tag o trasponder) di tipo UHF, rispondente alle norme di riferimento, di 
caratteristiche tali da garantire (tramite lettura con la strumentazione richiamata all’art. 17 del 
presente Capitolato) una percentuale di errore tollerata, riguardante la mancata apposizione 
del tag o in generale la mancata corretta rilevazione da parte del sistema preposto, inferiore 
allo 0,5%. 

Tutti i contenitori rigidi (che resteranno di proprietà dei Comuni) e i sacchetti a perdere, 
dovranno essere acquistati e forniti dall’I.A. che sarà compensata con quote di 
ammortamento su sei anni (72 rate mensili) previste nel corrispettivo dell'appalto, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2016.  

L’I.A. dovrà inoltre provvedere all’abbinamento del codice di identificazione dei bidoncini alle 
rispettive utenze. 
 

Art. 41.5 – Distribuzione kit della raccolta (conte nitori e sacchi) 
 
Per la distribuzione iniziale dei kit della raccolta l’I.A. deve organizzare più giornate di 
consegna, anche in luoghi diversi in funzione alla distribuzione territoriale e alla tipologia 
delle utenze, per tener conto anche delle utenze non residenti. In particolare la distribuzione 
massiva deve essere svolta come segue: 

 

UTENZE DOMESTICHE. 

Sono da prevedere prima dell’avvio del porta a porta, ma successivamente alle riunioni 
pubbliche di cui all’art. 59 ed in accordo con i Comuni, le necessarie giornate di distribuzione, 
articolando l’orario di apertura sia al mattino che al pomeriggio in modo da favorire al 
massimo la partecipazione dell’utenza. 

Dovrà comunque essere garantita la tempestiva consegna a tutti i residenti prima dell’avvio 
del porta a porta, prevedendo ulteriori giornate di distribuzione massiva, con le stesse 
modalità. 

Successivamente all’avvio del porta a porta i Comuni provvederanno con proprio personale 
alla consegna all’utenza del kit almeno per una giornata al mese, organizzata secondo le 
stesse modalità della distribuzione massiva, almeno per i tre mesi successivi all’avvio del 
porta a porta e comunque fino al termine della stagione estiva (30 settembre). 

 

Si riportano i dati relativi alle utenze domestiche presenti sul territorio: 
 

Comune Abitanti 
Utenze Domestiche 

Totale 
Area Urbana 

Area  
Vasta 

Andreis 268 141 55 196 

Aviano 9.181 5.500 1.866 7.366 

Barcis 252 180 67 247 

Budoia  2.593 1.191 63 1254 

Caneva 6.473 2.449 242 2.691 
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Cavasso Nuovo 1.568 569 133 702 

Cimolais 418 213 40 253 

Claut 969 464 95 559 

Clauzetto 368 127 156 283 

Erto e Casso 391 174 49 223 

Fanna 1.606 728 30 758 

Frisanco 637 280 104 384 

Maniago 11.885 4.955 206 5.161 

Meduno 1.600 655 107 762 

Sequals 2.239 974 51 1.025 

Tramonti di Sopra 348 175 65 240 

Tramonti di Sotto 410 183 112 295 

Travesio 1.801 840 0 840 

Vajont 1.780 771 0 771 

Vito d’Asio 806 353 144 497 

Vivaro 1.362 593 18 611 

TOTALE 46.955 21.515 3.603 25.118 

 

UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI 

La tipologia ad uso abitativo prevalente sul territorio è quella dell’edificio unifamiliare con uno 
o due piani fuori terra.  
 
Gli edifici plurifamiliari del tipo case a schiera o condomini sono presenti solamente nei centri 
urbani di maggiore dimensione. 
 
Le tipologie abitative dei diversi Comuni non si distaccano molto fra di loro salvo casi 
giustificati da una considerevole presenza di abitanti quali ad esempio Aviano e Maniago, in 
cui la presenza di condomini di maggiori dimensioni risulta più consistente.  
 
Generalmente le abitazioni dispongono di adeguate pertinenze interne ed esterne idonee 
alla custodia e al posizionamento dei contenitori di piccola dimensione per la raccolta 
differenziata porta a porta.  

La distribuzione dei kit in dotazione singola (cestino sotto-lavello, sacchi organico, bidoncini 
per il residuo non riciclabile, umido, carta, vetro, sacchetti per la plastica e lattine tutti dotati 
di sistema per l’identificazione del conferente) deve avvenire, anche per le utenze 
condominiali, con le stesse modalità sopra descritte per le utenze domestiche singole, 
compreso quanto indicato per le giornate supplementari. 

La consegna dei contenitori condominiali deve essere effettuata dall’Impresa appaltatrice 
direttamente al condominio prima dell’avvio del porta a porta, definendo caso per caso con 
gli amministratori o con il capo condomino il posizionamento della postazione. 

Nelle due seguenti tabelle viene riportato il numero di edifici ad uso abitativo correlato al 
numero di interni e la relativa distribuzione percentuale, da cui è possibile dedurre anche il 
numero di abitazioni configurabili come condomini: (indicativamente quelle oltre i 7 interni) 

 

N. EDIFICI AD USO 
ABITATIVO 

NUMERO DI INTERNI 

1 2 3 o 4 5 a 8 9 a 15 16 e più Totale 

Andreis 423 11 1 1 0 0 436 

Aviano 2476 633 248 120 41 40 3558 

Barcis 290 44 18 3 1 0 356 
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Budoia 969 220 56 6 2 0 1253 

Caneva 1770 369 81 28 12 1 2261 

Cavasso Nuovo 612 58 9 1 1 0 681 

Cimolais 224 67 25 1 0 0 317 

Claut 400 171 71 5 4 0 651 

Clauzetto 594 36 14 3 0 0 647 

Erto e Casso 371 79 19 4 2 0 475 

Fanna 537 87 21 5 3 0 653 

Frisanco 493 61 18 3 1 0 576 

Maniago 1687 698 200 83 36 38 2742 

Meduno 707 106 15 5 0 0 833 

Sequals 643 134 47 8 4 2 838 

Tramonti  Sopra 327 40 16 1 3 0 387 

Tramonti Sotto 544 43 19 9 5 1 621 

Travesio 753 97 22 2 3 0 877 

Vajont 247 201 3 2 0 0 453 

Vito d’Asio 564 141 59 4 3 0 771 

Vivaro 460 71 9 1 1 0 542 

Totale 15.091 3.367 971 295 122 82 19.928 

(Da tenere presente che il numero di abitazioni non è correlato al numero di utenze in quanto 
molte abitazioni sono di proprietà di persone non residenti che le occupano saltuariamente) 
 
 
Distribuzione percentuale del numero di interni 
N. EDIFICI AD USO 

ABITATIVO 
1 fam. 2 fam. 3/4 fam. 5/8 fam. 9/15 fam. 16 e più 

Andreis 97,00% 2,50% 0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 

Aviano 69,60% 17,80% 7,00% 3,40% 1,20% 1,10% 

Barcis 81,50% 12,40% 5,10% 0,80% 0,30% 0,00% 

Budoia 77,30% 17,60% 4,50% 0,50% 0,00% 0,00% 

Caneva 78,30% 16,30% 3,60% 1,20% 0,50% 0,00% 

Cavasso Nuovo 89,90% 8,50% 1,30% 0,10% 0,10% 0,00% 

Cimolais 70,70% 21,10% 7,90% 0,30% 0,00% 0,00% 

Claut 61,40% 26,30% 10,90% 0,80% 0,60% 0,00% 

Clauzetto 91,80% 5,60% 2,20% 0,50% 0,00% 0,00% 

Erto e Casso 78,10% 16,60% 4,00% 0,80% 0,40% 0,00% 

Fanna 82,20% 13,30% 3,20% 0,80% 0,50% 0,00% 

Frisanco 85,60% 10,60% 3,10% 0,50% 0,20% 0,00% 

Maniago 61,50% 25,50% 7,30% 3,00% 1,30% 1,40% 

Meduno 84,90% 12,70% 1,80% 0,60% 0,00% 0,00% 

Sequals 76,70% 16,00% 5,60% 1,00% 0,50% 0,20% 

Tramonti di Sopra 84,50% 10,30% 4,10% 0,30% 0,80% 0,00% 

Tramonti di Sotto 87,60% 6,90% 3,10% 1,40% 0,80% 0,20% 

Travesio 85,90% 11,10% 2,50% 0,20% 0,30% 0,00% 

Vajont 54,50% 44,40% 0,70% 0,40% 0,00% 0,00% 

Vito d’Asio 73,20% 18,30% 7,70% 0,50% 0,40% 0,00% 

Vivaro 84,90% 13,10% 1,70% 0,20% 0,20% 0,00% 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

La distribuzione dei contenitori sarà effettuata presso il domicilio di tutte le utenze (anche 
stagionali) previa verifica con gli uffici tecnici comunali delle necessità di contenitori sia per 
tipologia che volumetria, in funzioni delle reali necessità dell’utenza, fermo restando la 
frequenza di svuotamento stabilita nel presente CSA.  
 
Si dovranno garantire le consegne prima dell’avvio del servizio, fatte salve eccezioni per 
eventuali utenze con apertura stagionale successiva all’avvio. 
 
Si riportano i dati relativi alle utenze non domestiche presenti sul territorio: 

Comune Abitanti 

Utenze NON Domestiche 

Totale 
Area Urbana 

Area  
Vasta 

Andreis 268 6 2 8 

Aviano 9.181 392 72 464 

Barcis 252 22 8 30 

Budoia  2.593 86 5 91 

Caneva 6.473 176 17 193 

Cavasso Nuovo 1.568 25 6 31 

Cimolais 418 26 3 29 

Claut 969 42 10 52 

Clauzetto 368 17 20 37 

Erto e Casso 391 21 7 28 

Fanna 1.606 39 1 40 

Frisanco 637 7 3 10 

Maniago 11.885 1.079 55 1.134 

Meduno 1.600 61 10 71 

Sequals 2.239 100 6 106 

Tramonti di Sopra 348 9 6 15 

Tramonti di Sotto 410 8 4 12 

Travesio 1.801 86 0 86 

Vajont 1.780 28 0 28 

Vito d’Asio 806 20 8 28 

Vivaro 1.362 62 2 64 

TOTALE 46.955 2.312 245 2.557 

 
Nella sua offerta l’Impresa può proporre un diverso modello di distribuzione, che garantisca 
un maggior livello di servizio di quello sopra prospettato, ribadendo comunque l’impegno 
che, in caso di non accettazione da parte della Stazione appaltante, essa è disponibile ad 
eseguire l’attività come sopra descritta. 

L’I.A. dovrà essere tenuta a comunicare settimanalmente la situazione aggiornata della 
distribuzione alle utenze e consegnare al termine, o su richiesta, apposito elenco nominativo. 
Saranno accolte favorevolmente forme di distribuzione dei kit con associazione contestuale 
di codici a barre o simili che garantiscano un aggiornamento immediato della banca dati della 
distribuzione. 
 

Art. 41.6 – I servizi di raccolta domiciliare ON-DE MAND 
 
L’area definita a “bassa densità abitativa” è attualmente servita da servizi di raccolta stradali 
o di prossimità.  
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Tale scelta è stata motivata dall’elevata dispersione territoriale e abitativa che renderebbe 
eccessivamente onerosa la raccolta porta a porta tradizionale attuata con le stesse modalità 
e frequenze di ritiro previste per l’area a media ed alta densità abitativa.  

Tale scelta comporta però alcune criticità relativamente al conferimento di rifiuti impropri in 
questi contenitori ed alla scarsa responsabilizzazione dell’utenza servita.  

Inoltre va considerato che, con l’estensione del servizio porta a porta a tutte le zone con 
media ed alta densità abitativa, i punti dedicati allo stazionamento dei contenitori stradali 
nelle aree a bassa densità abitativa potrebbero diventare facilmente luoghi di abbandono 
indiscriminato di ogni tipologia di rifiuti. 
Va però tenuto conto che la gestione dei percorsi di raccolta al di fuori dei centri cittadini, e in 
particolare in aree a bassa densità abitativa, è molto più complessa e costosa per varie 
ragioni: 
- I punti di prelievo dei contenitori da svuotare non sono uniformemente distribuiti sul 

territorio; 
- I contenitori sono spesso vuoti o semivuoti in alcuni periodi dell’anno (soprattutto in 

inverno) e risultano invece sottodimensionati in estate nelle zone caratterizzate da molte 
seconde case o cospicui flussi turistici; 

- Le distanze da percorrere per collegare ogni singolo punto di ritiro sono spesso molto 
elevate. 

 
Da queste considerazioni si evidenzia come sia necessario pianificare un sistema che 
permetta di ridurre quanto più possibile i viaggi a vuoto stante l’alto costo chilometrico dei 
mezzi e che nello stesso tempo soddisfi le specifiche esigenze di ogni utenza.  

Le migliori esperienze nazionali ed europee di gestione delle raccolte domiciliari in Area 
Vasta capaci di coniugare, servizi di elevata qualità ed economicità di gestione, prevedono 
l’utilizzo di tecniche specifiche per la pianificazione dei percorsi dei veicoli e 
l’implementazione di strumenti informatici per supportare tali servizi. 

I servizi di raccolta più moderni ed innovati sono i cosiddetti “servizi dedicati a chiamata ”.  

Questi servizi prevedono una sorta di prenotazione dell’intervento: la richiesta arriva 
attraverso una telefonata del cliente o una prenotazione online.  

È fondamentale prevedere la possibilità agli utenti domestici situati nelle case sparse di 
segnalare con una semplice telefonata a costo zero (è sufficiente comporre un numero 
dedicato associato alla raccolta di uno specifico rifiuto - secco residuo, plastica/lattine, 
carta/cartone ed attendere il primo squillo).  

Infatti, se da un lato l’utilizzo di strumenti informatici fissi e portatili è sempre più diffuso, 
dall’altro un servizio efficiente e capillare deve prevedere delle modalità semplici e facilmente 
accessibili a tutte le utenze.  

Diversi studi hanno dimostrato che l’uso del telefono, fisso o mobile, è in assoluto ancora la 
modalità che permette la maggiore fruibilità a tutte le classi di utenze.  

Parallelamente il sistema è in grado di utilizzare forme più evolute di comunicazione come la 
prenotazione online o specifiche applicazioni per smartphone.  

Sulla base di questa informazione proveniente da un numero di telefono, precedentemente 
associato ad un punto georiferenziato di ritiro, la centrale operativa è in grado di vagliare la 
richiesta e caricarla, anche in modo automatico, al mezzo di raccolta utilizzando una 
specifica applicazione collegata al sistema di navigazione installato sul mezzo  che guida 
l’autista verso il luogo della raccolta del rifiuto. Parallelamente è possibile un feedback di 
conferma e di certificazione dell’ avvenuto ritiro da parte dell’operatore sul mezzo che può a 
sua volta essere trasmessa in automatico all’utenza. 
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Nello specifico l’on-demand sistem  prevede le seguenti fasi: 
1) L’utente effettua una chiamata gratuita dal proprio numero di telefono (cellulare o fisso) 

al Call center; 
2) Il sistema riceve il numero del chiamante e determina la posizione geografica del punto 

di prelievo/contenitore associato a quel numero; 
3) Ciascun autista riceverà ogni mattina il “piano di raccolta” per la giornata caricato in 

automatico sul monitor del sistema di navigazione a bordo del mezzo in  grado di  
visualizzare il percorso da effettuare, la navigazione satellitare e la comunicazione con 
la centrale operativa; 

4) Il sistema permetterà di visualizzare dalla sede centrale la posizione attuale dei veicoli 
che stanno effettuando gli svuotamenti e con simboli idonei visualizzare i punti di 
svuotamento programmati e quelli già effettuati; 

5) Il sistema può comunicare in automatico all’utenza l’avvenuto ritiro; 
 
Una volta codificati gli utenti ed i rispettivi numeri telefonici è anche possibile creare una 
applicazione  che, in modo automatico e  per ogni tipologia di raccolta invii la giornata 
precedente alla raccolta un SMS all’utente chiedendogli un cenno di conferma 
dell’esposizione del contenitore e quindi della necessità del passaggio del mezzo di raccolta. 

I servizi effettuati tramite raccolta domiciliare on-demand sono compresi nel corrispettivo di 
gara trattandosi pur sempre di un servizio porta a porta, anche se a chiamata. 

Il sistema on-demand dovrà essere attivato dall'I.A. entro l'anno 2015. 
 
 
Art. 42 – Servizi di raccolta stradale o di prossim ità 
 
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 41, sono previsti servizi di raccolta 
stradale o di prossimità per la raccolta presso cimiteri, aree pic-nic e la raccolta di pannolini e 
pannoloni e pile e farmaci scaduti. 

Anche in questo caso l’I.A. avrà l’onere di concordare direttamente con gli uffici tecnici 
comunali la tipologia, la volumetria e la posizione dei contenitori stradali, fermo restando le 
frequenze di svuotamento stabilite nel presente CSA. 
  
 
Art. 43 – Servizio raccolta e trasporto rifiuto res iduo non riciclabile porta a 

porta 
 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo non riciclabile (SECCO) è previsto in forma 
domiciliare porta a porta su tutto il territorio e per tutte le utenze e comprende la raccolta, il 
trasporto ad idoneo impianto di smaltimento/trattamento e lo smaltimento stesso. 

Il servizio, a regime, verrà effettuato con frequenza quindicinale come indicato nelle Schede 
Prestazionali di computo. 

La fornitura dei contenitori, inclusa loro manutenzione ed eventuale sostituzione per ogni 
singola utenza servita, è posta in capo all’I.A. 

Per tutte le utenze domestiche (residenti e non residenti) il modello organizzativo del servizio 
assunto come riferimento è quello della raccolta con bidoncini da 60/80 litri, dotati di 
microchip, di colore grigio, dati in dotazione ad ogni singola utenza.   

Per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio si dovrà prevedere l’impiego di 
bidoni carrellati o cassonetti, dotati di microchip o sistema equivalente per l’identificazione 
del conferente, di volumetria e numero adeguato alle specifiche esigenze delle singole 
utenze, e con dotazioni specifiche assegnate ad ogni singola utenza. 
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Nei Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio dove è già attiva la 
raccolta “porta a porta” gli utenti continueranno a conferire il rifiuto tramite i contenitori da 70 
litri già in dotazione. 

I bidoni carrellati e i cassonetti impiegati dovranno rispondere di cui all’allegato “Elenco 
Prezzi”. 

 

Sono poste in capo all’I.A. la fornitura dei contenitori necessari, inclusa la loro manutenzione 
ed eventuale sostituzione. 

Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei bidoncini  
in dotazione opportunamente chiusi; anche all’interno dell’eventuale bidone o cassonetto in 
uso. Comunque i rifiuti dovranno obbligatoriamente essere chiusi in sacchi messi a 
disposizione direttamente dall’utente. 

Il contenitore (bidoncino o cassonetto) dovrà essere esposto da parte dell’utenza negli orari 
e con le modalità specificate all’articolo 41. Il contenitore non dovrà contenere liquidi, 
materiali incandescenti o accesi, né oggetti taglienti o appuntiti senza le adeguate protezioni.   
 
Per tutte le tipologie di contenitori adibiti alla raccolta porta a porta (secco residuo, umido 
organico, carta, plastica e lattine, vetro) si applicano le norme tecniche della serie ISO 11228 
(parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, 
spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) come richiamato dall’art. 168, 
comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. E’ responsabilità dell’I.A. adottare tutte quelle 
soluzioni tecnologiche innovative relative all’utilizzo di mezzi e attrezzature che riducano al 
minimo il rischio per il lavoratore. 
 
Gli operatori in caso di conferimenti non consoni per contenuto alle specifiche indicate, non 
dovranno provvedere allo svuotamento del contenitore e contestualmente dovranno apporre 
sullo stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità, definito in accordo con 
la C.M.F.O.; in caso detta anomalia fosse registrata più volte, l’I.A. dovrà segnalare, alla 
C.M.F.O., le coordinate dell’utenza conferente. In questi casi l’operatore procederà 
comunque alla lettura del microchip. Tale rilevazione costituirà il presupposto per il 
pagamento del servizio anche se lo svuotamento non è stato in effetti eseguito. Di tale 
circostanza deve essere edotta la stazione appaltante con apposita comunicazione. 

La raccolta del rifiuto residuo non riciclabile verrà eseguita nei giorni prestabiliti dall’I.A., con 
inizio indicativo dalle ore 5:00 sino ad ultimazione delle operazioni, fatte salve cause di forza 
maggiore, o specifiche disposizioni concordate con la C.M.F.O.  

In caso di fuoriuscita di materiale durante le operazioni di carico, l’operatore addetto alla 
raccolta dovrà provvedere alla pulizia della sede viaria interessata. 

Nel caso di impiego, per la raccolta, di squadre costituite da mezzi satellite (veicoli leggeri) 
conferenti a mezzo madre (compattatore), svolgendo quest’ultimo funzione di punto di 
appoggio per gli svuotamenti dei mezzi satellite, ottimizzando quindi il trasporto agli impianti 
di destino, l’area occupata durante le fasi di trasbordo dai mezzi satellite al mezzo madre 
dovrà essere lasciata pulita, disinfettata e deodorizzata al termine del servizio. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino e trattamento/smaltimento è 
incluso nel corrispettivo base. 

Si fa presente che è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo del 
servizio base” il servizio come sopra descritto presso tutte le utenze non domestiche che 
producono rifiuti speciali assimilati agli urbani. 

È parimenti incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo del servizio base” 
tutto quanto necessario per l’applicazione dei sistemi di misurazione dei conferimenti (a titolo 
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non esaustivo: dotazione di materiali e mezzi, ritiro dei contenitori condominiali, dotazione 
dei contenitori esistenti di microchip, ecc). 

Nel computo degli oneri di servizio della raccolta del rifiuto residuo non riciclabile, viene 
ricompresa la raccolta, il trasporto e trattamento/smaltimento del rifiuto proveniente: 
- dai cimiteri comunali, dalle aree pic-nic mediante posa di appositi contenitori (bidoni 

carrellati o cassonetti) in similitudine all’attuale servizio in essere; 
- dalla pulizia dei mercati settimanali ed eventuali mercati straordinari che dovessero 

svolgersi negli stessi siti e con le stesse modalità; 
- da fiere, manifestazioni e spettacoli viaggianti autorizzati dall’Amministrazione comunale 

competente; 
 
 
 
Art. 44 – Servizio raccolta differenziata porta a p orta e trasporto della frazione  

organica dei rifiuti urbani e compostaggio domestic o 
 

Art. 44.1 – Raccolta frazione organica 
 
Il servizio di raccolta della frazione organica (UMIDO) è previsto in forma domiciliare porta a 
porta su tutto il territorio e per tutte le utenze e comprende la raccolta ed il trasporto della 
frazione organica dei rifiuti urbani ad impianto di trattamento e recupero (compostaggio, 
digestione anaerobica), nonché i costi di trattamento medesimi. 

Il servizio, a regime, verrà effettuato per tutte le tipologie di utenze con frequenza 
settimanale nel periodo dal 1° settembre al 31 magg io e intensificata a due volte la settimana 
nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto . 

La fornitura dei contenitori, inclusa loro manutenzione ed eventuale sostituzione e 
distribuzione annuale di un numero di sacchi come specificato nel seguito per ogni singola 
utenza servita, è posta in capo all’I.A. 

Per tutte le utenze domestiche (residenti e non residenti) il modello organizzativo del servizio 
assunto come riferimento è quello della raccolta con bidoncini da 25 litri, dotati di microchip, 
di colore marrone, dati in dotazione ad ogni singola utenza. 

Alle singole utenze domestiche servite è fornita anche una pattumiera sottolavello non 
inferiore a 9,5 litri. 

Nei Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio dove è già attiva la 
raccolta “porta a porta” gli utenti continueranno a conferire il rifiuto tramite i contenitori da 25 
litri già in dotazione. 

Le utenze non domestiche devono essere dotate di bidoni carrellati in HDPE, dal volume 
variabile fino ad un massimo di 360 litri, dotati di microchip, che dovranno essere realizzati 
secondo le norme e dovranno avere la segnaletica rifrangente prevista dal codice della 
strada; tali utenze possono anche essere dotate di mastelli analoghi a quelli sopra indicati 
per le utenze domestiche. Per le specifiche si rinvia all’Elenco Prezzi. 

La fornitura dei sacchi compostabili deve avvenire solo per le utenze domestiche in numero 
non inferiore a 65/anno per ogni singola utenza. Eventuali forniture aggiuntive saranno 
chieste dai Comuni e saranno remunerate sulla base dei prezzi contrattuali. 

Il rifiuto organico sarà conferito direttamente dall’utenza domestica solo ed esclusivamente 
nei bidoncini da 25 litri all’uopo distribuiti dall’I.A. stessa o dalla stessa omologati, essendo 
stato prima collocato all’interno il sacchetto compostabile debitamente chiuso che consente il 
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mantenimento di un’elevata qualità del materiale avviato all’impianto di compostaggio, 
riducendo sensibilmente le percentuali di scarto. 

I contenitori dovranno essere esposti da parte dell’utenza negli orari e con le modalità 
specificate all’articolo 41 e non dovranno contenere plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, 
farmaci, deiezioni o altri rifiuti non compostabili. 

Gli operatori in caso di conferimenti non consoni per contenuto alle specifiche indicate, non 
dovranno provvedere alla raccolta del contenitore e contestualmente dovranno apporre sullo 
stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità, definito in accordo con la 
C.M.F.O.; in caso detta anomalia fosse registrata più volte, l’I.A. dovrà segnalare, alla 
C.M.F.O., le coordinate dell’utenza conferente. In questi casi l’operatore procederà 
comunque alla lettura del microchip. Tale rilevazione costituirà il presupposto per il 
pagamento del servizio anche se lo svuotamento non è stato in effetti eseguito. Di tale 
circostanza deve essere edotta la stazione appaltante con apposita comunicazione. 

La raccolta del rifiuto organico verrà eseguita nei giorni prestabiliti dall’I.A., con inizio 
indicativo dalle ore 5:00 sino ad ultimazione delle operazioni, fatte salve cause di forza 
maggiore, o specifiche disposizioni concordate con la C.M.F.O. 

In caso di fuoriuscita di materiale durante le operazioni di carico, l’operatore addetto alla 
raccolta dovrà provvedere alla pulizia della sede viaria interessata. 

Nel caso di impiego, per la raccolta, di squadre costituite da mezzi satellite (veicoli leggeri) 
conferenti a mezzo madre (compattatore), svolgendo quest’ultimo funzione di punto di 
appoggio per gli svuotamenti dei mezzi satellite, ottimizzando quindi il trasporto agli impianti 
di destino, l’area occupata durante le fasi di trasbordo dai mezzi satellite al mezzo madre 
dovrà essere lasciata pulita, disinfettata e deodorizzata al termine del servizio. 

Qualora il suddetto trasbordo avvenga da mezzi di raccolta leggeri (tipo vasche) in 
contenitori metallici, per la successiva movimentazione all’impianto di destino, detti 
containers dovranno essere del tipo “trasporto fanghi”, a tenuta e con chiusura superiore 
mediante coperchio azionabile oleodinamicamente; dovranno essere posizionati all’inizio del 
servizio di raccolta ed allontanati al termine del servizio e comunque entro le 24 ore 
successive alla raccolta stessa o comunque nel rispetto delle norme vigenti e l’area occupata 
durante le fasi di svuotamento dovrà essere lasciata pulita, disinfettata e de odorizzata al 
termine del servizio. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino, nonché per il trattamento è 
incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo del servizio base”. 

Nel computo degli oneri di servizio della raccolta della frazione umida dei rifiuti, viene altresì 
ricompresa anche la raccolta e trattamento del rifiuto proveniente: 
- dalla pulizia dei mercati settimanali e straordinari; 
- da cimiteri, aree pic-nic, fiere e manifestazioni e spettacoli viaggianti autorizzati 

dall’Amministrazione comunale competente. 
 

Art. 44.2 – Compostaggio domestico di frazione orga nica e verde 
 
L’autocompostaggio (o compostaggio domestico) è una pratica che consente di "chiudere" il 
ciclo del rifiuto umido a livello familiare evitando che la frazione organica o verde di scarto 
(avanzi di cucina, sfalci erbosi, residui delle piante ornamentali, foglie e potature) diventi 
"rifiuto" e quindi un costo.  
 
Si tratta di una tecnica applicabile da parte delle famiglie aventi una superficie a verde che 
consenta l'impiego del compost, la localizzazione dell'apposito contenitore, la fornitura di 
rifiuto verde. In pratica l’autocompostaggio consiste nel trasformare gli avanzi di cucina, degli 
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scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost) mediante un processo 
biologico di ossidazione (compostaggio).  
 
La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o in un 
contenitore in plastica a campana (normalmente chiamato composter); i composter dedicati 
generalmente impiegati sono realizzati in PP/PE e sono dotati di accorgimenti ai fini di una 
buona aerazione, il passaggio di organismi utili dal terreno, l'impossibilità di accesso da parte 
di animali indesiderati. 
 
I potenziali interlocutori del compostaggio domestico sono quindi innanzitutto le famiglie che 
abitano in abitazioni rurali o in case unifamiliari, che dispongono dei 3 requisiti principali: 
� la disponibilità del terreno sul quale formare il cumulo o fare la buca o posizionare il 

contenitore; 
� la disponibilità di scarti cellulosici per migliorare l’areazione del materiale ed evitare 

l’instaurarsi di condizioni anaerobiche; 
� la disponibilità di aree verdi, orti ecc. sui quali impiegare il compost prodotto. 
 
L’autocompostaggio è una soluzione che vale la pena di continuare a promuovere in tutte le 
realtà in cui sia applicabile, poiché consente di intervenire su tutta la componente organica 
dei rifiuti, portando a una riduzione dei rifiuti prodotti.  

Al di là degli effetti quantitativi di riduzione è inoltre estremamente importante il messaggio 
educativo verso la "cultura del riutilizzo”: il singolo cittadino acquisisce coscienza e 
consapevolezza che può agire in prima persona nella riduzione dei rifiuti. 

Affinché la diffusione del compostaggio domestico possa avvenire in modo proficuo occorre 
che siano attuate campagne informative sull'utilizzo e che siano previste opportune 
incentivazioni. 

Nella seguente tabella vengono riportati alcuni dati illustrativi ai fini della stima di adesione al 
compostaggio domestico, come comunicati dai Comuni, di cui si è tenuto conto nelle 
“Schede Prestazionali”: 
 

Comune 
N° abitanti 
31/12/2013   

N° famiglie 
31/12/2013   

Famiglie 
Utenze 

Domestiche 
che già 

praticano il 
comp. dom. 

Famiglie Utenze 
Domestiche  

che 
posseggono 
 un orto 

% Famiglie 
Utenze 

Domestiche che 
si presume 
ricorrano al  
comp. dom. 

Andreis 268 154 n.d. 80% 40% 

Aviano 9.181 4.050 37% 60% 40% 

Barcis 252 150 n.d. n.d. 50% 

Budoia 2.593 1.190 41% 90% 50% 

Caneva 6.473 2.619 60% n.d. 60% 

Cavasso N. 1.568 640 36% n.d. 50% 

Cimolais 418 203 n.d. 20% 50% 

Claut 969 472 n.d. 80% 50% 

Clauzetto 368 217 n.d. 70% 60% 

Erto e Casso 391 187 43% 80% 50% 

Fanna 1.606 723 35% 60% 50% 

Frisanco 637 337 33% n.d. 60% 

Maniago 11.885 4.946 10% 65% 30% 

Meduno 1.600 715 76% 98% 60% 

Sequals 2.239 959 n.d. n.d. 40% 

Tramonti di Sopra 348 187 n.d. n.d. 55% 
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Tramonto di Sotto 410 235 n.d. n.d. 55% 

Travesio 1.801 795 22% 80% 60% 

Vajont 1.780 740 n.d. n.d. 70% 

Vito d'Asio 806 416 27% n.d. 60% 

Vivaro 1.362 559 0% n.d. 50% 

Comunità Montana 46.955 20.494 
   

 
 
 
Art. 45 –  Servizio di raccolta differenziata e tra sporto di carta e cartone porta a 

porta 
 
Il servizio di raccolta differenziata è previsto in forma domiciliare porta a porta su tutto il 
territorio e per tutte le utenze e comprende la raccolta ed il trasporto della carta e del cartone 
(meglio specificati nell’apposito allegato all’Accordo Nazionale ANCI/CONAI) destinati a 
recupero. 

La raccolta per tutte le tipologie di utenze è prevista con una frequenza quindicinale. 

Le utenze domestiche in unità abitative devono essere dotate di bidoncini da 50 litri dotati di 
microchip di colore giallo.  

Per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio si dovrà prevedere l’impiego di 
bidoni carrellati o cassonetti, dotati di microchip o sistema equivalente per l’identificazione 
del conferente, di volumetria e numero adeguato alle specifiche esigenze delle singole 
utenze, e con dotazioni specifiche assegnate ad ogni singola utenza. 

Per alcune realtà con attività industriali (Comune di Aviano e di Maniago) sono previsti 
l’impiego di benne o container, di volumetria e numero adeguato alle specifiche esigenze,e 
con dotazioni specifiche assegnate ad ogni singola utenza. 

Nei Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio dove è già attiva la 
raccolta “porta a porta” gli utenti continueranno a conferire il rifiuto tramite i contenitori da 50 
litri già in dotazione. 

Il cartone può anche essere conferito dall’utente sfuso, presso i centri di raccolta. 

I bidoni carrellati e i cassonetti impiegati dovranno essere conformi alle specifiche meglio 
dettagliate nell’Elenco Prezzi. 

La fornitura dei contenitori, inclusa la loro manutenzione ed eventuale sostituzione è posta in 
capo all’I.A. 

Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei 
contenitori all’uopo distribuiti dall’I.A. stessa, fatta eccezione per il cartone, per il quale si 
prevede la possibilità di conferimento anche sfuso presso i C.D.R. 

I contenitori (bidone o cassonetto) dovranno essere esposti da parte dell’utenza negli orari e 
con le modalità specificate all’articolo 41 e il conferito non dovrà contenere materiale diverso 
da quello previsto. 

Gli operatori in caso di conferimenti non consoni per contenuto alle specifiche indicate, non 
dovranno provvedere alla raccolta del contenitore e contestualmente dovranno apporre sullo 
stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità, in accordo con la C.M.F.O.; 
in caso detta anomalia fosse registrata più volte, l’I.A. dovrà segnalare, alla C.M.F.O., le 
coordinate dell’utenza conferente. In questi casi l’operatore procederà comunque alla lettura 
del microchip. Tale rilevazione costituirà il presupposto per il pagamento del servizio anche 
se lo svuotamento non è stato in effetti eseguito. Di tale circostanza deve essere edotta la 
stazione appaltante con apposita comunicazione. 
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La raccolta della carta verrà eseguita nei giorni prestabiliti dall’I.A., con inizio indicativo dalle 
ore 5:00 sino ad ultimazione delle operazioni, fatte salve cause di forza maggiore, o 
specifiche disposizioni concordate con la C.M.F.O. 

In caso di rottura accidentale dell’imballo del materiale e/o contenitore, o fuoriuscita di 
materiale durante le operazioni di carico, l’operatore addetto alla raccolta dovrà provvedere 
alla pulizia della sede viaria interessata. 

Nel caso di impiego, per la raccolta, di squadre costituite da mezzi satellite (veicoli leggeri) 
conferenti a mezzo madre (compattatore), svolgendo quest’ultimo funzione di punto di 
appoggio per gli svuotamenti dei mezzi satellite, ottimizzando quindi il trasporto agli impianti 
di destino, l’area occupata durante le fasi di trasbordo dai mezzi satellite al mezzo madre 
dovrà essere lasciata pulita, disinfettata e de odorizzata al termine del servizio. 

Può essere previsto anche il trasbordo da veicoli leggeri a cassoni scarrabili collocati presso 
il centro di raccolta, assicurando che l’area occupata durante le fasi di trasbordo sia lasciata 
pulita, disinfettata e de odorizzata al termine del servizio. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino è incluso nel corrispettivo base 
di cui all’Allegato E “Corrispettivo del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza 
dell’impianto di destino.  

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 

Nel computo degli oneri di servizio della raccolta di carta e cartone, viene ricompresa anche 
la raccolta, il trasporto e l’invio a recupero del rifiuto proveniente: 
- dalla pulizia dei mercati settimanali e straordinari; 
- da cimiteri, aree pic-nic, fiere e manifestazioni e spettacoli viaggianti autorizzati 

dall’Amministrazione comunale competente; 
 
 
Art. 46 – Servizio di raccolta differenziata e tras porto degli imballi in plastica e  

delle lattine porta a porta 
 
Il servizio di raccolta differenziata è previsto in forma domiciliare porta a porta su tutto il 
territorio e per tutte le utenze e comprende la raccolta ed il trasporto delle bottiglie, 
contenitori ed imballi in plastica (meglio specificati nell’apposito allegato all’Accordo 
Nazionale ANCI/CONAI), congiuntamente con piccoli oggetti di metallo (lattine, barattoli e 
simili di alluminio e banda stagnata), destinati a recupero. 

La raccolta per tutte le tipologie di utenze è prevista con una frequenza quindicinale. 

Le utenze domestiche devono essere dotate di sacchi in PE da 110 litri trasparenti o 
semitrasparenti, dotati di microchip, di colore blu.  

Nei Comuni di Aviano, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio dove è già attiva la raccolta 
“porta a porta” gli utenti continueranno a conferire il rifiuto tramite i contenitori da 70 litri già in 
dotazione. 

Per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio si dovrà prevedere l’impiego di 
bidoni carrellati o cassonetti, dotati di microchip o sistema equivalente per l’identificazione 
del conferente, di volumetria e numero adeguato alle specifiche esigenze delle singole 
utenze, e con dotazioni specifiche assegnate ad ogni singola utenza. 

La fornitura dei contenitori alle utenze non domestiche, inclusa loro manutenzione ed 
eventuale sostituzione e distribuzione annuale di un numero di sacchi pari almeno 26 per 
ogni singola utenza domestica servita con la modalità a sacchi, è posta in capo all’I.A. 
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Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei sacchi in 
dotazione opportunamente chiusi o negli appositi contenitori. 

Il sacco, ben chiuso, o il contenitore (bidone o cassonetto) dovranno essere esposti da parte 
dell’utenza negli orari e con le modalità specificate all’articolo 41 e il conferito non dovrà 
contenere materiale diverso da quello previsto. 

Gli operatori in caso di conferimenti non consoni per contenuto alle specifiche indicate, non 
dovranno provvedere alla raccolta del sacco o del contenitore e contestualmente dovranno 
apporre sullo stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità, definito in 
accordo con la C.M.F.O.; in caso detta anomalia fosse registrata più volte, l’I.A. dovrà 
segnalare, alla C.M.F.O., le coordinate dell’utenza conferente. In questi casi l’operatore 
procederà comunque alla lettura del microchip. Tale rilevazione costituirà il presupposto per 
il pagamento del servizio anche se lo svuotamento non è stato in effetti eseguito. Di tale 
circostanza deve essere edotta la stazione appaltante con apposita comunicazione. 

La raccolta della plastica e lattine verrà eseguita nei giorni prestabiliti dall’I.A., con inizio 
indicativo dalle ore 5:00 sino ad ultimazione delle operazioni, fatte salve cause di forza 
maggiore, o specifiche disposizioni concordate con la C.M.F.O.. 

In caso di rottura accidentale del sacchetto o fuoriuscita di materiale durante le operazioni di 
carico, l’operatore addetto alla raccolta dovrà provvedere alla pulizia della sede viaria 
interessata. 

Nel caso di impiego, per la raccolta, di squadre costituite da mezzi satellite (veicoli leggeri) 
conferenti a mezzo madre (compattatore), svolgendo quest’ultimo funzione di punto di 
appoggio per gli svuotamenti dei mezzi satellite, ottimizzando quindi il trasporto agli impianti 
di destino, l’area occupata durante le fasi di trasbordo dai mezzi satellite al mezzo madre 
dovrà essere lasciata pulita, disinfettata e de odorizzata al termine del servizio. 

Può essere previsto anche il trasbordo da veicoli leggeri a cassoni scarrabili collocati presso 
il centro di raccolta, assicurando che l’area occupata durante le fasi di trasbordo sia lasciata 
pulita, disinfettata e de odorizzata al termine del servizio. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino è incluso nel corrispettivo base 
di cui all’Allegato E “Corrispettivo del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza 
dell’impianto di destino.  

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 

Nel computo degli oneri di servizio della raccolta degli imballaggi in plastica e lattine, viene 
ricompresa anche la raccolta, il trasporto e l’invio a recupero del rifiuto proveniente: 
- dalla pulizia dei mercati settimanali e straordinari; 
- da cimiteri, aree pic-nic, fiere e manifestazioni e spettacoli viaggianti autorizzati 

dall’Amministrazione comunale competente; 
 
 
Art. 47 – Servizio di raccolta differenziata e tras porto del vetro porta a porta 
 
Il servizio di raccolta differenziata è previsto in forma domiciliare porta a porta su tutto il 
territorio e per tutte le utenze e comprende la raccolta ed il trasporto del vetro (meglio 
specificato nell’apposito allegato all’Accordo Nazionale ANCI/CONAI) destinato a recupero. 

La raccolta per tutte le tipologie di utenze è prevista con una frequenza quindicinale. 

Le utenze domestiche devono essere dotate di mastelli da 40 litri dotati di microchip, di 
colore verde.  
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Nei Comuni di Aviano, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio dove è già attiva la raccolta 
“porta a porta” gli utenti continueranno a conferire il rifiuto tramite i contenitori da 40 litri già in 
dotazione. 

Per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio si dovrà prevedere l’impiego di 
bidoni carrellati o cassonetti, dotati di microchip o sistema equivalente per l’identificazione 
del conferente, di volumetria e numero adeguato alle specifiche esigenze delle singole 
utenze, e con dotazioni specifiche assegnate ad ogni singola utenza. 

La fornitura dei contenitori, inclusa loro manutenzione ed eventuale sostituzione è posta in 
capo all’I.A. 

Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei 
contenitori in dotazione che dovranno essere esposti da parte dell’utenza negli orari e con le 
modalità specificate all’articolo 41. Nei contenitori non dovrà essere immesso materiale 
diverso da quello previsto, con particolare riferimento alla completa assenza di inerti, 
ceramiche e rifiuti putrescibili. 

Gli operatori in caso di conferimenti non consoni per contenuto alle specifiche indicate, non 
dovranno provvedere alla raccolta del contenitore e contestualmente dovranno apporre sullo 
stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità, definito in accordo con la 
C.M.F.O., in caso detta anomalia fosse registrata più volte, l’I.A. dovrà segnalare, alla 
C.M.F.O., le coordinate dell’utenza conferente. In questi casi l’operatore procederà 
comunque alla lettura del microchip. Tale rilevazione costituirà il presupposto per il 
pagamento del servizio anche se lo svuotamento non è stato in effetti eseguito. Di tale 
circostanza deve essere edotta la stazione appaltante con apposita comunicazione. 

La raccolta del vetro verrà eseguita nei giorni prestabiliti dall’I.A., con inizio indicativo dalle 
ore 7:00 sino ad ultimazione delle operazioni, fatte salve cause di forza maggiore, o 
specifiche disposizioni concordate con la C.M.F.O. 

In caso di fuoriuscita di materiale durante le operazioni di carico, l’operatore addetto alla 
raccolta dovrà provvedere alla pulizia della sede viaria interessata. 

Per l’ottimizzazione del trasporto a destino, può essere previsto il trasbordo da veicoli leggeri 
a cassoni scarrabili a tenuta, collocati presso il centro di raccolta o altri punti di travaso, 
assicurando che l’area occupata durante le fasi di trasbordo sia lasciata pulita, disinfettata e 
deodorizzata al termine del servizio. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino è incluso nel corrispettivo base 
di cui all’Allegato E “Corrispettivo del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza 
dell’impianto di destino.  

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 

Nel computo degli oneri di servizio della raccolta del vetro, viene ricompresa anche la 
raccolta, il trasporto e l’invio a recupero del rifiuto proveniente: 
- dalla pulizia dei mercati settimanali e straordinari; 
- da cimiteri, aree pic-nic, fiere e manifestazioni e spettacoli viaggianti autorizzati 

dall’Amministrazione comunale competente; 
 
 
Art. 48 – Raccolta porta a porta, trasporto e tratt amento degli scarti vegetali 
 
La gestione del “verde”, inteso come scarti vegetali provenienti dalla manutenzione delle 
aree a verde (sfalci e potature) delle utenze domestiche e non domestiche, avviene o con il 
compostaggio domestico indicato all’articolo 44 o con la raccolta domiciliare porta a porta 
destinata a recupero mediante compostaggio in appositi impianti. 
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Tale raccolta è attualmente prevista nei seguenti Comuni: 
 

Comune Modalità 

MANIAGO 
Raccolta porta a porta Settimanale  

solo per il periodo 
gennaio-giugno 2015 

TRAVESIO 
Raccolta porta a porta Settimanale 

da aprile ad ottobre per tutta la durata dell'appalto 

 
La raccolta del verde verrà eseguita in un giorno prestabilito, con inizio indicativo alle ore 
5:00 sino ad ultimazione delle operazioni. 

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza ed esposto in sacchi o in fascine 
secondo le modalità indicate nell’articolo 41.  

Non è previsto nel corrispettivo base la fornitura agli utenti dei sacchi di rafia. Qualora 
venissero richiesti gli stessi saranno compensati con il relativo prezzo contrattuale. 

La raccolta dovrà essere effettuata da squadre costituite da operatori e mezzi adeguati al 
servizio in oggetto (ad es. prevedendo l’impiego di autocarri attrezzati, con presenza su di 
ogni mezzo di un operatore). 

I rifiuti raccolti potranno essere avviati direttamente all’impianto di destino, piuttosto che 
essere conferiti nei containers opportunamente ubicati presso il centro di raccolta comunale, 
per il successivo trasporto a destino. 

È possibile l’uso di stazioni di trasferimento, diverse dal centro di raccolta comunale, previo il 
possesso di queste ultime delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa comunicazione 
alla C.M.F.O. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino e trattamento è incluso nel 
corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo del servizio base” ed è indipendente 
dalla effettiva distanza dell’impianto di destino. 

Nel corrispettivo base per il servizio di raccolta e trasporto a destino sono anche inclusi gli 
oneri per la raccolta e trattamento del rifiuto proveniente: 
- dalla pulizia dei mercati settimanali e straordinari; 
- da fiere, aree pic-nic, manifestazioni e spettacoli viaggianti autorizzati 

dall’Amministrazione comunale competente; 
- dalle attività cimiteriali, con l’esclusione delle corone. 
-  
 
Art. 49 – Raccolta su chiamata e trasporto dei rifi uti ingombranti e RAEE 
 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE è esteso a tutto il territorio di interesse con 
la modalità su chiamata. 
 
Nell’ambito del servizio di raccolta su chiamata, l’I.A. assicurerà che, ricevute le chiamate da 
parte dell’utente, provvederà ad evaderle entro un tempo massimo di una settimana dalla 
richiesta, fissando un appuntamento presso il domicilio dell’utente che inoltra la richiesta.  

Il materiale dovrà essere conferito direttamente da parte dell’utenza solo ed esclusivamente 
in modo sfuso e con le modalità specificate all’articolo 41, nella data e nell’orario concordato. 

La raccolta sarà effettuata in particolare in un giorno prestabilito con inizio dalle ore 7:00 sino 
ad ultimazione delle operazioni. 
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La raccolta dovrà essere effettuata da squadre costituite da operatori e mezzi adeguati al 
servizio in oggetto (ad es. prevedendo l’impiego di autocarri attrezzati, con presenza su di 
ogni mezzo di un autista e di un raccoglitore). 

I rifiuti raccolti potranno essere avviati direttamente all’impianto di destino, piuttosto che 
essere conferiti nei container opportunamente ubicati presso il centro di raccolta comunale, 
per il successivo trasporto a destino. 

 

Il conferimento presso il centro di raccolta da parte degli addetti alla raccolta dovrà avvenire 
in cassoni, in modo differenziato a secondo della natura del materiale ingombrante raccolto e 
delle tipologie per cui sono previsti particolari circuiti di raccolta. 

È possibile l’uso di stazioni di trasferimento, diverse dal centro di raccolta comunale, previo il 
possesso di queste ultime delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa comunicazione 
alla C.M.F.O. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino, nonché 
trattamento/smaltimento, è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo 
del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino. 

Al fine di supportare il conseguimento degli obiettivi comunali di raccolta differenziata, così 
come definiti nella normativa di riferimento vigente emanata a livello nazionale, regionale e 
provinciale, si sottolinea come i rifiuti ingombranti debbano essere prioritariamente destinati 
ad impianti di recupero, che attraverso processi di selezione e cernita possano ottimizzare le 
quote di recupero di materiali dagli stessi. 

Si sottolinea al riguardo come le normative regionali vigenti al momento dell’emanazione del 
presente bando (cui si rimanda per ulteriori precisazioni) consentano la contabilizzazione 
come raccolta differenziata del flusso dei rifiuti ingombranti, ma solo limitatamente alla quota 
certificata come avviata a recupero. 

 

 
Art. 50 – Raccolta, trasporto e trattamento di pile , a contenitori 
 
Il servizio di raccolta differenziata delle pile e batterie esauste è esteso a tutto il territorio di 
interesse, da effettuarsi mediante lo svuotamento di contenitori stradali esistenti ovvero lo 
svuotamento di nuovi contenitori, da fornirsi da parte dell' I.A. L’eventuale fornitura di nuovi 
contenitori sarà compensata dalla C.M.F.O. in base al numero e tipologia degli stessi, 
secondo i correnti prezzi di mercato. 

I contenitori dovranno avere frequenza di svuotamento mensile. 

La raccolta viene effettuata da un operatore a bordo di un furgone attrezzato. 

Il furto, le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta 
comporteranno l’immediata sostituzione ed i relativi oneri, qualora non fosse identificabile il 
responsabile, saranno a carico dell’I.A. 

Nelle valutazioni di progetto si assume che la squadra di raccolta debba conferire i rifiuti al 
agli impianti all'uopo autorizzati. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino, nonché 
trattamento/smaltimento, è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo 
del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino. 
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Art. 51 – Raccolta, trasporto e trattamento di farm aci scaduti, a contenitori 
 
Il servizio di raccolta differenziata dei farmaci scaduti o non utilizzati è esteso a tutto il 
territorio di interesse, da effettuarsi mediante lo svuotamento di contenitori stradali esistenti 
ovvero lo svuotamento di nuovi contenitori, da fornirsi da parte dell' I.A. L’eventuale fornitura 
di nuovi contenitori sarà compensata dalla C.M.F.O. in base al numero e tipologia degli 
stessi, secondo i correnti prezzi di mercato. 

I contenitori dovranno avere frequenza di svuotamento mensile. 

La raccolta viene effettuata da un operatore a bordo di un furgone attrezzato.  

Il furto, le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta 
comporteranno l’immediata sostituzione ed i relativi oneri, qualora non fosse identificabile il 
responsabile, saranno a carico dell’I.A. 

Nelle valutazioni di progetto si assume che la squadra di raccolta debba conferire i rifiuti al 
agli impianti all'uopo autorizzati. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino, nonché 
trattamento/smaltimento, è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo 
del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino. 

 

 
Art. 52 – Raccolta, trasporto e smaltimento di pann olini e pannoloni 
 
Il servizio di raccolta di pannolini e pannoloni viene effettuato tramite appositi contenitori 
stradali su tutto il territorio con frequenza settimanale. 

Nell’ambito del servizio di raccolta, l’utenza interessata dovrà fare specifica richiesta 
d’attivazione all’I.A. la quale provvederà in accordo con il Comune alla fornitura di contenitori 
carrellati da 240 litri con serratura gravimetrica, senza microchip. 

L’I.A., assicurerà l’attivazione della raccolta presso l’utenza richiedente entro un tempo 
massimo di dieci giorni dalla richiesta. 

Per la raccolta presso grandi utenze non domestiche (case di riposo, asili nido, ospedali e 
simili) è ipotizzabile il ricorso a contenitori rigidi da posizionare presso il punto di stoccaggio 
provvisorio sia nel caso di locale adibito a deposito, sia all’aperto in corrispondenza del punto 
dove avviene il prelievo da parte dei mezzi di raccolta; questo secondo contenitore dovrà 
essere dimensionato alle esigenze dell’utenza (max 1.100 lt), sulla base dei quantitativi e 
delle frequenze di svuotamento. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino, nonché 
trattamento/smaltimento, è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo 
del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino. 
 
 
Art. 53 – Raccolta, trasporto e smaltimento dei rif iuti provenienti da 

spazzamento strade 
 
Se il servizio di pulizia  manuale e meccanica delle strade, vie, piazze pubbliche o ad uso 
pubblico viene effettuato direttamente dal Comune, la raccolta e trasporto dei rifiuti verrà 
effettuato presso il centro di raccolta comunale.  

Se il medesimo servizio viene effettuato dalla I.A. la raccolta e il trasporto sarà effettuato 
direttamente negli impianti di smaltimento. 
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Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall’I.A. solo ed esclusivamente nei contenitori in 
modo sciolto e non potranno essere conferiti rifiuti infiammabili o pericolosi. 

È possibile l’uso di stazioni di trasferimento, diversa dal centro di raccolta comunale, previo il 
possesso di queste ultime delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa comunicazione 
alla C.M.F.O. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino, nonché 
trattamento/smaltimento, è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo 
del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino. 
 
 
Art. 54 – Servizi di raccolta differenziata nel Cen tro di raccolta, Ecocentro 

Mobile ed altri servizi aggiuntivi. 
 
Il centro di raccolta rappresenta la modalità offerta agli utenti (domestici per rifiuti urbani e 
non domestici per rifiuti assimilati agli urbani) per il conferimento di rifiuti per quanto non 
previsto nei servizi di raccolta domiciliari già descritti, oltre a costituire un supporto integrativo 
anche per le frazioni del rifiuto già interessate dalle raccolte effettuate sul territorio.  

Il centro di raccolta può inoltre rappresentare (in misura residuale rispetto alla principale 
funzione di servizio ai cittadini, dove ciò è possibile ed a condizione che non infici alla citata 
principale funzione) un punto di supporto di estrema utilità per il conferimento di rifiuti 
provenienti da servizi effettuati sul territorio (es. rifiuti da spazzamento o frazioni 
differenziate), con l’effettuazione di operazioni di travaso che consentano l’ottimizzazione 
della logistica dell’avvio a destino. 

Al centro di raccolta possono essere conferite le tipologie di rifiuti che sono/saranno 
autorizzate dai rispettivi regolamenti Comunali, in relazione alle esigenze del territorio ed alla 
capienza del centro di raccolta tra le seguenti: 
� imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01); 
� imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02); 
� imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03); 
� imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04); 
� imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06); 
� imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07); 
� contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*); 
� rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01); 
� rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02); 
� frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02); 
� abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11); 
� solventi (codice Cer 20 01 13*); 
� acidi (codice Cer 20 01 14*); 
� sostanze alcaline (codice Cer 20 01 15*); 
� prodotti fotochimici (20 01 17*); 
� pesticidi (Cer 20 01 19*); 
� tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21); 
� rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 

01 36); 
� oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25); 
� oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice 

Cer 20 01 26*); 
� vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 27* e 20 01 28); 
� detergenti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 20 01 29*); 
� detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30); 
� farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32); 
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� batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze 
domestiche) (codice Cer 20 01 33*); 

� rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38); 
� rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39); 
� rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40); 
� verde da sfalci e potature parchi e giardini (codice Cer 20 02 01); 
� ingombranti (codice Cer 20 03 07); 
� cartucce toner esaurite (20 03 99); 
� rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il 

disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, e successive modifiche; 

� toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze 
domestiche) (codice Cer 08 03 18); 

� imballaggi in materiali compositi (codice Cer 15 01 05); 
� imballaggi in materia tessile (codice Cer 15 01 09); 
� pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice Cer 16.01.03); 
� filtri olio (codice Cer 16 01 07*); 
� componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 

15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) 
(codice Cer 16 02 16); 

� gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) 
(codice Cer 16 05 04* codice Cer 16 05 05); 

� miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla 
voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore 
della civile abitazione) (codice Cer 17 01 07); 

� rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 
01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal 
conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 09 04); 

� batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice Cer 20 01 34) 
� rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice 

Cer 20 01 41); 
� terra e roccia (codice Cer 20 02 02); 
� altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03). 
 
Tale elenco è previsto dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i., pertanto s’intenderanno 
recepite eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni dello stesso. 
 
Si riporta la seguente tabella con indicata la situazione dei Centri di Raccolta attualmente 
presenti ed operativi sul territorio oggetto del servizio. 
 

Comune Centro di Raccolta Gestione 

ANDREIS Zona Industriale - Montereale Valc. autogestita 

AVIANO Zona Industriale - Via Ellero autogestita 

BUDOIA Zona Industriale - Via Braida, 13 Gestione I.A. 

CANEVA Via Coroner, 2 Gestione I.A. 

CAVASSO NUOVO Località Case Sparse autogestita 

CIMOLAIS Località Tremenigia autogestita 

CLAUT Strada accesso Val Settimana Gestione I.A. 

ERTO E CASSO Via Gradinata Colomber Gestione I.A. 

FANNA Via Circonvallazione Nuova autogestita 

FRISANCO Via Della Pace autogestita 

MANIAGO Zona artigianale - Via Violis Gestione I.A. 

MEDUNO 
Loc. Solimbergo - Sequals Gestione I.A. 

SEQUALS 
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TRAMONTI DI SOPRA Loc. Chiarchia - Tramonti di Sotto Gestione I.A. 

TRAMONTI DI SOTTO Località Chiarchia  Gestione I.A. 

TRAVESIO Loc. Solimbergo - Sequals Gestione I.A. 

VAJONT In fase di realizzazioni  

VIVARO Via San Marco (Zona artigianale) autogestita 

 

Art. 54.1 – Norme generali di gestione dei CDR 
 
I servizi sotto elencati devono essere eseguiti in modo tale da garantire la piena funzionalità 
del servizio di raccolta, l’ottimizzazione dei tempi di esecuzione degli stessi e una particolare 
attenzione alla pulizia e decoro del sito di stoccaggio, oltre che al rispetto della normativa 
vigente in materia.  

Non tutti i servizi di seguito elencati sono attualmente previsti nei Centri di Raccolta. 

In tal senso, il riferimento è in particolare rappresentato innanzitutto dai disposti del D.M. 8 
aprile 2008 e s.m.i. 

L’I.A. dovrà garantire oltre alla custodia ed al controllo di predetti impianti, anche la loro 
gestione tecnica e amministrativa, nonché tutti gli interventi che dovessero essere richiesti 
per il corretto funzionamento dell’impianto compresi materiali di consumo, interventi di 
manutenzione ordinaria. 

Nella gestione dei centri di raccolta è inclusa la fornitura di contenitori e attrezzature in 
genere e la movimentazione dei contenitori per la raccolta differenziata. Tali oneri sono 
ricompresi nel corrispettivo d'appalto sotto forma di quote di ammortamento con decorrenza 
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. 

Sono escluse da quanto di competenza dell’I.A. le opere civili per la realizzazione di nuovi 
centri di raccolta e gli interventi di manutenzione straordinaria. 

Su richiesta della C.M.F.O. l'I.A. è tenuta ad effettuare interventi di miglioramento dei C.D.R., 
con particolare riferimento alla realizzazione di strutture (rampe) per agevolare il 
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti nei contenitori. Tali investimenti saranno anticipati 
dall'I.A. e rimborsati dalla C.M.F.O. sotto forma di quote di ammortamento mensili decorrenti 
dalla data di ultimazione dei lavori fino alla data di scadenza del Contratto. 

L’I.A., in quanto incaricata della gestione tecnica del centri di raccolta, deve sovrintendere 
alla sua corretta gestione ed essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 
212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nella Categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” di 
cui all'art. 8 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406. 

Il gestore tecnico ha il compito di: 
- provvedere alla Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali del centri di raccolta; 
- provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura, dandone adeguata 

documentazione a consuntivo alla C.M.F.O.; 
- verificare l’applicazione di metodiche gestionali in linea con il documento dei rischi 

specifici in base al D. Lgs. 81/08; 
- segnalare eventuali non conformità strutturali all’Ente proprietario (eventuali mancanze, 

anomalie o rotture che possano compromettere il funzionamento del Centro di raccolta); 
- provvedere alla comunicazione all’utenza del calendario e degli orari di apertura al 

pubblico del centro di raccolta, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) 
che dovessero essere apportate al medesimo; 

- fornire supporto informativo all’utenza (quando presente al centro di raccolta), informando 
in particolare l'utenza in merito alla raccolta differenziata ed al recupero dei materiali 
conferiti; 
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- predisporre modello checklist specifico (lista di controllo) ad uso del personale incaricato 
della custodia del centro di raccolta per il controllo sistematico dello stesso; 

- verificare tramite il personale incaricato della custodia la conformità del materiale conferito 
negli appositi settori di stoccaggio; 

- verificare tramite il personale incaricato della custodia i documenti di ingresso riservati alle 
utenze non domestiche; 

- attivarsi per la risoluzione di anomalie e problemi gestionali, ove segnalati dal personale 
incaricato della custodia del centro di raccolta; 

- segnalare alla C.M.F.O. ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione 
del centro di raccolta, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere 
accertati in sede di conferimento dei rifiuti; 

- compilare apposito registro presenza (da presentare agli organi di controllo); 
- tenere i rapporti con gli addetti ai ritiri (trasportatori) e con i consorzi di recupero (RAEE); 
- sovrintendere alla vigilanza e custodia direttamente o indirettamente dell’impianto durante 

gli orari di apertura, nonché alla corretta gestione delle chiavi di accesso di cui sarà unico 
consegnatario ; 

- compilare un apposito registro per la formulazione del bilancio di massa (utenze non 
domestiche) secondo le seguenti modalità; 
� devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso (per le 

sole utenze non domestiche), e in uscita al fine dell’impostazione dei bilanci di massa 
o bilanci volumetrici; 

� tali bilanci sono effettuati sulla base delle stime volumetriche, potendo essi essere 
elaborati in assenza di pesatura; 

� i bilanci sono elaborati attraverso la compilazione, eventualmente su supporto 
informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme agli allegati 1a 
- 1 b del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.; 

� i dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere 
trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo; 

� il gestore tecnico verificherà che il personale di custodia del C.D.R. affidato sia stato 
adeguatamente formato; in caso contrario organizzerà i corsi di formazione con istituti 
o centri di formazione aventi i necessari requisiti. 

 
L’I.A., ai fini della gestione tecnica dei centro di raccolta deve provvedere a munirsi di 
adeguata copertura assicurativa per i rischi RCT e RCO. 
 
L’I.A., attraverso il proprio personale incaricato della custodia, dovrà quindi assicurare 
l’assolvimento dei seguenti compiti: 
- curare l’apertura e la chiusura del centro di raccolta negli orari e nei giorni prefissati e 

verificare che il conferimento avvenga esclusivamente a cura di soggetti residenti nel 
Comune; 

- essere costantemente presente durante l’apertura del centro di raccolta . 
- compilazione modello checklist o lista di controllo attestante la funzionalità dei sistemi di 

sicurezza e di tutte le attrezzature all’interno della struttura; 
- pulizia interna ed esterna dell’area di transito dei cittadini; 
- pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute 

le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle 
strutture; 

- registrare su di un apposito registro i dati del documento di riconoscimento, la data, il 
nominativo, la residenza, la tipologia ed il quantitativo stimato del rifiuto conferito, e far 
apporre a fianco nella apposita casella la firma leggibile del cittadino conferente; 

- compilare il modulo di ingresso riservato alla utenze non domestiche; 
- indirizzare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, sensibilizzando l’utenza ad un 

corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti sia all’interno dei contenitori, che 
nelle aree destinate allo stoccaggio a terra; 
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- aiutare i cittadini per lo scarico dei materiali voluminosi o pesanti; 
- effettuare un controllo visivo dei materiali conferiti, verificando che corrispondano, per 

provenienza e tipologia, a quelli per i quali è stato istituito il servizio; segnalare eventuali 
anomalie al tecnico responsabile; 

- provvedere all’invio delle richieste di ritiro materiali nell’ambito delle disposizioni 
impartitegli dal gestore tecnico; 

- chiusura del centro di raccolta a fine turno, provvedendo alla chiusura di tutte le utenze; 
- inviare al Tecnico incaricato della gestione tecnica segnalazione di tutte le anomalie 

riscontrate. 
 
Per rifiuti abusivamente abbandonati all'esterno del centro di raccolta: 
- in caso di scarichi abusivi nell’area esterna o prospiciente l’ingresso del centro di raccolta, 

il personale di custodia è tenuto a rimuovere gli stessi in caso di piccole quantità di rifiuti 
urbani o ingombranti ordinari; 

- ove al contrario fossero presenti rifiuti in grandi quantità o si riscontrasse la presenza di 
rifiuti speciali, il custode informa il Tecnico incaricato della gestione tecnica che, a sua 
volta, richiederà l’autorizzazione alla rimozione degli stessi alla C.M.F.O. e al Comune che 
dovrà sostenerne i relativi costi. 

 
Gli addetti alla sorveglianza dovranno essere muniti di apposite attrezzature ed 
abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche. 
 
Oltre alla gestione ed alla sorveglianza della struttura, l’I.A. dovrà provvedere all’esecuzione 
dei servizi di trasporto e conferimento ad impianti terminali delle singole frazioni di rifiuto 
raccolte nel centro di raccolta ad esclusione dei RAEE che verranno gestiti direttamente da 
Centro di Coordinamento RAEE, istituito ai sensi del D.Lgs. 151/2005. 
 
I servizi di raccolta nei CDR dovranno comunque seguire, le seguenti norme generali: 
- essere eseguiti con una periodicità tale da garantire la costante accessibilità ai relativi 

contenitori da parte dell’utenza, al fine di impedire la sospensione del servizio, o il 
conferimento extra contenitore; 

- essere eseguiti mediante contestuale asporto del contenitore pieno e sostituzione con un 
analogo vuoto, al fine di evitare l’assenza di idonei spazi di conferimento; 

- essere eseguiti possibilmente nei giorni o nelle ore di chiusura dei Centri di raccolta, 
laddove la movimentazione dei contenitori interessa aree di passaggio dell’utenza, nelle 
prime ore d’apertura giornaliera al fine di creare la maggior disponibilità di spazio prima 
del conferimento; 

- essere eseguiti evitando la fuoriuscita, anche accidentale, di materiale raccolto dai 
contenitori, nel qual caso e nel caso di conferimenti fuori dai contenitori per mancanza di 
spazio, l’operatore addetto allo svuotamento dovrà obbligatoriamente provvedere alla 
raccolta di detto materiale al fine di garantire il livello di decoro e pulizia dell’area 
interessata. 

 
Il corrispettivo del servizio base di cui all’Allegato E “Corrispettivo del servizio base” include 
l’apertura al pubblico del centro di raccolta comunale per il numero delle ore alla settimana 
quale media annua tra il periodo invernale ed estivo, così come indicato nell’allegato A 
“Descrizione degli attuali servizi in essere”. 
 
Durante l’orario di apertura il centro di raccolta dovrà essere sempre presidiato da personale 
dell’I.A. Rimane a carico dell’I.A. la manutenzione ordinaria del sistema. 
 
E’ fatta salva la possibilità per il Comune di gestire autonomamente i CDR, anche nel corso 
dell’appalto, senza che l’I.A. possa vantare alcun indennizzo, salvo il riconoscimento delle 
prestazioni fino a quel momento effettuate. 
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Art. 54.1.1. – Automatizzazione e integrazione dei C.D.R. 
 
Su richiesta della C.M.F.O. l'I.A. dovrà provvedere all’automatizzazione dei C.D.R., 
attraverso l’impiego di tecnologie per l’individuazione degli utenti e la quantificazione dei 
singoli conferimenti, presenta interessanti opportunità di ottimizzazione gestionale, 
consentendo in particolare: 
• la valutazione dei quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferite dai diversi utenti, al 

fine anche dell’eventuale tariffazione puntuale sulla base di tariffe diversificate per 
tipologie di rifiuti o utenze; 

• l’attivazione di strumenti incentivanti gli utenti alla differenziazione dei rifiuti, quali ad es. 
l’assegnazione di “punti” in relazione ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti e la 
conseguente attribuzione di premi o di sconti tariffari; 

• il controllo degli accessi, in termini numerici e di quantitativi conferiti, da parte di alcune 
categorie produttrici di rifiuti assimilati (quali giardinieri e imprese edili), al fine di prevenire 
conferimenti anomali di quantitativi di rifiuti particolarmente elevati, in eccesso rispetto ai 
limiti definiti per l’assimilazione degli stessi; 

• la “messa in rete” dei C.D.R. comunali nell’ambito di un’unica rete integrata sul territorio, 
in modo tale da consentire a ogni utente l’accesso a un qualsiasi centro presente su tutto 
il territorio e la contabilizzazione separata per Comune e utenza. 

 
L’automatizzazione di un Centro di raccolta comunale comporta indicativamente la sua 
dotazione di attrezzature quali: 
• sbarre di accesso/uscita e relativi strumenti di controllo; 
• lettore tessere di identificazione utente e relativa colonnina; 
• terminale e software di gestione; 
• pesa di piccola portata; 
• installazione hardware, software e impianti. 
 
Il costo di investimento indicativo complessivo del sistema di automazione degli  C.D.R. è 
dell’ordine di 20-25.000 euro ca. (i costi sono espressi a titolo indicativo) aggiuntivi rispetto ai 
costi normalmente sostenuti per la realizzazione di un Centro tradizionale; in tali costi 
aggiuntivi non si comprende l’installazione di una pesa a ponte, ovvero della pesa adibita alla 
misurazione dei “grandi” conferimenti, che è considerata già presente. Per Centri di ridotte 
dimensioni, si possono prevedere significative semplificazioni (assenza di sbarre, utilizzo di 
sistemi di lettura tessere e gestione dati particolarmente semplificati) che portano a ridurre 
notevolmente il costo di investimento indicato. 

Per la corretta gestione dei conferimenti da parte degli utenti è necessario poi prevedere la 
fornitura agli stessi di tessere identificative, in numero di una tessera per utenza (famiglie e 
utenze non domestiche). Le diverse tipologie di tessere (a banda magnetica o a 
transponder), in funzione delle specifiche caratteristiche, possono prestarsi anche all’utilizzo 
per altri servizi offerti dall’Amministrazione del Comune o dall’Amministrazione Pubblica in 
genere. 

In particolare, per quanto riguarda i C.D.R. dotati di colonne di conferimento dei rifiuti, il 
sistema prevede che ad ogni utenza venga consegnata una tessera elettronica personale da 
utilizzare al momento del conferimento dei rifiuti differenziati all’interno delle stesse. 

Il costo per l’eventuale automatizzazione dei C.D.R., come per altre eventuali migliorie, sarà 
sostenuto dall’I.A. che sarà compensata con quote di ammortamento mensili a carico dei 
Comuni laddove risulta ubicato il CDR oggetto dell’intervento. 
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Art. 54.2 – Raccolta di carta e cartone presso il C DR 
 
La raccolta della carta e del cartone verrà eseguita mediante posizionamento, presso il 
centro di raccolta, o di containers metallici, o se le condizioni logistiche lo consentono con 
compattatori stazionari elettrici, in numero adeguato alle necessità del Comune. 

La carta ed il cartone dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza, solo ed 
esclusivamente nei contenitori in modo sciolto e non potranno essere depositati in detto 
container altri rifiuti, di qualsiasi natura. 

 

L’I.A. qualora lo ritenesse opportuno potrà effettuare una raccolta selettiva dividendo il 
cartone da imballo, dal restante materiale cartaceo misto, a condizione che detta operazione 
non comporti alcun onere aggiuntivo per il Comune. 

È previsto il trasporto direttamente alla piattaforma indicata o ad altro recuperatore di 
riferimento, ma è possibile l’uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il 
possesso di queste ultime, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa 
comunicazione alla C.M.F.O. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base". 

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 
 

Art. 54.3 – Raccolta di rottame metallico presso il  CDR 
 
La raccolta dei rottami metallici verrà eseguita mediante posizionamento, presso il centro di 
raccolta, di containers metallici, in numero adeguato alle necessità del Comune. 

Il rottame metallico dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente 
nei contenitori in modo sciolto e non potranno essere depositati in detto container rifiuti 
diversi, di qualsiasi natura. 

È previsto il trasporto direttamente alla piattaforma CONAI o ad altro recuperatore di 
riferimento, ma è possibile l’uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il 
possesso di queste ultime, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa 
comunicazione alla C.M.F.O. 

Per rottame metallico si intendono tutti i rifiuti metallici di origine domestica con specifica 
esclusione di: 
- frigoriferi, 
- frigocongelatori, 
- elettrodomestici smaltati (lavatrici, forni, lavastoviglie e simili), televisori, computer e 

componentistica in genere catalogati in una successiva specifica categoria di raccolta 
(RAEE), 

- bombole di gas piene, parzialmente piene e comunque con sistema di chiusura intatto, 
- latte di vernice e solventi non pulite, 
- contenitori metallici etichettati con i simboli X, N, T, F. catalogati in successive specifiche 

categorie di raccolta (RUP). 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 

 

78 
 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base". 

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 
 

Art. 54.4 – Raccolta di legno trattato presso il CD R 
 
La raccolta del materiale ligneo verniciato, impregnato o rivestito nonché di parti di mobili, 
suppellettili in legno, pallets, ecc. verrà eseguita mediante posizionamento, presso il centro 
di raccolta, di containers metallici, in numero adeguato a secondo delle necessità del 
Comune. 

Il legno trattato dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei 
contenitori in modo sciolto e non potranno essere depositati in detto container rifiuti diversi, 
di qualsiasi natura. 

È previsto il trasporto direttamente alla piattaforma indicata o ad altro recuperatore di 
riferimento, ma è possibile l’uso di stazioni di trasferimento, compattazione e triturazione 
previo il possesso di queste ultime, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa 
comunicazione alla C.M.F.O. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base". 

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 
 

Art. 54.5 – Raccolta degli scarti vegetali presso i l CDR 
 
La raccolta del materiale vegetale proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e 
privato verrà eseguita mediante posizionamento, presso il centro di raccolta, di containers 
metallici, in numero adeguato alle necessità del Comune. 

Qualora venga richiesto dai singoli Comuni, potrà essere prevista la dislocazione di un 
container metallico dedicato presso il magazzino comunale o altra area o struttura, per il 
conferimento degli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico eseguita 
in economia dallo stesso Comune con proprio personale; lo svuotamento verrà eseguito su 
richiesta. 

Il materiale vegetale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente 
nei contenitori in modo sciolto e non potranno essere depositati in detto container rifiuti 
diversi, di qualsiasi natura. 

Al centro di raccolta potranno essere conferiti anche gli scarti vegetali provenienti dal servizio 
di raccolta porta a porta effettuato nel Comune. 

È assolutamente vietato il conferimento di apparati radicali di grossa dimensione, di inerti e 
di materiale vegetale proveniente dai cimiteri comunali. 
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È previsto il trasporto direttamente ad impianto di compostaggio, ma è possibile l’uso di 
stazioni di trasferimento e triturazione previo il possesso di queste ultime, delle autorizzazioni 
necessarie e soprattutto previa comunicazione alla C.M.F.O. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base". 
 

Art. 54.6 – Raccolta del vetro presso il CDR 
 
La raccolta dei rottami di vetro in genere, residuale dalla raccolta differenziata (vetrate, 
lastre, damigiane e simili) verrà eseguita mediante posizionamento, presso il centro di 
raccolta, di containers metallici o multibenna, in numero adeguato alle necessità del 
Comune. 
 
Il materiale vetroso dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente 
nei contenitori in modo sciolto e non potranno essere depositati in detto container rifiuti 
diversi, di qualsiasi natura. 

È assolutamente vietato il conferimento di lampade fluorescenti integre e tubi catodici, 
catalogati in una successiva specifica categoria di raccolta (RAEE). 

È previsto il trasporto direttamente alla piattaforma indicata o ad altro recuperatore di 
riferimento, ma è possibile l’uso di stazioni di trasferimento, compattazione e triturazione 
previo il possesso di queste ultime, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa 
comunicazione alla C.M.F.O.. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base". 

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 
 

Art. 54.7 – Raccolta degli inerti presso il CDR 
 
La raccolta del materiale inerte proveniente da piccole demolizioni o manutenzioni 
domestiche verrà eseguita mediante posizionamento, presso il centro di raccolta, di 
containers metallici, in numero adeguato alle necessità del Comune. 

Il materiale inerte dovrà essere conferito esclusivamente dalle utenze domestiche, sono 
escluse tassativamente le imprese edili a qualsiasi titolo; il materiale dovrà essere conferito 
direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei contenitori in modo sciolto e non 
potranno essere depositati in detto container altri rifiuti diversi, di qualsiasi natura. 

È assolutamente vietato il conferimento di materiali da demolizione in fibrocemento, 
contenente amianto e del cartongesso. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino e, in considerazione dell’elevato 
peso specifico del materiale raccoglibile, non vengono considerate ipotesi di utilizzo di 
impianti intermedi o di trasferimento ad esclusione del trasferimento veicolare. 
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È fatto assoluto divieto di conferire detto materiale ad impianti di discarica, anche se 
autorizzati. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base". 
 

Art. 54.8 – Raccolta degli imballi in plastica pres so il CDR 
 
La raccolta di imballi quali traccianti, contenitori, flaconi e bottiglie in materiale plastico verrà 
eseguita mediante posizionamento, presso il centro di raccolta, di containers metallici, o 
compattatori stazionari, in numero adeguato alle necessità del Comune o se le condizioni 
logistiche lo consentono con compattatori stazionari elettrici. 

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei 
contenitori in modo sciolto e non potranno essere depositati in detto container rifiuti di 
qualsiasi natura. 

È previsto il trasporto direttamente alla piattaforma indicata o ad altro recuperatore di 
riferimento, ma è possibile l’uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il 
possesso di queste ultime, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa 
comunicazione alla C.M.F.O. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base". 

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 
 

Art. 54.9 – Raccolta delle cassette in plastica ple sso il CDR 
 
La raccolta di cassette e contenitori in polipropilene verrà eseguita o mediante 
posizionamento, presso il centro di raccolta, di containers metallici o compattatori stazionari,  
in numero adeguato alle necessità del Comune, oppure sfuse su platea delimitata all’interno 
dei centri di raccolta e successivamente raccolte con compattatore. 

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei 
contenitori o sull’area dedicata, in modo sciolto e non potranno essere depositati rifiuti 
diversi, di qualsiasi natura. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stazioni di 
trasferimento e compattazione previo il possesso di queste ultime, delle autorizzazioni 
necessarie e soprattutto previa comunicazione alla C.M.F.O. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", ovvero, qualora non previsti,. 
sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
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Art. 54.10 – Raccolta dei pneumatici presso il CDR 
 
La raccolta dei pneumatici obsoleti privi di cerchione (che deve essere conferito a 
parte)provenienti dalla manutenzione di autoveicoli, cicli e motocicli verrà eseguita mediante 
posizionamento, presso il centro di raccolta, di containers metallici, in numero adeguato alle 
necessità del Comune. 

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei 
contenitori in modo sciolto e non potranno essere depositati in detto container rifiuti diversi, 
di qualsiasi natura. 

È assolutamente vietato il conferimento di pneumatici di grossa dimensione (autocarri, 
trattori, escavatori e simili) o speciali (muletti, ruspe, carrelli e simili). 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stazioni di 
trasferimento e triturazione previo il possesso di queste ultime, delle autorizzazioni 
necessarie e soprattutto previa comunicazione alla C.M.F.O.. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base". 
 

Art. 54.11 – Raccolta degli imballi di polistirolo presso il CDR 
 
La raccolta degli imballi o prodotti in polistirolo verrà eseguita mediante posizionamento, 
presso il centro di raccolta, o di containers metallici o compattatori stazionari o reggi sacco 
con big-bags in PE, in numero adeguato alle necessità del Comune. 

In alternativa, in accordo con la Stazione Appaltante, potrà essere prevista la raccolta 
congiunta con la plastica. 

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei 
contenitori in modo sciolto e non potranno essere depositati in detto container rifiuti diversi, 
di qualsiasi natura. 

È assolutamente vietato il conferimento di imballi o prodotti in polistirolo, contaminati o con 
residui di prodotti estranei, con particolare riferimento al materiale putrescibile, che possano 
inficiare le operazioni di recupero. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stazioni di 
trasferimento e compattazione previo il possesso di queste ultime, delle autorizzazioni 
necessarie e soprattutto previa comunicazione alla C.M.F.O. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", ovvero, qualora non previsti, 
sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 
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Art. 54.12 – Raccolta degli indumenti dismessi pres so il CDR 
 
La raccolta degli indumenti dismessi o non utilizzati verrà eseguita mediante 
posizionamento, presso il centro di raccolta, di contenitori metallici. 

I contenitori dovranno essere certificati CEE ed avere un sistema di caricamento che 
impedisca l’intrusione e l’estrazione del materiale conferito. 

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei 
contenitori in modo sciolto e non potranno essere depositati in detto container rifiuti diversi, 
di qualsiasi natura. 

Il servizio di svuotamento dei contenitori sarà effettuato in sinergia con associazioni 
caritatevoli, che utilizzano il ricavato della vendita dei materiali raccolti per le proprie finalità 
sociali; l’accordo con tali associazione dovrà essere sottoposto all’approvazione della 
C.M.F.O., che da proprio canto potrà a sua volta segnalare associazioni. 

Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta 
comporteranno l’immediata sostituzione ed i relativi oneri, qualora non fosse identificabile il 
responsabile, saranno a carico dell’I.A. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", ovvero, qualora non previsti, 
sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
 

Art. 54.13 – Raccolta degli oli vegetali provenient i da ristorazione collettiva o 
domestica presso il CDR 
 
La raccolta degli oli vegetali e grassi animali provenienti dallo scarto di operazioni relative 
alla ristorazione collettiva e domestica verrà eseguita mediante posizionamento, presso il 
centro di raccolta, di una apposita cisterna della capacità di 500 lt minimo, dotata di apposita 
vasca metallica per il contenimento delle eventuali fuoriuscite accidentali di pari volume. 

Il conferimento in cisterna verrà effettuato direttamente dall’utenza che non potrà conferire 
materiale diverso da quello previsto. 

La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo che potrà provvedere o alla 
sostituzione della cisterna con un nuovo contenitore o allo svuotamento dello stesso 
mediante pompa aspirante. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stoccaggi 
provvisori, previo il possesso di questi ultimi, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto 
previa comunicazione alla C.M.F.O. del destino finale dei prodotti raccolti. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", ovvero, qualora non previsti, 
sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
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Art. 54.14 – Raccolta delle batterie esauste presso  il CDR 
 
La raccolta delle batterie esauste da autotrazione, di provenienza domestica, verrà effettuata 
mediante posizionamento, presso il centro di raccolta, di appositi contenitori plastici o 
metallici a tenuta e ad alta resistenza, di mc.1 di capacità minima, in numero adeguato a 
secondo delle necessità. 

Le batterie dovranno essere conferite direttamente dall’utenza negli appositi contenitori con 
la collaborazione degli addetti incaricati alla sorveglianza del centro di raccolta che dovranno 
oltremodo verificare l’assenza di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetti della 
presente raccolta differenziata. 

Il trasporto avverrà mediante l’ausilio di apposito veicolo attrezzato con impianto di 
sollevamento, in caso di sostituzione dei contenitori o con un mezzo abilitato al trasporto di 
detti rifiuti con carico manuale degli stessi. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stoccaggi 
provvisori, previo il possesso di questi ultimi, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto 
previa comunicazione alla C.M.F.O. del destino finale dei prodotti raccolti. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", ovvero, qualora non previsti, 
sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
 

Art. 54.15 – Raccolta di oli minerali esausti press o il CDR 
 
La raccolta degli oli minerali esausti provenienti da autotrazione di provenienza domestica 
verrà eseguita mediante posizionamento, presso il centro di raccolta, di una apposita 
cisterna della capacità di 500 litri, dotata di apposita vasca metallica per il contenimento delle 
eventuali fuoriuscite accidentali di pari volume. 

Il conferimento in cisterna verrà effettuato direttamente dall’utenza che non potrà conferire 
materiale diverso da quello previsto. 

La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo che potrà provvedere o alla 
sostituzione della cisterna con un nuovo contenitore o allo svuotamento dello stesso 
mediante pompa aspirante. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stoccaggi 
provvisori, previo il possesso di questi ultimi, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto 
previa comunicazione alla C.M.F.O. del destino finale dei prodotti raccolti. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", ovvero, qualora non previsti, 
sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
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Art. 54.16 – Raccolta prodotti e contenitori etiche ttati con simbolo “T” e/o “F” presso il 
CDR 
 
La raccolta dei prodotti e contenitori etichettati con il simbolo ”T” e/o “F” di provenienza 
domestica verrà effettuata mediante posizionamento presso il centro di raccolta, di appositi 
contenitori metallici chiusi a tenuta, a norme ADR per il trasporto, di diversa capacità ed in 
numero adeguato a secondo della classificazione dei prodotti conferibili. 

I prodotti dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza negli appositi contenitori con la 
collaborazione degli addetti incaricati alla sorveglianza del centro di raccolta che dovranno 
oltremodo verificare l’assenza di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetti della 
presente raccolta differenziata. 

Il trasporto avverrà mediante l’ausilio di apposito veicolo attrezzato ed in possesso delle 
autorizzazioni di legge (ADR) con impianto di sollevamento, in caso di sostituzione dei 
contenitori o con un mezzo abilitato al trasporto di detti rifiuti con carico manuale degli stessi. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stoccaggi 
provvisori, previo il possesso di questi ultimi, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto 
previa comunicazione alla C.M.F.O. del destino finale dei prodotti raccolti. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", ovvero, qualora non previsti, 
sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
 

Art. 54.17 – Raccolta di vernici, solventi e colle presso il CDR 
 
La raccolta di vernici, solventi e colle e relativi contenitori contaminati ed etichettati con il 
simbolo “F” di provenienza domestica verrà effettuata mediante posizionamento, presso il 
centro di raccolta, di appositi contenitori metallici chiusi a tenuta, a norme ADR, di diversa 
capacità ed in numero adeguato a secondo della necessità. 

I prodotti dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza negli appositi contenitori con la 
collaborazione degli addetti incaricati alla sorveglianza del centro di raccolta, che dovranno 
oltremodo verificare l’assenza di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetti della 
presente raccolta differenziata. 

Il trasporto avverrà mediante l’ausilio di apposito veicolo attrezzato ed in possesso delle 
autorizzazioni di legge (ADR) con impianto di sollevamento, in caso di sostituzione dei 
contenitori o con un mezzo abilitato al trasporto di detti rifiuti con carico manuale degli stessi. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stoccaggi 
provvisori, previo il possesso di questi ultimi, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto 
previa comunicazione alla C.M.F.O. del destino finale dei prodotti raccolti. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", ovvero, qualora non previsti, 
sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
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Art. 54.18 – Raccolta di prodotti, contenitori di a erosol o bombolette spray presso il 
CDR 
 
La raccolta di bombolette spray e/o aerosol di provenienza domestica verrà effettuata 
mediante posizionamento, presso il centro di raccolta, di appositi contenitori in materiale 
plastico a tenuta, corredati di big-bag per la movimentazione, di diversa capacità, in numero 
adeguato a secondo della necessità. 

I prodotti dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza negli appositi contenitori con la 
collaborazione degli addetti incaricati alla sorveglianza del centro di raccolta, che dovranno 
oltremodo verificare l’assenza di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetti della 
presente raccolta differenziata. 

Il trasporto avverrà mediante l’ausilio di apposito veicolo attrezzato con impianto di 
sollevamento, in caso di sostituzione dei contenitori o con un mezzo abilitato al trasporto di 
detti rifiuti con carico manuale degli stessi. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stoccaggi 
provvisori, previo il possesso di questi ultimi, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto 
previa comunicazione alla C.M.F.O. del destino finale dei prodotti raccolti. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", ovvero, qualora non previsti, 
sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
 

Art. 54.19 – Raccolta dei toner presso il CDR 
 
La raccolta dei toner esausti, nastri inchiostratori, di provenienza domestica e non domestica 
verrà effettuata mediante posizionamento, presso il centro di raccolta, di appositi contenitori 
metallici a tenuta, di adeguata capacità, corredati di big-bag per la movimentazione, in 
numero adeguato a secondo delle necessità. 

I prodotti ed i relativi contenitori dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza negli 
appositi contenitori con la collaborazione degli addetti incaricati alla sorveglianza del centro 
di raccolta, che dovranno oltremodo verificare l’assenza di conferimenti di rifiuti di diversa 
natura da quelli oggetti della presente raccolta differenziata. 

A scelta dell’I.A. potranno essere collocati contenitori a più scomparti per la divisione di 
cartucce a inchiostro liquido, o in polvere. 

Il trasporto avverrà mediante l’ausilio di apposito veicolo attrezzato con impianto di 
sollevamento, in caso di sostituzione dei contenitori o con un mezzo abilitato al trasporto di 
detti rifiuti con carico manuale degli stessi. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stoccaggi 
provvisori, previo il possesso di questi ultimi, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto 
previa comunicazione alla C.M.F.O. del destino finale dei prodotti raccolti. 

Alla I.A. verrà riconosciuto il costo di acquisto dei contenitori tramite pagamento di quote di 
ammortamento mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 sulla base 
dei prezzi unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", oltre al servizio di  
svuotamento e trasporto all’impianto di destino, sempre compensato sulla base dei prezzi 
unitari di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi unitari servizi base", ovvero, qualora non previsti, 
sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
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Art. 54.20 – Rimozione di altre tipologie di rifiut i 
 
Trattasi di servizi occasionali di allontanamento di particolari tipologie di rifiuti anche 
potenzialmente pericolosi.  

Per il rapido espletamento di questi servizi almeno due addetti ai servizi di spazzamento, nel 
turno dalle ore 6.00 alle ore 12.00, dovranno essere dotati di un telefono cellulare portatile, 
così che siano in grado di intervenire prontamente a fronte di segnalazioni operative 
coordinate tra l’I.A. ed il Comune.   
 

Art. 54.21 – Raccolta dai cimiteri 
 
L’I.A. dovrà provvedere all’asporto dei rifiuti dai cimiteri, organizzando il servizio in modo da 
separare la frazione verde dei rifiuti dalla frazione non recuperabile e dagli inerti lapidei.  

La frazione verde dovrà essere raccolta tramite bidoni carrellabili. I bidoni forniti dall’I.A. 
dovranno essere posizionati nei luoghi concordati con il Comune, circoscritti da apposite 
recinzioni aperte che ne delimitano il perimetro, e dotati di precise e chiare tabelle di 
istruzioni sui materiali da conferire, a cura del personale di custodia e svuotati con cadenza 
settimanale/quindicinale programmata, ad eccezione di particolari periodi in cui si renda 
necessaria una frequenza maggiore anche giornaliera (periodo delle festività dedicate ai 
defunti).  

L’I.A. dovrà provvedere altresì provvedere: 
1) alla raccolta degli imballaggi a perdere dei rifiuti rivenienti dalle operazioni di esumazione 

ed estumulazione ogni qualvolta l’Ente ne faccia richiesta. 
2) a dotare i Cimiteri Comunali di: 

a. idonei bidoni carrellabili e/o cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
 
Spetta inoltre alla I.A. il trasporto dei rifiuti di cui ai punti precedenti e lo 
smaltimento/trattamento dei rifiuti raccolti. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino, nonché 
trattamento/smaltimento, è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo 
del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino.  
 
Eventuali servizi, qualora non previsti, saranno compensati sulla base di nuovi prezzi definiti 
per analogia con servizi similari o correnti prezzi di mercato. 
 

Art. 54.22 – Raccolta e spazzamento rifiuti proveni enti dai mercati 
 
I servizi di raccolta dei mercati, dovranno essere organizzati per garantire la massima 
raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.  

Il servizio si dovrà basare sulla fornitura a carico della I.A. di idonei contenitori.  

Per il servizio di spazzamento presso i mercati si intende la pulizia, lavaggio e disinfezione di 
tutte le aree mercatali, delle relative via d’accesso e limitrofe, servizio che dovrà iniziare 
subito dopo lo sgombero degli operatori e terminare entro le due ore successive.  

In particolare per i mercati l’I.A. dovrà organizzare un servizio di raccolta differenziata di 
carta, cartone, cassette di legno e plastica e della frazione umida dei rifiuti che verranno 
raccolti e depositati già selezionati sulla propria piazzola dai commercianti.  
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Gli scarti organici putrescibili e il vetro insieme agli imballaggi metallici sono depositati dai 
commercianti mercatali in appositi cassonetti carrellati di adeguata volumetria collocati 
dall’Appaltatore a inizio mattinata, prima dell’avvio delle attività di vendita, sulle aree adibite 
ai mercati. Detti contenitori devono essere predisposti in quantità adeguata alle esigenze di 
conferimento e devono essere riservati all’uso esclusivo da parte dei commercianti mercatali.  

La carta e il cartone sono lasciati in pacchi sulle piazzole da ciascun commerciante 
mercatale.  

Gli imballaggi in plastica e metallo sono conferiti in sacchi di plastica della capacità di 110 litri 
forniti dall’I.A. e lasciati sulle piazzole da ciascun commerciante mercatale.  

I rifiuti indifferenziati residui sono conferiti in sacchi di plastica (di colore diverso da quelli per 
gli imballaggi in plastica e metallici) della capacità di 110 litri forniti dall’I.A. e lasciati sulle 
piazzole da ciascun commerciante mercatale.  
L’I.A. è tenuta: 
a. allo svuotamento e, alla conclusione del mercato, al ritiro dei cassonetti; 
b. alla raccolta differenziata dei rifiuti lasciati sulle piazzole dagli operatori mercatali; 
c. alla pulizia e al lavaggio dei punti di raccolta interessati. 
 
La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree dei mercati degli ambulanti dovrà essere 
effettuata al termine delle attività di vendita ed a zona di mercato sgombra, e in ogni caso 
entro e non oltre le ore 16.00. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino, nonché 
trattamento/smaltimento, è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo 
del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino.  

Eventuali servizi, qualora non previsti, saranno compensati sulla base di nuovi prezzi definiti 
per analogia con servizi similari o correnti prezzi di mercato. 
 

Art. 54.23 – Servizio di pulizia delle caditoie, de lle bocche di lupo, dei tombini 
 
L’I.A. dovrà assicurare, su specifica e puntuale richiesta dei Comuni, un servizio di pulizia 
delle caditoie, delle bocche di lupo, dei tombini e sottopassi comunali dei seguenti servizi: 
− Interventi di spurgo dei pozzi neri comunali da effettuarsi entro le 24 ore successive alla 

richiesta; 
− Interventi di pulizia delle caditoie e delle bocche di lupo sia nei tratti orizzontali che 

verticali. Il servizio deve essere espletato mediante aspirazione dei liquidi (per quelli con 
pozzetto di decantazione), pulizia e disotturazione del tratto di condotta dalla caditoia alla 
rete principale, lavaggio con prodotti enzimatici delle stesse; 

 
Al fine di prevenire danni a cose e persone la ditta è obbligata, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale ed entro 24 ore, alla pulizia e disotturazione delle caditoie e 
delle bocche di lupo occluse.  

L’acqua occorrente per le operazioni di spurgo e lavaggio pozzetti sarà a carico del Comune. 

L’I.A. dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i guasti alle installazioni in questione e alle 
relative condutture. 

L’I.A. dovrà altresì provvedere al trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da tale servizi.  

L’I.A. dovrà concordare preventivamente con l’Amministrazione Comunale, la pianificazione 
ordinaria degli interventi di pulizia, spurgo caditoie e pozzi neri e ogni 4 mesi dovrà 
trasmettere al Comune ed alla C.M.F.O. una rendicontazione a consultivo degli interventi. 
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Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino, nonché 
trattamento/smaltimento, è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo 
del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino.  

Eventuali servizi, qualora non previsti, saranno compensati sulla base di nuovi prezzi definiti 
per analogia con servizi similari o correnti prezzi di mercato. 
 

Art. 54.24 – Gestione del servizio presso la zona i ndustriale ed artigianale 
 
I contenitori posti a servizio delle attività produttive dovranno essere destinati unicamente ai 
rifiuti assimilati agli urbani e saranno forniti ad ogni singola utenza rispettando 
scrupolosamente le indicazioni fornite dall’ufficio igiene urbana e ambiente e dall’ufficio tributi 
per quanto riguarda l’esclusione parziale delle utenze che avranno dimostrato di aver avviato 
a trattamento con soggetti autorizzati i propri rifiuti assimilati agli urbani così da poter 
chiedere una riduzione della TARI. 

Il corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto a destino, nonché 
trattamento/smaltimento, è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo 
del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino.  

Eventuali servizi, qualora non previsti, saranno compensati sulla base di nuovi prezzi definiti 
per analogia con servizi similari o correnti prezzi di mercato. 

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 
 

Art. 54.25 – Servizi opzionali 
1) la rimozione dei rifiuti abbandonati e delle discariche abusive sul territorio interessato;  
2) raccolta e trasporto carogne di animali; 
3) raccolta siringhe; 
4) fornitura di distributori di sacchetti per escrementi di animali; 
5) disinfestazione, derattizzazione e disinfezione; 
6) servizi di pulizia per sagre, feste, fiere e manifestazioni in genere; 
7) Interventi di raccolta con Ecocentro Mobile. 
8) Ai fini del passaggio alla Tariffazione Puntuale, service di bollettazione con gestione 

delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e 
rendicontazione dei flussi di incasso e altro come specificato nell’art. 62 e segg. del 
presente CSA; (decorrenza presumibile dal 2017, ovvero, anticipata nel caso in cui 
alcuni Comuni ne facessero esplicita richiesta) 

 
Il costo dei servizi opzionali non è compreso nel prezzo posto a base di gara. 
 
Tali servizi non ricompresi nel corrispettivo di base saranno eseguiti sulla base delle  
specifiche di cui al presente CSA con l'applicazione dei prezzi di cui all'Allegato F – "Listino 
prezzi per servizi opzionali e altre variazioni di servizio", ribassati della percentuale di ribasso 
che sarà offerta in sede di gara dall’I.A., ovvero, qualora non previsti, sulla base di nuovi 
prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
 
Rimozione e trasporto rifiuti abbandonati  
L’I.A. dovrà provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto 
abbandonato sul suolo pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta, entro e non 
oltre le 12 ore successive alla segnalazione da parte del Comune.  
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L’I.A. dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature per l’asporto idonei alla tipologia di rifiuti da 
trasportare. 
 
Prima della rimozione si dovrà provvedere alla raccolta del materiale riciclabile (legno, ferro, 
ecc.).  
 
L’I.A. dovrà quotare tale servizio distinguendo il costo orario dei seguenti servizi: 
- La rimozione rifiuti rinvenuti in siti interessati da abbandoni occasionali di rifiuti sul 

territorio interessato distinte in tre classi di quantitativi (fino a 2 mc, fino a 10 mc, oltre i 
10 mc); 

- Interventi di bonifica di siti caratterizzati dalla presenza di amianto anche in condizioni di 
elevata frammentazione distinte in tre classi di quantitativi rimossi (fino a 2 mc, fino a 10 
mc, oltre i 10 mc); 

- Interventi di bonifica di siti caratterizzati dalla presenza di pneumatici anche derivati da 
fenomeni di combustione degli stessi distinte in tre classi di quantitativi raccolti (fino a 2 
mc, fino a 10 mc, oltre i 10 mc); 

- Interventi di bonifica di siti caratterizzati dalla presenza di oli minerale esausti utilizzati 
nel settore dell’autotrazione in tre classi di volumi (fino a 1 mc, fino a 5 mc, oltre i 5 mc). 

 
Raccolta e trasporto carogne di animali  
L’I.A. dovrà operare il servizio opzionale di rimozione e smaltimento (secondo le indicazioni 
del Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente) delle carcasse di animali 
abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico fornendo il servizio nel seguente 
modo:  
- l’intervento dovrà avvenire entro 12 ore dalla richiesta; 
- gli operatori che svolgeranno tale servizio, opportunamente addestrati, provvederanno a 

rimuovere la carogna dell’animale introducendola in un robusto sacco di plastica spessa 
a chiusura ermetica; 

- non appena rimossa la carogna dell’animale si provvederà a pulire ed a disinfettare il 
suolo imbrattato dalla presenza della stessa, usando prodotti a base di sali di ammonio 
quaternario, od altri prodotti consigliati dalla autorità sanitaria competente. La carcassa 
dell’animale contenuta nell’apposito sacco verrà poi smaltita in conformità alle 
disposizioni fornite dalla competente ASL.  

 
Raccolta siringhe  
L’I.A. dovrà operare il servizio opzionale di rimozione dal suolo pubblico di siringhe 
abbandonate fornendo il servizio nel seguente modo:  
- tale servizio deve garantire la rimozione entro 12 ore dalla segnalazione con la massima 

celerità di questi rifiuti impropri.  
- al fine di salvaguardare la salute e l’incolumità fisica degli operatori, saranno loro fornite, 

per la manipolazione ed il trasporto delle siringhe abbandonate, specifiche attrezzature 
ed in particolare guanti speciali antitaglio e antiperforazione, pinze raccogli-oggetti, 
contenitori in PP (polipropilene) con coperchio a tenuta. Il sistema previsto di raccolta, 
tramite pinze, evita ogni tipo di contatto tra tale materiale potenzialmente infetto e 
l’operatore.  

- il materiale raccolto dovrà essere smaltito, a cura ed onere dell’I.A., in conformità alle 
disposizioni di legge in base alle indicazioni che saranno impartite dagli Uffici AUSL 
competenti.  

 
Fornitura di distributori di sacchetti per escremen ti di animali  
L’I.A. dovrà operare il servizio opzionale di fornitura e collocazione in prossimità dei giardini 
pubblici o altri luoghi dalla stessa proposti, un numero adeguato di distributori di sacchetti e 
raccoglitori specifici per le deiezioni canine fornendo il servizio, sulla base del sopralluogo 
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effettuato dalla I.A. stessa, garantendo il periodico mantenimento dei sacchetti e lo 
svuotamento dei rifiuti conferiti dai possessori di cani. 
 
Disinfestazione, derattizzazione e disinfezione  
L’I.A. dovrà formulare un preventivo per il servizio opzionale di disinfestazione, 
derattizzazione e disinfezione quantificando di volta in volta i costi per ogni singolo intervento 
dei seguenti servizi: 
- interventi antilarvale e antiblatte da svolgersi nel periodo da aprile a settembre delle 

caditoie e dai punti del paese con ristagni d’acqua; 
- interventi, di disinfestazione da giugno ad ottobre dell’abitato; 
- intervento mensile di derattizzazione del territorio comunale (comprese le caditoie, lame 

e sottopassi, scuole e uffici comunali); 
- interventi di disinfezione delle scuole e uffici comunali; 
 
Le attrezzature di vario tipo utilizzate dovranno soddisfare le esigenze e le norme di buona 
tecnica in materia.  
 
I manufatti d’erogazione di esche devono essere accessibili solo all’animale bersaglio in 
relazione al suo comportamento e tipologia.  
 
Nelle aree esterne i manufatti d’erogazione topicida dovranno essere preferibilmente in 
metallo e fissati in quei luoghi o strutture ove permanga e sia possibile la presenza e/o il 
passaggio di persone (giardini, cortili, corridoi, cucine ecc.). 
 
Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
a) non dovranno essere distribuite esche in formulazione granulare o polverosa; 
b) negli edifici e nelle scuole non dovranno essere depositate esche nei locali utilizzati dai 

bambini. Gli erogatori dovranno inoltre essere posizionati in luoghi inaccessibili. Gli 
interventi dovranno interessare, oltre l’ambiente comprensivo della struttura, anche la 
eventuale zona verde circostante di pertinenza; 

c) nelle zone a verde, ed in genere all’aperto, fruite direttamente dai cittadini e animali 
domestici la derattizzazione verrà effettuata utilizzando esclusivamente dispensatori 
metallici assolutamente inaccessibili, da fissare al terreno o a pali in posizioni defilate; 

d) nelle aree incolte, nelle discariche e in genere lungo le sponde dei canali non frequentate 
dai cittadini potrà essere autorizzata o richiesta la distribuzione di esche senza erogatori e 
tuttavia sempre protette. In tal caso comunque dovrà essere ugualmente garantito il 
monitoraggio. 

e) in funzione del livello di infestazione e della dimensione dell’area dovranno essere 
depositati un numero idoneo di dispensatori; 

f) la distribuzione dei prodotti dovrà tenere conto della possibile assuefazione biologica e 
quindi resistenza per cui si dovrà aver cura di utilizzare a rotazione i formulati considerati; 

g) per tutti gli insetti occasionali (vespe, pulci, formiche, zecche, pidocchi, litofagi, ecc.), i 
prodotti utilizzati per la disinfestazione potranno essere snidanti/abbattenti o 
abbattenti/residuali a bassa tossicità, registrati dal Ministero della Sanità e scelti in base 
agli ambienti da trattare. In particolare nell’utilizzo dei formulati disinfestanti dovranno 
essere rispettate le indicazioni ritenute dal Ministero della Sanità necessarie al loro 
impiego e commercializzazione, pertanto in nessun caso si dovrà derogare a tali 
indicazioni e a quelle riportate sull’etichetta dei prodotti. 

 
I trattamenti dovranno essere effettuati senza arrecare disturbi o molestie, senza 
interrompere il normale funzionamento degli uffici, scuole o di qualsiasi altra attività. Nei casi 
in cui ciò non fosse possibile, i trattamenti dovranno essere effettuati oltre il normale orario di 
lavoro. 
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I trattamenti di derattizzazione e di disinfestazione devono garantire l’eliminazione 
dell’animale bersaglio infestante per tutta la durata del servizio prestato. 
 
I cicli di intervento dovranno prevedere i trattamenti necessari alla deposizione delle esche e 
al loro reintegro e/o sostituzione, a eventuali riposizionamenti delle trappole, al controllo ed al 
recupero dei materiali impiegati e delle carogne. Al termine dei trattamenti e del periodo di 
garanzia l’Appaltatore dovrà intervenire al recupero ed allo smaltimento, secondo le 
normative vigenti, dei materiali impiegati, delle carogne dei roditori e di tutti gli altri eventuali 
animali bersaglio, dei favi, ecc. 
 
Il servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti dovrà rispettare le seguenti 
regole e condizioni: 
a) durante lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito il più assoluto rispetto 

ambientale e l’osservanza di tutte le normative vigenti in materia con particolare 
attenzione a quelle che riguardano i presidi medico sanitari; 

b) le esche devono essere usate con la massima cautela e soprattutto in modo che esse non 
siano accessibili all’uomo ed agli animali domestici e quindi sicuri per l’utenza; 

c) l’I.A. dovrà informare opportunamente i responsabili degli edifici interessati dagli 
interventi, esponendo appositi avvisi che informino gli utenti degli ambienti e dei luoghi 
sottoposti agli interventi, della data delle operazioni, dei principi attivi usati, delle cautele 
da osservare a tutela di persone o cose, degli antidoti e delle modalità di reperimento del 
Tecnico Responsabile dell’Appaltatore per eventuali interventi di soccorso; 

d) dovrà essere costantemente effettuato il recupero delle carogne e di qualsiasi altro 
materiale residuale trattato trovato sul posto da bonificare. 

 
Servizi di pulizia per zone interessate da sagre, f este, fiere e manifestazioni in genere.  
L’I.A. dovrà assicurare un servizio di pulizia, spazzamento, di raccolta dei rifiuti (compresa la 
fornitura di sacchi e/o contenitori) compreso tutti gli oneri di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti prodotti nelle aree di feste locali presso gli impianti di 
smaltimento/trattamento/selezione/recupero. 

L’I.A. dovrà garantire il posizionamento e la presenza dei contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti originati dalle manifestazioni, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli 
utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. 

La pulizia dell’area destinata a feste e spettacoli serali dovrà terminare entro le ore 8.00 del 
giorno successivo.  

La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni, sagre e fiere potrà 
essere effettuata anche durante lo svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata fosse 
prevista in più giorni consecutivi.  

In occasione delle fiere, feste, manifestazioni in genere l’I.A. è tenuto a fornire e svuotare un 
congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei rifiuti residui, umido, vetro, 
multimateriale e carta.  

L’I.A. sarà compensata con l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali, (base e opzionali) 
ribassati della percentuale di ribasso che sarà offerta in sede di gara dall’I.A., ovvero, 
qualora non previsti, sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 

Si rimanda all’articolo 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei 
corrispettivi CONAI. 
 
Service di bollettazione della tariffazione puntual e 
Il servizio di bollettazione della tariffazione puntuale dovrà comprendere la gestione delle 
banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei 
flussi di incasso. 
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In particolare l’I.A. dovrà occuparsi delle seguenti attività: 
a) predisposizione piano finanziario e simulazione tariffaria: il piano finanziario identifica tutti 

i costi afferenti la gestione operativa del servizio di igiene ambientale (parte fissa, parte 
variabile legata agli svuotamenti minimi prefissati, parte variabile legata agli svuotamenti 
eccedenti quelli minimi ecc.) ed i costi comuni (comprendenti i costi amministrativi 
derivanti dall’accertamento, dalla riscossione e dal contenzioso, i costi generali di 
gestione ed i costi comuni diversi). La successiva fase di simulazione tariffaria dovrà 
consentire la puntuale definizione della proposta di tariffa corrispettiva da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche anche alla luce della politica di incentivazione per 
gli atteggiamenti virtuosi in relazione all’effettivo numero di svuotamenti rilevati per il 
contenitore del secco residuo; 

b) predisposizione impostazioni di base per la gestione del servizio e loro successivo 
riesame/aggiornamento a titolo esemplificativo riesame annuale del Regolamento 
Comunale di applicazione della Tariffa corrispettivo e delle relative delibere attuative, 
configurazione del software, aggiornamento dei vari parametri per la gestione della banca 
dati e della fatturazione, quali aggiornamento delle tariffe, delle riduzioni e delle 
agevolazioni, ecc.; 

c) definizione del layout standard di avvisi di pagamento e bollettini, contenente un trafiletto 
a disposizione del Comune per eventuali comunicazioni rivolte agli utenti (come ad 
esempio gli orari di sportello del Comune dedicati al front-office) che sarà trasmesso in 
tempo utile all’I.A. affinché possano essere recepite nella prima emissione; 

d) service di bollettazione con affrancatura e spedizione: per la riscossione della Tariffa 
corrispettivo con l’emissione di un ruolo principale con 2 scadenze (acconto e consuntivo). 
L’emissione dei suddetti ruoli verrà effettuata nel periodo definito dall’I.A. e comunicato al 
Comune in sede di approvazione del piano finanziario e il Comune si impegna a fornire in 
tale periodo la necessaria assistenza all’I.A. per le verifiche e l’approvazione di ciascun 
ruolo; inoltre sarà cura del Comune trasmettere all’I.A. gli aggiornamenti della banca dati 
anagrafica e le eventuali rettifiche dei ruoli degli anni precedenti in tempo utile prima 
dell’inizio di tali operazioni di fatturazione; 

e) registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso: il servizio comprende la registrazione 
dei pagamenti e dei rimborsi relativi a tutte le bollette emesse dall’I.A. per conto del 
Comune e comprende  il  conteggio  del  tributo  ambientale provinciale riscosso tramite i 
ruoli elaborati dall’I.A. e la trasmissione dei relativi dati al Comune in modo che questi 
possa provvedere ai riversamenti e alla rendicontazione periodica dovuta alla Provincia 
fino al 31 dicembre dell’ultimo anno di validità della presente convenzione; 

f) sollecito morosità: per i ruoli emessi dovrà essere gestita la trasmissione al Comune di un 
elenco di bollette insolute e la spedizione tramite raccomandata semplice di un sollecito di 
pagamento agli utenti morosi per ogni bolletta o rata di bolletta insoluta; il servizio 
comprende anche la trasmissione al Comune di un flusso informatico basato su un 
tracciato concordato con la C.M.F.O. ai fini della riscossione coattiva degli anni pregressi 
in modo da agevolare il Comune nel recupero dell’insoluto anche tramite un ente di 
riscossione terzo; 

g) gestione delle banche dati utenti comportante sia l’inserimento di pratiche trasmesse dal 
Comune a seguito di iscrizioni/variazioni/cancellazioni nonché relative a pratiche di 
rettifica della fatturazione accolte dal Comune, sia la validazione dei dati inseriti dal 
Comune tramite il collegamento telematico; 

h) valutazione e supporto alla gestione delle pratiche di richiesta/riduzione per avvio al 
recupero/autosmaltimento dei rifiuti, limitatamente alle utenze non domestiche. 

L’I.A. nell’ambito delle attività sopra citate, si farà carico: 
1) dell’assistenza e del supporto all’Ufficio Tributi Comunale per la  definizione delle 

procedure relative alla tariffa corrispettivo; 
2) del supporto per la predisposizione della modulistica, preventivamente concordata con la 

C.M.F.O., per il recepimento delle variazioni (nuove iscrizioni, variazioni relative ad utenti 
già esistenti e cessazioni) e per eventuali rettifiche di fatturazione.  
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Il Comune si occuperà della raccolta di tali variazioni sulla predetta modulistica, avendo cura 
di farvi apporre la firma dell’utente seguita da quella dell’impiegato comunale alla cui 
presenza viene apposta e allegando fotocopia del documento d’identità dell’utente. Il 
Comune si impegna inoltre a trasmettere all’I.A. le variazioni così raccolte attraverso il 
collegamento telematico. 

L’I.A. dovrà fornire al Comune attraverso il collegamento telematico i dati delle 
anagrafiche/servizi ed i dati di fatturazione e rendicontazione dei pagamenti per rendere più 
agevole al Comune la loro consultazione e visibilità, oltre che per consentire di svolgere 
l’attività di front-office in modo esauriente. 

L’I.A. sarà compensata con l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali ribassati della 
percentuale di ribasso che sarà offerta in sede di gara dall’I.A. (Allegato F) 
 

Art. 54.26 – Ecocentro Mobile 
 
Ad integrazione del servizio di raccolta domiciliare si prevede quale servizio opzionale un 
servizio di raccolta itinerante per raccogliere quei  rifiuti che non possono essere intercettati 
tramite il normale sistema di raccolta per i Comuni, soprattutto in quelli dove non è presente 
il C.D.R. e per le frazioni dei Comuni serviti da C.D.R. ma che risultano comunque molto 
distanti dai C.D.R.   
 
Analogamente ai C.D.R. attrezzati, l'Ecocentro Mobile deve essere dotato di un sistema 
informatizzato di tracciatura che consentirà l’identificazione delle utenze e dei materiali 
conferiti. Il mezzo si sposterà nel territorio secondo un calendario prestabilito toccando tutti i 
Comuni interessati.  
 
Il calendario di raccolta dell’Ecocentro Mobile sarà programmato tenendo in considerazione 
le specifiche esigenze dei diversi Comuni. 
 
I punti di sosta dell’Ecocentro Mobile, individuati in modo da garantirne stazionamento e 
manovre, saranno identificati con un cartello posizionato sul posto L’Ecocentro Mobile dovrà 
essere costantemente presidiato da un operatore presente addetto alla lettura dei 
transponder e alla verifica della conformità del rifiuto conferito.”. 
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Cosa si può portare all'Ecocentro 

mobile

quantità massima 

per volta
esempi

PICCOLI ELETTRODOMESTICI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI
3 pezzi

giocattol i  el ettri ci  e videogiochi , ca lcolatrici ,ferri  da  

s ti ro, tos tapane, frul la tori , apparecchi  radio, utens i l i  

e lettrici , as ciugacapel l i , telefoni , piccole s tampanti , 

s vegl ie,rasoi  e lettrici , fornetto microonde, 

videoregis tratore, ecc

PENTOLAME E CASALINGHI IN METALLO 6 pezzi pentol e, tegami , pentol i ni , coperchi , bis tecchiere

CASALINGHI IN CERAMICA 8 pezzi pia tti , tazze, tazzine, ciotole

RIFIUTI DI STAMPA 4 pezzi
cartucce e nas tri  per s tampanti  a  l as er, ad aghi , a  getto 

d'inchiostro

NEON E LAMPADE A BASSO CONSUMO 6 pezzi tubi  fluores centi , lampade a ri sparmio energetico

ABITI  USATI 6 pezzi capi  di  ves tia rio in buono stato

OLIO VEGETALE 5 l i tri ol i  da fri ttura , da a l imentari , sottol i

VERNICI, SOLVENTI, INCHIOSTRI, T/F
4 barattol i

vernici , anti ruggine, s malti , acquaragia , di luenti , 

trie l l ina , ins etticidi , bombolette spray

BATTERIE ED ACCUMULATORI 1 pezzo batterie di  auto, moto, ecc

PILE ESAURITE 10 pezzi pi le  da transi stor, a lca l ine, rettangolari , a  bottone, ecc

OLIO MINERALE 5 l i tri ol io esaus to da s osti tuzione auto e moto - fa i  da  te

FILTRI OLIO MINERALE e FILTRI  

GASOLIO
1 pezzo fi l tri  da  cambio ol io auto e moto - fa i  da  te

 
 
Trattandosi di servizio opzionale, che sarà attivato su specifica richiesta dei Comuni, lo 
stesso non risulta computato nell'importo a base di gara.  

L’I.A. sarà compensata con l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali, (base e opzionali) 
ribassati della percentuale di ribasso che sarà offerta in sede di gara dall’I.A., ovvero, 
qualora non previsti, sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
 
 
 
Art. 55 – Servizio lavaggio bidoni e cassonetti 
 
Non sono previsti a carico dell’I.A. interventi di lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze 
per la raccolta porta a porta, essendo la loro cura posta in capo alle utenze stesse. 

L’eventuale pulizia dei contenitori stradali assegnati alle utenze sarà oggetto di specifico 
accordo diretto tra utenza ed I.A. e sarà remunerata secondo l’elenco prezzi.  

Dovrà invece essere eseguito il lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze pubbliche, a 
quelle sensibili e a tutte le eventuali postazioni di prossimità (contenitori o gabbie) che sono 
o dovessero essere istituite per fronteggiare particolari esigenze. 
 
 
 
Art. 56 – Effettuazione dell’attività di trasporto dei rifiuti e modalità di loro 

pesatura 
 
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti in apposito albo per 
la gestione dei rifiuti, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono 
essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all’art. 178 del D. 
Lgs. 152/2006. 
 
I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle 
norme della circolazione vigenti sul territorio e dettate dal Codice della Strada, salvo speciali 
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autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare 
lo svolgimento del servizio pubblico. 
Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire deve essere tale 
da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati 
al recupero come allo smaltimento. 

È vietata pertanto la raccolta dei rifiuti su più Comuni, se non seguendo le seguenti 
condizioni: 
- autorizzazione della C.M.F.O. preventiva all’avvio della raccolta su più comuni; 
- pesatura intermedia relativamente alla raccolta fatta su ogni singolo Comune. 

I dati riguardanti la pesata devono essere raccolti e conservati a cura dell’I.A. del servizio e 
devono poter essere visionati o richiesti dalla C.M.F.O. 

In situazioni particolari e per periodi definiti la C.M.F.O. potrà disporre pesature dei singoli 
giri di raccolta, senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante, da eseguirsi, Comune per 
Comune, presso i Centri di raccolta dotati dell’attrezzatura necessaria. 
 
 
 
Art. 57 - Servizi di spazzamento strade ed aree pub bliche ed a uso pubblico e 

altri servizi accessori da effettuarsi su richiesta  del Comune 
 

Art. 57.1 – Generalità 
 
L’I.A. dovrà provvedere alle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato di strade ed 
aree pubbliche e ad uso pubblico, nei Comuni che richiederanno detto servizio con 
frequenze da concordare con i Comuni medesimi. 

L’I.A. dovrà procedere allo svuotamento periodico dei cestini stradali, trespoli e mini-isole 
(nel seguito cestini) presenti sull’intero territorio; è cura della I.A. utilizzare e collocare, a 
proprie spese, appositi sacchi a perdere all’interno degli stessi, che dovranno essere 
sostituiti ogni volta che vengono effettuate le operazioni di svuotamento dei cestini, 
unitamente alla pulizia dell’area circostante; nelle zone dove è previsto lo spazzamento 
manuale, la frequenza di svuotamento deve essere la stessa dello spazzamento. 

Il servizio di vuotatura dei cestini dovrà essere esteso anche a quelli che venissero 
successivamente posizionati sul territorio nel corso della durata dell’appalto, con maggiori 
oneri riconosciuti sulla base dell'elenco prezzi. 

L’I.A. dovrà provvedere, con frequenza adeguata, alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia 
dei cestini effettuando anche il lavaggio interno ed esterno e la loro disinfezione.  

Le dotazioni e la frequenza minima di intervento previste per i singoli Comuni possono 
essere variate su proposta dell’I.A. solo previo consenso della C.M.F.O. e dei Comuni stessi 
e comunque sempre e soltanto con il fine di ottenere un miglioramento del servizio. 

In ogni caso non sarà possibile una riduzione delle frequenze minime di servizio. Le 
frequenze, salvo diversa comunicazione da parte della C.M.F.O., sono da intendersi 
distribuite uniformemente nell’arco dell’anno. 

Ogni ulteriore strada, piazza, marciapiede, parco, giardino, pista ciclabile, ecc. che dovesse 
essere realizzata ex novo durante il corso dell’appalto dovrà essere inserita, se richiesto 
dalla C.M.F.O., nei servizi di pulizia con i criteri di intervento e di standard qualitativi previsti 
nella zona o richiesti della C.M.F.O.; in modo analogo, la C.M.F.O. si riserva il diritto di 
richiedere all’I.A. eventuali inserimenti all’interno delle aree da servire con lo spazzamento di 
strade, piazze, ecc. inizialmente non incluse.  
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Lo spazzamento deve essere effettuato da parte di personale ad esso appositamente 
addetto, dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie ed idonee (soffiatori, agevolatori, 
aspiratori, ecc.). 

In caso di turni di servizio coincidenti con festività infrasettimanali il servizio potrà essere 
anticipato o posticipato di un solo giorno nelle sole zone interessate. In caso di più giorni di 
festività consecutivi dovrà, comunque, essere garantito il servizio entro 72 ore rispetto al 
giorno e all’orario stabilito. 

Nell’effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti 
necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e 
comunque al pubblico. 

L’esecuzione dei servizi di nettezza urbana deve essere effettuata anche tenendo conto ed 
in funzione delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale, nonché nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel Codice della strada e delle eventuali ordinanze comunali in 
materia di circolazione. 

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio e le attrezzature di cui il personale è dotato 
devono consentire lo spazzamento e l’aspirazione dei rifiuti anche all’interno di vicoli/viottoli 
di difficile accesso, dei porticati e negli spazi circostanti e sottostanti i contenitori e le 
autovetture eventualmente presenti lungo il percorso. 

I viali e le strade alberate ed i parchi pubblici devono essere tempestivamente ripuliti, in 
particolare nella stagione autunnale, dalle foglie, ramaglie naturalmente cadute, ecc. 

Particolare attenzione andrà posta, in ogni periodo dell’anno, alla pulizia delle bocche di lupo 
e alle griglie, lasciandole libere da qualsiasi materiale ostruente. 

L’I.A. deve assicurare un tempestivo intervento in caso di qualsiasi rifiuto presente sul suolo 
che possa costituire pericolo alla viabilità (es. vetri, oli, ecc. in caso di incidente). Le 
operazioni di spazzamento ed eventualmente di lavaggio del sito dovranno essere effettuate 
entro 2 ore dalla richiesta, anche solo verbale, da parte della C.M.F.O..  

Al termine delle operazioni di spazzamento, i luoghi interessati dovranno risultare sgombri da 
detriti, foglie, carte e rifiuti di qualsiasi genere. 

Durante le operazioni di spazzamento l’I.A. dovrà provvedere alla segnalazione della 
C.M.F.O. di qualsiasi anomalia (es. presenza di discariche abusive, cestini stradali 
danneggiati, contenitori esposti erroneamente su strada, ecc.) sia presente sul territorio in 
cui viene effettuato il servizio. 

I rifiuti raccolti saranno trasportati agli impianti con le modalità indicate nell’art. 53. 

Nel corso di durata del contratto di appalto la C.M.F.O. può introdurre variazioni alle modalità 
di esecuzione del servizio stesso previa intesa con l’I.A. 

Il corrispettivo per il servizio di spazzamento, incluso il trasporto presso l’impianto di 
smaltimento è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E “Corrispettivo del servizio 
base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino. 
 

Art. 57.2 – Servizi di spazzamento meccanizzato 
 
Lo spazzamento meccanizzato deve essere effettuato con l’impiego di mezzi autospazzatrici 
idonee ad asportare sabbia e ogni altro rifiuto presente. 

Le autospazzatrici devono essere dotate di cassone di adeguata capacità, e di un sistema 
che consenta, con un’opportuna riserva d’acqua, l’abbattimento delle polveri mediante 
umidificazione. Tale sistema deve essere tenuto costantemente in funzione. 
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Mezzi ed attrezzature devono avere un sistema di insonorizzazione che contenga la loro 
rumorosità entro i limiti di accettabilità ammessi per gli interventi nelle ore notturne. 

L’apparato di convogliamento e raccolta dei rifiuti rimossi deve essere aspirante o 
meccanico, in relazione al tipo di pavimentazione stradale e con il preciso obiettivo che la 
stessa non venga danneggiata dall’utilizzo di un mezzo non idoneo; dovrà infatti essere 
posta particolare attenzione alle pavimentazioni posate con sabbia quali blocchetti di porfido, 
autobloccanti e simili. 

L’uso delle autospazzatrici deve garantire l’igienicità delle operazioni eseguite mediante la 
dotazione delle apparecchiature occorrenti (spazzole rotanti anteriori e laterali, umidificatori, 
aspiratori di polvere e detriti, contenitori per i rifiuti raccolti), arrecando il minore disturbo 
possibile causato da emissione di gas di scarico e rumori; per tali fini devono essere 
rispettate le specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

I mezzi e le attrezzature utilizzate devono essere adatti alle condizioni operative esistenti, 
impiegando ad es. mini-spazzatrici in caso di interventi in vie di ridotta larghezza e 
spazzatrici a doppia - spazzola per le vie a senso unico. 

Il rifornimento dell’acqua necessario alle macchine utilizzate sarà a carico dell’I.A., salvo 
specifici accordi con i singoli Comuni. 

Per migliorare la qualità del servizio, l’intervento delle spazzatrici meccaniche potrà essere 
effettuato con l’impiego della prescritta segnaletica stradale mobile occorrente per eliminare 
la sosta delle auto; tale segnaletica dovrà essere fornita e posizionata a cura e spese 
dell’I.A. nelle modalità precedentemente condivise dalla C.M.F.O. e dal Comune. 

Nell’ambito delle normali operazioni di spazzamento, devono essere puliti anche i cordoli dei 
seguenti elementi: rotonde, aiuole spartitraffico, elementi rigidi di indirizzamento del traffico, 
e altre strutture del genere.  

Sono a carico dell’Impresa gli oneri per l’eventuale deviazione del traffico e le eventuali 
autorizzazioni. 

Ogni spazzatrice dovrà essere preceduta da un operatore manuale, dotato di soffiatore o 
agevolatore o strumento similare (ad esempio Sweepy Jet), per la preparazione delle 
superfici non raggiungibili dalla macchina e dei marciapiedi, ad eccezione di dove sia 
espressamente previsto il servizio meccanizzato puro. 

Il corrispettivo per il servizio di spazzamento, incluso il trasporto dei residui presso l’impianto 
di smaltimento e lo smaltimento stesso è incluso nel corrispettivo base di cui all’Allegato E 
“Corrispettivo del servizio base” ed è indipendente dalla effettiva distanza dell’impianto di 
destino.  
 

Art. 57.3 – Servizi di spazzamento manuale 
 
L’operatore deve essere dotato di un mezzo leggero per la mobilità ed il trasporto al centro di 
raccolta del materiale raccolto. 
 
Si prevede più in dettaglio che ogni operatore, nel rispetto e nei limiti delle aree oggetto di 
intervento, attenda ai seguenti compiti: 
- spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree gioco bimbi, 

parchi (limitatamente alla viabilità pedonale interna, alle aree limitrofe alle panchine ed ai 
cestini gettacarte), aiuole, tazze alberate, aree di parcheggio veicolare, spartitraffico, 
camminamenti pedonali, fermate dei mezzi di trasporto, ecc..., procedendo alla rimozione 
sistematica dei rifiuti. Particolare attenzione deve essere posta alle aree adiacenti ai 
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cestini gettacarte, ai contenitori autorizzati alla permanenza su suolo pubblico, ecc. ove 
possono trovarsi rifiuti vari collocati all’esterno degli stessi; inoltre particolare cura deve 
essere dedicata all’asportazione di residui di qualsiasi genere (gomme da masticare, 
frammenti di vetro, ecc.). Particolare attenzione deve essere posta anche nelle aree gioco 
bimbi, alle aree pavimentate in gomma, inghiaiate o asfaltate; 

- prelievo dei rifiuti urbani eventualmente giacenti sulle banchine stradali anche non 
pavimentate, entro il limite di tre metri dal ciglio stradale e movimentabili da singolo 
operatore, fatta eccezione per rifiuti che necessitino di procedura particolare (es. eternit) 
che l’I.A. deve provvedere a comunicare alla C.M.F.O.; 

- eliminazione delle piante infestanti presenti su piazze, strade e marciapiedi, parcheggi e 
cordoli; 

- asporto, dai viali alberati, parchi e giardini pubblici, delle foglie giacenti a terra;  
- rimozione dello sterco di volatili e delle eventuali deiezioni canine;  
- rimozione di piccole carogne di animali; 
- rimozione di siringhe abbandonate. 
 
Gli operatori addetti allo spazzamento devono essere dotati di appositi mezzi motorizzati. 
 
L’I.A. sarà compensata con l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali, (base e opzionali) 
ribassati della percentuale di ribasso che sarà offerta in sede di gara dall’I.A., ovvero, 
qualora non previsti, sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
 

Art. 57.4 – Estirpazione, sfalcio e diserbo 
 
Il servizio in oggetto è da riferirsi ad attività aggiuntive alle operazioni di estirpazione previste 
nell’ambito dello spazzamento manuale ed è dovuto in tutte le aree dove è previsto il servizio 
di spazzamento meccanizzato. 

Il servizio consiste nell’estirpazione e all’asporto delle erbe infestanti presenti nelle strade, 
nelle piazze, nei marciapiedi, nelle aree a parcheggio e in generale nelle aree pubbliche e 
private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale. 

Gli interventi di taglio ed estirpazione dell’erba lungo le strade, le piazze ed i marciapiedi, 
comprese le banchine stradali, devono essere effettuati manualmente o meccanicamente 
attraverso l’utilizzo di mezzi ed attrezzature adeguate. 

In caso di accertata necessità possono essere utilizzati appositi diserbanti chimici e/o 
biologici selettivi forniti dal Gestore ed approvati preventivamente dall’Autorità Sanitaria 
competente sul territorio, da usarsi esclusivamente in assenza o a debita lontananza dalla 
vegetazione decorativa e con utilizzo di personale abilitato all’espletamento di detto servizio. 

Nell’effettuare il servizio gli addetti devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di 
sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 

I rifiuti derivanti dall’attività devono essere trasportati agli impianti a cura e a carico dell’I.A. 
che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è identificato quale produttore di tali rifiuti. 

Per l’effettuazione del servizio si prevede l’impiego di squadre dotate delle necessarie 
attrezzature e materiali di consumo. 

Sarà cura dell’I.A. predisporre idonea segnaletica di sgombero delle auto in sosta; tale 
segnaletica dovrà essere fornita e posizionata a cura e spese dell’I.A. nelle modalità 
precedentemente condivise dalla C.M.F.O. e dal Comune. 

L’I.A. sarà compensata con l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali, (base e opzionali) 
ribassati della percentuale di ribasso che sarà offerta in sede di gara dall’I.A., ovvero, 
qualora non previsti, sulla base di nuovi prezzi definiti per analogia con servizi similari. 
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Art. 58 – Altri servizi non previsti e modalità di determinazione dei costi non 

definiti 
 
In caso di modificazioni di servizi già previsti nel precedente articolato, o di istituzione di 
nuovi servizi non compresi nel presente capitolato e comunque, in caso di contenziosi o 
servizi extracontrattuali, la determinazione dei nuovi prezzi dovrà essere eseguita mediante 
l’applicazione all’analisi prezzi mediante apposito analisi di costo  
 
Per ogni altra voce non compresa in elenco si potrà, o dovrà fare riferimento: 
- al listino prezzi delle opere edili della C.C.I.A.A. di competenza temporale, scontato del 

20%; 
- ai mercuriali della C.C.I.A.A. di Pordenone; 
- a listini certificati da organizzazioni professionali; 
 
o qualsiasi altro elenco parametrato accettato dalle parti. 
 
 
 
Art. 59 – Campagna di informazione. 
 
L’I.A., nell’arco di vigenza contrattuale, dovrà curare a proprie spese (grafica, stampa, 
spedizione, affissione, eventuale affitto locali, ecc.) la realizzazione di attività educative ed 
informative di carattere ambientale pianificate con la C.M.F.O., mirate a tutta la cittadinanza 
e finalizzata ad una corretta informazione dell’utenza sui servizi in essere e sulle tematiche 
ad esse legate. 
 
L’attivazione del nuovo servizio dovrà essere affiancata da una specifica campagna 
informativa a cura dell’I.A. che dovrà essere effettuata congiuntamente alla distribuzione dei 
contenitori per la raccolta.  
 
In particolare dovranno essere previste: 
- realizzazione e distribuzione agli utenti da prevedersi per ogni anno nell’arco di vigenza 

contrattuale, di un calendario mensile (tipo lunario) con indicazione in ogni giorno 
dell’anno delle raccolte previste (con indicazioni delle modifiche delle raccolte nei i giorni 
festivi) che dovrà includere una guida alla raccolta differenziata e le informazioni inerenti il 
servizio e le regole di separazione dei rifiuti; dovrà essere inoltre redatto in una versione 
multilingue (almeno italiano, inglese, tedesco) per i residenti stranieri e per i turisti.  

- Con riferimento al primo anno di servizio, la predisposizione di tale calendario è da 
intendersi da effettuare almeno 30 giorni prima dell'avvio del nuovo servizio secondo la 
modalità del sistema porta a porta. Tale calendario dovrà essere realizzato graficamente 
dall’I.A. sul modello di uno specifico format concordata con la C.M.F.O. 

- Realizzazione di una “APP” gratuita per la visualizzazione del calendario anche su 
smartphone; (tipo Comune di Aviano) 

- realizzazione di uno stampato, da inserire eventualmente nei giornali comunali, che 
riepiloghi servizi, date di attivazione, calendari operativi e informazioni pratiche per gli 
utenti; 

- programmazione di assemblee pubbliche di presentazione del progetto informativo sui 
nuovi servizi; 

- partecipazione ad altri incontri formativi che la C.M.F.O. intenda organizzare; 
- affissione di manifesti murali; 
- distribuzione di locandine in luoghi pubblici; 
- documentazione specifica sulle nuove iniziative e nuovi servizi; 
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- depliant generico sulle raccolte e sulla loro destinazione da distribuire nel corso di futuri 
eventi. 

 
La campagna dovrà prevedere iniziative di richiamo periodico dell’attenzione dell’utenza, 
secondo quanto previsto nella stesura del progetto tecnico allegato all’offerta, in fase di gara, 
che deve comprendere oltre all’informazione sui risultati ottenuti, almeno una campagna 
biennale di satisfaction costumer nei confronti dell’utenza servita. 

Tutta la documentazione cartacea dovrà essere obbligatoriamente prodotta su carta riciclata. 

Gli oneri per la realizzazione della campagna di informazione, non ricompresi nel 
corrispettivo d'appalto, restano comunque a carico dell'I.A. sulla base della valorizzazione 
economica indicata nel Progetto Tecnico della stessa che deve essere allegato all'offerta. 
 
 
 
Art. 60 – Iniziative di educazione ambientale per l e Scuole 
 
Nell’arco di vigenza contrattuale, l’I.A. è tenuta a realizzare, in collaborazione con C.M.F.O. e 
le Scuole del territorio, delle iniziative di educazione ed informazione su tematiche 
ambientali, quali specifici percorsi didattici riguardanti la riduzione della produzione dei rifiuti, 
la sostenibilità ambientale negli acquisti, la promozione della pratica del compostaggio 
domestico, del riuso e altri argomenti connessi con la gestione dei rifiuti. 

Gli oneri per la realizzazione delle iniziative di educazione ambientale, non ricompresi nel 
corrispettivo d'appalto, restano comunque a carico dell'I.A. sulla base della valorizzazione 
economica indicata nel Progetto Tecnico della stessa che deve essere allegato all'offerta. 
 
 
 

Art. 61 – Attività propedeutiche all’introduzione e d avvio della Tariffazione  
Puntuale 

 
Al momento della stesura del presente CSA tutti i Comuni  gestiscono direttamente e in 
propria titolarità il Tributo sui rifiuti ex art. 1 comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i.. 

Con decorrenza dal 1 luglio 2015 (o al massimo dal 1° gennaio 2016 per casi del tutto 
particolari e minimali)  tutti i Comuni saranno dotati di contenitori con idonei strumenti per la 
misurazione puntuale dei rifiuti, i cui dati saranno utilizzati sia per la contabilizzazione 
economica del servizio svolto, che per un primo periodo di sperimentazione almeno per tutto 
il 2016, in ordine all’applicazione della Tariffa corrispettiva “puntuale”, che si prevede di fare 
entrare a regime dal 1° gennaio 2017. 

La C.M.F.O. potrà chiedere all’I.A. di avviare le attività propedeutiche all’introduzione ed 
avvio della Tariffazione Puntuale, continuando a riconoscere all’I.A. i corrispettivi previsti nell' 
Allegato E “Corrispettivo del servizio base” oltre, e specificatamente per tale servizio, il 
compenso annuo aggiuntivo di cui all’Allegato F- “Listino prezzi per servizi opzionali o altre 
variazioni di servizio” e sui quali saranno applicati il ribasso di gara offerto.  

L’I.A. sarà tenuta a gestire tali servizi secondo quanto di seguito specificato e secondo le 
previsioni dei regolamenti comunali compatibilmente con le disposizioni di cui al DPR 
158/1999 ovvero secondo il previsto regolamento ai sensi dell’art. 1 comma 667 della L. 
147/2013. 

Le scelte circa il software applicativo (adattabile alle modifiche normative ed al passaggio da 
Tributo e Tariffa) collegabile anche ai sistemi di misurazione dei rifiuti, nonché le eventuali  
consulenze per la gestione operativa del Tributo/Tariffa (compresa la riscossione coattiva e 
l’attività di accertamento), restano nella piena discrezionalità dell’I.A. che ne sostiene 
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direttamente i costi per tutto il periodo dell’appalto e indipendentemente dalle modifiche e/o 
aggiornamenti che si rendessero necessari. 

Qualora taluni Comuni facessero richiesta di anticipare prima del 2017 il servizio di 
Tariffazione Puntuale, l’I.A. dovrà provvedere in tal senso, concordando con il Comune 
interessato e la C.M.F.O. le modalità e le tempistiche di avvio del servizio.   
 

Art. 61.1 – Modalità di svolgimento del servizio pr opedeutico all’introduzione ed avvio 
della Tariffazione Puntuale 
 
Il servizio propedeutico all’introduzione ed avvio della Tariffazione Puntuale dovrà 
comprendere la gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, 
registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso.  
 
In particolare l’I.A. dovrà occuparsi delle seguenti attività: 
a) predisposizione piano finanziario e simulazione tariffaria: il piano finanziario identifica tutti 

i costi afferenti la gestione operativa del servizio di igiene ambientale (parte fissa, parte 
variabile legata agli svuotamenti minimi prefissati, parte variabile legata agli svuotamenti 
eccedenti quelli minimi ecc.) ed i costi comuni (comprendenti i costi amministrativi 
derivanti dall’accertamento, dalla riscossione e dal contenzioso, i costi generali di 
gestione ed i costi comuni diversi). La successiva fase di simulazione tariffaria dovrà 
consentire la puntuale definizione della proposta di tariffa corrispettiva da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche anche alla luce della politica di incentivazione per 
gli atteggiamenti virtuosi in relazione all’effettivo numero di svuotamenti rilevati per il 
contenitore del secco residuo; 

b) predisposizione impostazioni di base per la gestione del servizio e loro successivo 
riesame/aggiornamento a titolo esemplificativo riesame annuale del Regolamento 
Comunale di applicazione della Tariffa corrispettivo e delle relative delibere attuative, 
configurazione del software, aggiornamento dei vari parametri per la gestione della banca 
dati e della fatturazione, quali aggiornamento delle tariffe, delle riduzioni e delle 
agevolazioni, ecc.; 

c) definizione del layout standard di avvisi di pagamento e bollettini, contenente un trafiletto 
a disposizione del Comune per eventuali comunicazioni rivolte agli utenti (come ad 
esempio gli orari di sportello del Comune dedicati al front-office) che sarà trasmesso in 
tempo utile all’I.A. affinché possano essere recepite nella prima emissione; 

d) service di bollettazione con affrancatura e spedizione: per la riscossione della Tariffa 
corrispettivo con l’emissione di un ruolo principale con 2 scadenze (acconto e consuntivo). 
L’emissione dei suddetti ruoli verrà effettuata nel periodo definito dall’I.A. e comunicato al 
Comune in sede di approvazione del piano finanziario e il Comune si impegna a fornire in 
tale periodo la necessaria assistenza all’I.A. per le verifiche e l’approvazione di ciascun 
ruolo; inoltre sarà cura del Comune trasmettere all’I.A. gli aggiornamenti della banca dati 
anagrafica e le eventuali rettifiche dei ruoli degli anni precedenti in tempo utile prima 
dell’inizio di tali operazioni di fatturazione; 

e) registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso: il servizio comprende la registrazione 
dei pagamenti e dei rimborsi relativi a tutte le bollette emesse dall’I.A. per conto del 
Comune e comprende  il  conteggio  del  tributo  ambientale provinciale riscosso tramite i 
ruoli elaborati dall’I.A. e la trasmissione dei relativi dati al Comune in modo che questi 
possa provvedere ai riversamenti e alla rendicontazione periodica dovuta alla Provincia 
fino al 31 dicembre dell’ultimo anno di validità della presente convenzione; 

f) sollecito morosità: per i ruoli emessi dovrà essere gestita la trasmissione al Comune di un 
elenco di bollette insolute e la spedizione tramite raccomandata semplice di un sollecito di 
pagamento agli utenti morosi per ogni bolletta o rata di bolletta insoluta; il servizio 
comprende anche la trasmissione al Comune di un flusso informatico basato su un 
tracciato concordato con la C.M.F.O. ai fini della riscossione coattiva degli anni pregressi 
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in modo da agevolare il Comune nel recupero dell’insoluto anche tramite un ente di 
riscossione terzo; 

g) gestione delle banche dati utenti comportante sia l’inserimento di pratiche trasmesse dal 
Comune a seguito di iscrizioni/variazioni/cancellazioni nonché relative a pratiche di 
rettifica della fatturazione accolte dal Comune, sia la validazione dei dati inseriti dal 
Comune tramite il collegamento telematico; 

h) valutazione e supporto alla gestione delle pratiche di richiesta/riduzione per avvio al 
recupero/autosmaltimento dei rifiuti, limitatamente alle utenze non domestiche. 

 
L’I.A. nell’ambito delle attività sopra citate, si farà carico: 
1) dell’assistenza e del supporto all’Ufficio Tributi Comunale per la  definizione delle 

procedure relative alla tariffa corrispettivo; 
2) del supporto per la predisposizione della modulistica, preventivamente concordata con la 

C.M.F.O., per il recepimento delle variazioni (nuove iscrizioni, variazioni relative ad utenti 
già esistenti e cessazioni) e per eventuali rettifiche di fatturazione.  

 
Il Comune si occuperà della raccolta di tali variazioni sulla predetta modulistica, avendo cura 
di farvi apporre la firma dell’utente seguita da quella dell’impiegato comunale alla cui 
presenza viene apposta e allegando fotocopia del documento d’identità dell’utente.  

Il Comune si impegna inoltre a trasmettere all’I.A. le variazioni così raccolte attraverso il 
collegamento telematico. 

L’I.A. dovrà fornire al Comune attraverso il collegamento telematico i dati delle 
anagrafiche/servizi ed i dati di fatturazione e rendicontazione dei pagamenti per rendere più 
agevole al Comune la loro consultazione e visibilità, oltre che per consentire di svolgere 
l’attività di front-office in modo esauriente. 

Per tutte le attività inerenti il servizio precedentemente descritto l’I.A. dovrà formulare un 
offerta in ribasso sui prezzi unitari di cui  all'Allegato F - "Listino prezzi opzionali e altre 
variazioni di servizio". 

 
Di seguito si forniscono, per opportuna conoscenza e valutazione, i dati relativi ai Ruoli 
emessi dai Comuni nell'ultimo triennio con una previsione media del 5% degli insoluti. 
 

Comune 

2011 2012 2013 

Ruolo 
emesso 
(in migliaia 

di €) 

% 
insoluti 

Ruolo 
emesso 
(in migliaia 

di €) 

% 
insoluti 

Ruolo 
emesso 
(in migliaia 

 di €) 

% 
insoluti 

ANDREIS 33,9 5% 34,0 5% 35,1 5% 

AVIANO 1.069,8 5% 1.046,7 5% 1.102,6 5% 

BARCIS 15,6 5% 15,7 5% 27,3 5% 

BUDOIA  288,6 5% 290,9 5% 325,2 5% 

CANEVA 500,9 5% 460,8 5% 484,2 5% 

CAVASSO NUOVO 131,4 5% 126,3 5% 152,1 5% 

CIMOLAIS 53,6 5% 53,0 5% 55,6 5% 

CLAUT 92,3 5% 91,8 5% 138,1 5% 

CLAUZETTO 62,0 5% 60,0 5% 57,0 5% 

ERTO E CASSO 30,0 5% 34,2 5% 41,8 5% 

FANNA 97,4 5% 97,1 5% 181,0 5% 

FRISANCO 42,0 5% 44,5 5% 62,1 5% 

MANIAGO 1.557,1 5% 1.529,6 5% 1.497,1 5% 
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MEDUNO 157,5 5% 145,1 5% 120,7 5% 

SEQUALS 243,2 5% 238,8 5% 270,3 5% 

TRAMONTI DI SOPRA 26,1 5% 44,2 5% 48,1 5% 

TRAMONTI DI SOTTO 44,6 5% 57,8 5% 57,2 5% 

TRAVESIO 181,2 5% 183,6 5% 148,5 5% 

VAJONT 153,4 5% 163,6 5% 165,9 5% 

VITO D’ASIO 90,3 5% 89,2 5% 93,7 5% 

VIVARO 90,7 5% 110,6 5% 172,3 5% 

TOTALE 4.961,6  4.917,5  5.235,9  

 
Dati forniti dalle Amministrazioni comunali 
anni 2011-2012-2013 compenso provinciale del 4% 
anni 2011-2012 - TARSU TARI 
anno 2013 TARES con maggiorazione €. 0,30/m2 

 

Art. 61.2 – Piano Finanziario e Piano Tariffario 
 
La bozza del Piano Finanziario per tutti i Comuni interessati dall’appalto, redatto ai sensi 
della normativa vigente, deve essere predisposto e trasmesso dall’I.A. entro il 30 ottobre di 
ogni anno. La C.M.F.O. si riserva la facoltà di richiedere la trasmissione del Piano 
Finanziario in data antecedente al 30 ottobre in considerazione delle esigenze deliberative 
dei singoli Comuni. 

L’I.A. dovrà redigere Il Piano Finanziario secondo lo schema previsto dal D.P.R. 158/99, o 
altre norme per tempo vigenti, nonché secondo le disposizioni del Regolamenti comunali. Il 
Piano finanziario deve essere preventivamente approvato dai singoli Comuni. 

Tale Piano corredato, dalla relazione dell'I.A. sull’andamento del servizio rifiuti, dovrà 
garantire la totale copertura dei costi del ciclo rifiuti a carico dei Comuni, che non potranno 
essere finanziati con la fiscalità generale dei Bilanci comunali, e dovrà comprendere: 
− il costo per la gestione del servizio di igiene urbana sulla base del presente Capitolato, i 

costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti, gli introiti derivanti dalla vendita dei materiali 
recuperabili al CONAI e/o altri Consorzi di Filiera, i costi amministrativi relativi 
all’accertamento, riscossione e contenzioso e altri costi da sostenersi a carico dei 
Comuni oltre all’eventuale ammontare di crediti inesigibili. 

 
Il Piano Tariffario compete invece ai Comuni, che stabiliscono la politica tariffaria del servizio 
di igiene urbana e annualmente determina le tariffe in conformità con le specifiche norme 
applicative dettate dal DPR 158/1999 o altra norma nel tempo vigente. 
 

Art. 61.3 – Responsabilità 
 
La responsabilità nei confronti degli utenti circa la determinazione dei criteri e della base 
imponibile per l’applicazione del Tributo e/o della Tariffa, resta in capo ai Comuni. 

La responsabilità nei confronti degli utenti circa la quantificazione numerica degli importi 
dovuti è invece dell’I.A. sia in caso di Tributo che di Tariffa. 
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Art. 61.4 – Monitoraggio sull’attuazione del Piano Finanziario e Tariffario 
 
Al fine di un costante monitoraggio dell’attuazione del Piano Finanziario da parte dei Comuni, 
titolari del servizio di igiene urbana, è fatto obbligo all’I.A. di fornire semestralmente (secondo 
la periodicità dell’emissione delle bollette) dettagliati report che forniscano informazioni in 
relazione alle utenze, bollettazioni, pagamenti ed eventuale evasione od elusione accertata, 
come previsto all’art. 21 del presente capitolato, nonché diano dimostrazione dei risultati 
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati per il servizio rifiuti, al loro stato di avanzamento, 
in termini di livello del servizio raggiunto. 
 

Art. 61.5 – Penalità 
 
In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’intero art. 61 si applicano le 
penali di cui all’art. 29 oltre a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 
 
Art. 62 – Recupero e/o smaltimento finale dei rifiu ti - Disponibilità impianti 
 
Tutti i rifiuti urbani, i rifiuti oggetto di raccolta differenziata, i rifiuti assimilati ed ogni altra 
frazione di rifiuto raccolta durante lo svolgimento dei servizi indicati nel presente Capitolato, 
dovranno essere conferiti a recupero o smaltiti a cura e spese dell’I.A., per tutta la durata 
dell’appalto, presso impianti autorizzati in base alle disposizioni e normative vigenti. 

In particolare l' I.A. dovrà dimostrare la disponibilità degli impianti, mediante presentazione in 
sede di offerta di copia della relativa autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della 
normativa vigente, qualora gli impianti siano nella propria disponibilità, ovvero di avere 
disponibilità di accesso a detti impianti mediante contratto/lettera d’impegno rilasciata dal 
gestore dell’impianto stesso, con la quale il medesimo si impegna ad accettare i rifiuti per 
tutta la durata dell’appalto, corredata dalle relative autorizzazioni. 

Qualunque variazione degli impianti, intervenuta nel corso dell’appalto, dovrà essere 
tempestivamente comunicata, fatto altresì salvo l’obbligo della tempestiva presentazione alla 
C.M.F.O. delle autorizzazioni dei nuovi impianti di destinazione dei rifiuti. 

I rifiuti da raccolta differenziata, per i quali è prevista una valorizzazione economica positiva, 
che resta in capo all’I.A., dovranno essere conferiti ai rispettivi Consorzi di Filiera CONAI e/o 
altri Consorzi. 

Si richiama quanto specificato nel precedente articolo 20 in materia di subappalto.  
 
 
 
Art. 63 – Norme di rinvio 
 
Per quanto non espressamente riportato nel presente articolato viene fatto rinvio alle leggi, 
regolamenti, disposizioni vigenti in materia all’atto della stipula del relativo contratto. 
 
 
 
Art. 64 – Allegati di capitolato 
 
Costituiscono allegati del presente capitolato, quali parte integrante e sostanziale: 
A) Descrizione degli attuali servizi in essere nei Comuni; 
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B) Valutazione degli attuali servizi e progetto di riorganizzazione; 
C) Quadro economico; 
D) Elenco del personale in forza all’attuale appaltatore; 
E) Prospetto spesa suddivisa per singoli Comuni; 
F) Listino prezzi per servizi opzionali o altre variazioni di servizio; 
G) Elenco utenze non domestiche; 
H) Elenco contenitori. 
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ALLEGATO A - DESCRIZIONE DEGLI ATTUALI SERVIZI IN E SSERE 
NEI COMUNI 

 
 
Premesse di carattere generale  
 
Si riportano in maniera sintetica le modalità organizzative dei servizi di raccolta dei rifiuti 
attualmente in essere, dei 21 Comuni aderenti al servizio che risultano essere: Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, 
Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, 
Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro. 
 
Tale modalità sarà attuata per un periodo transitorio di quattro mesi dall'inizio del nuovo 
servizio in appalto, e più specificatamente dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2015;  
successivamente a regime, con decorrenza dal 31 luglio 2015 i servizi dovranno essere 
svolti secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nelle “Schede Prestazionali”.  
 
Quanto di seguito riportato deriva dalle indicazione desunte dai documenti contrattuali, dalle 
fatturazioni e da altre informazioni in possesso alla Comunità Montana del Friuli Occidentale. 
 
Si precisa comunque che rimane a carico della Impresa Appaltatrice provvedere ad una 
verifica delle effettive modalità operative della gestione attuale, così come esposto nell'art. 
40.1 del presente Capitolato, in merito al periodo transitorio e alla messa a regime dei 
servizi. 
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ALLEGATO A.1 - COMUNE DI ANDREIS 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 268; 
- Media componente nucleo familiare 1,7; 
- Numero famiglie: 154; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 82 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 123,207 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO non 
riciclabile 

Frazione 
UMIDA 

PILE 
esauste 

FARMACI VETRO CARTA PLASTICA 

35,720 26.350 0,075 0,082 16,200 26,470 18,310 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
sacchetti da 70/80 l.  e  stradale con cassonetti da 660/1100 l. 
Il servizio di raccolta dei sacchetti e lo svuotamento dei cassonetti viene effettuato con 
frequenza settimanale. 

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato esclusivamente stradale tramite 
bidoni carrellati da 120/240 l. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo 
novembre-marzo e bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata della carta e cartone 
Il servizio di raccolta della carta e del cartone viene effettuato esclusivamente stradale 
mediante campane da 2500/3500 l., con frequenza di svuotamento mensile. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato esclusivamente stradale mediante campane 
da 2500/3500 litri40 l., con frequenza di svuotamento mensile.  

 

Raccolta differenziata della plastica  
Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica viene effettuato esclusivamente stradale 
mediante campane da 2500/3500 l., con frequenza di svuotamento mensile.  

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  
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Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 26 contenitori stradali da 120/240 litri ogni due 
mesi. 

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo n. 4 cassonetti stradali da 120/240 litri. 

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento mensile. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale non è presente un Centro di Raccolta. È stata stipulata una 
convenzione con il Comune di Montereale Valcellina per cui  tutte le tipologie di rifiuti 
previste dal DM 2008 e smi possono essere conferite nel C.d.R. del Comune di Montereale 
Valcellina (Zona Industriale) con il seguente orario: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
pomeriggio 13:30-16:00 chiuso 13:30-16:00 chiuso chiuso 13:30-17:00 
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ALLEGATO A.2 - COMUNE DI AVIANO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 9.181; 
- Media componente nucleo familiare 2,22; 
- Numero famiglie: 4.050; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 625 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 4.506,762 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Rifiuti da 
Spazzamento 

stradale 

Fraz. 
UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

Rifiuti 
INERTI 

FARMACI 
e T/F 

VETRO CARTA PLASTICA LEGNO 

1.001,480 221,380 794,120 444,000 0,075 128,320 146,760 3,362 443,000 689,480 460,340 174,520 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
bidoncini da 70 l. per le utenze domestiche, bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non 
domestiche e cassonetti da 660/1100 l. per utenze condominiali. Viene inoltre effettuata la 
raccolta stradale con cassonetti da 660/1100 l. (Località Piancavallo). 
Il servizio di raccolta dei contenitori porta a porta viene eseguita con frequenza settimanale, 
come pure il servizio di raccolta stradale dei cassonetti da 660/1100 l.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
25 l. per le utenze domestiche e con bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non 
domestiche. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo ottobre-maggio e 
bisettimanale nel periodo giugno-settembre.  
Il servizio viene inoltre effettuato stradale mediante bidoni carrellati da 120/240 litri, con 
frequenza di raccolta settimanale (Località Piancavallo). 

 

Raccolta differenziata della carta e cartone 
Il servizio di raccolta della carta e del cartone viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
50 l. per le utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l., cassonetti da 2200/2400 l.  
e navetta da 7000 l.  per le utenze non domestiche. La frequenza di svuotamento è 
quindicinale.  
Il servizio viene inoltre effettuato stradale mediante cassonetti da 2200/2400 litri, con 
frequenza di raccolta quindicinale (Località Piancavallo). 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato porta a porta con bidoncini 40 l. per utenze 
domestiche e bidoni carrellati  da 120/240 l. per le utenze non domestiche. La frequenza di 
svuotamento è quindicinale.  
Il servizio viene inoltre effettuato stradale mediante campane da 2500/3500 l., con frequenza 
di raccolta mensile (Località Piancavallo). 
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Raccolta differenziata congiunta della plastica e lattine 
Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica  è effettuato in maniera congiunta con piccoli 
oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda stagnata) e viene effettuato 
porta a porta con: bidoncini da 70 l. per le utenze domestiche, con bidoni carrellati da 
120/240 l. per le utenze non domestiche e con cassonetti da 2200/2400 l. per utenze 
condominiali. La frequenza di svuotamento è quindicinale.  
Il servizio viene inoltre effettuato stradale mediante cassonetti da 2200/2400 l., con 
frequenza di raccolta quindicinale (Località Piancavallo). 

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 384 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 179 cassonetti stradali da 660/1100 l.; 
- n. 137 cassonetti stradali da 1700/2400 l.;  
- n. 16 campane stradali da 2500/3500 l.;  
- n. 17 benne da 7/8 mc.;  
- n. 5 container da 20/30/35 mc. 

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento mensile; 
- Fornitura di n. 160.000 sacchetti in carta riciclabile per secchiello sotto-lavello da 10 l. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un Centro di Raccolta, situato in Via Ellero (Zona 
Industriale) che rimane aperto per circa 17 ore a settimana, sulla base del seguente 
calendario settimanale di apertura:  

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
mattino chiuso 8:00-12:00 Chiuso chiuso chiuso 8:00-12:00 

pomeriggio 14:15-17:00 chiuso 14:15-17:00 chiuso 14:15-17:00 chiuso 

 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.3 - COMUNE DI BARCIS 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 252; 
- Media componente nucleo familiare 1,68; 
- Numero famiglie: 150; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 183 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 196,103 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

64,120 44,730 0,071 8,728 0,168 26,540 51,820 
 
 
Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato stradale 
mediante cassonetto da 660/1100 l. con frequenza di raccolta settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale mediante bidoni da 200 l. e bidoni 
carrellati da 240 l. La frequenza di svuotamento è quindicinale.  

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica  e è effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata) e viene effettuato stradale con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di 
svuotamento  settimanale. 

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 30 contenitori stradali da 120/240 litri ogni due 
mesi. 
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Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 77 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 44 cassonetti stradali da 660/1100 l.; 

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento mensile. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale non è presente un Centro di Raccolta. 
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ALLEGATO A.4 - COMUNE DI BUDOIA 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 2.583; 
- Media componente nucleo familiare 2,18; 
- Numero famiglie: 1.190; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 153 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 769,872 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PNEUMATICI 
usati 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO CARTA 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

262,000 132,660 7,300 1,420 39,360 0,972 118,760 138,500 68,900 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato mediante la 
raccolta porta a porta con bidoni carrellati da 120/240 l. con frequenza settimanale e stradale 
con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di svuotamento settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
25 l. per le utenze domestiche e con bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non 
domestiche. Con frequenza di svuotamento settimanale nel periodo novembre-marzo e con 
frequenza di raccolta bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata della carta e cartone 
Il servizio di raccolta della carta e del cartone viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
50 l. La frequenza di svuotamento è quindicinale.  

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato porta a porta con bidoncini 40 l. e stradale con 
bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  da 120/240 l.  
La frequenza di svuotamento è quindicinale.  

 

Raccolta differenziata congiunta della plastica e lattine 
Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica  è effettuato in maniera congiunta con piccoli 
oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda stagnata) e viene effettuato 
porta a porta con sacchetti da 110 litri. La frequenza di svuotamento è quindicinale.  

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 

 

114 
 

di svuotamento mensile. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un Centro di Raccolta, situato in Via Braida n. 13 (Zona 
Industriale) che rimane aperto per circa 6 ore a settimana, sulla base del seguente 
calendario settimanale di apertura:  

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
mattino 8:00-10:00 chiuso chiuso chiuso chiuso 10:30-12:30 

pomeriggio chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso 14:00-16:00 

 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il servizio effettua un numero di circa 
300 ore annuali per la conduzione del C.d.R. 
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ALLEGATO A.5 - COMUNE DI CANEVA 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 6.473; 
- Media componente nucleo familiare 2,47; 
- Numero famiglie: 2.619; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 192 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 1.553,393 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO non 
riciclabile 

Rifiuti da Spazzamento 
stradale e fanghi 

pozzetti 
Fraz. UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

278,100 87,580 292,540 103,100 0,766 53,640 
 

Rifiuti 
INERTI 

FARMACI 
e T/F 

VETRO CARTA PLASTICA 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

LEGNO METALLO 

40,460 1,797 200,900 228,160 12,450 162,160 60,520 31,220 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze domestiche e cassonetti da 660/1100 l. per le 
utenze condominiali. Il servizio di raccolta dei contenitori porta a porta viene eseguita con 
frequenza quindicinale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
25 l. per le utenze domestiche e con bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non 
domestiche. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata della carta e cartone 
Il servizio di raccolta della carta e del cartone viene effettuato porta a porta con: bidoncini da 
50 l. per le utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l., cassonetti da 2200/2400 l. 
La frequenza di svuotamento è quindicinale. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato porta a porta con bidoncini 40 l. per utenze 
domestiche e bidoni carrellati  da 120/240 l. per le utenze non domestiche. La frequenza di 
svuotamento è quindicinale.  

 

Raccolta differenziata congiunta della plastica e lattine 
Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica  è effettuato in maniera congiunta con piccoli 
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oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda stagnata) e viene effettuato 
porta a porta con bidoni carrellati da 120/240 l.  La frequenza di svuotamento è quindicinale.  

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 2 benne da 7/8 mc.;  
- n. 2 container da 20/30/35 mc.; 

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento mensile; 
- Spazzamento strada e piazze per circa 640 Km; 
- Pulizia aree di mercato per circa 52 interventi 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un Centro di Raccolta, situato in Via Coroner n. 2 che 
rimane aperto per circa 5 ore a settimana, sulla base del seguente calendario settimanale di 
apertura:  

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
mattino chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso 8:00-11:00 

pomeriggio chiuso 16:00-18:00 chiuso chiuso chiuso chiuso 

 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il servizio effettua un numero di 358 ore 
annuali per la conduzione del C.d.R. Il servizio effettua un numero di 360 ore annuali per la 
conduzione del C.d.R. 
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ALLEGATO A.6 - COMUNE DI CAVASSO NUOVO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 1.568; 
- Media componente nucleo familiare 2,45; 
- Numero famiglie: 640; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 164 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 627,757 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Rifiuti da 
Spazzamento 

stradale 

Fraz. 
UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

111,580 19,120 119,740 71,820 0,162 63,830 0,257 60,590 180,820 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
sacchetti di 60/80 l. con frequenza settimanale e stradale con cassonetti da 660/1100 l. con 
frequenza di svuotamento settimanale. 

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l. con frequenza di svuotamento quindicinale 

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica  e è effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata) e viene effettuato stradale con cassonetti da 660/1100 l. e cassonetti da 
2200/2400 l. con frequenza di svuotamento  settimanale.  

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 60 contenitori stradali da 120/240 litri ogni due 
mesi. 

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 143 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 54 cassonetti stradali da 1700/2400 l.;  
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Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento mensile 
- Fornitura di n. 37.000 sacchetti in plastica da 60/70 l. di colore giallo trasparente;. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un Centro di Raccolta, situato in Località Case Sparse che 
rimane aperto per circa 4 ore a settimana, sulla base del seguente calendario settimanale di 
apertura:  

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

mattino chiuso 11:00-
12:00 Chiuso chiuso chiuso 10:00-

12:00 

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 14:00 
15:00 chiuso chiuso 

 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.7 - COMUNE DI CIMOLAIS 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 418; 
- Media componente nucleo familiare 2,06; 
- Numero famiglie: 203; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 114 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 196,185 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

46,820 39,860 0,079 23,220 0,096 22,800 63,310 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato stradale con 
cassonetti da 660/1100 l. con frequenza settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l. con frequenza di svuotamento quindicinale 

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica  e è effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata) e viene effettuato stradale con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di 
svuotamento  settimanale.  

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 39 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 21 cassonetti stradali da 660/1100 l.; 
- n. 3 benne da 7/8 mc.;  

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 
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di svuotamento mensile. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un piccolo Centro di Raccolta, situato in Località 
Tremenigia. 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.8 - COMUNE DI CLAUT 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 969; 
- Media componente nucleo familiare 2,05; 
- Numero famiglie: 472; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 196 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 450,372 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Rifiuti da 
Spazzamento 

stradale 

Fraz. 
UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

122,360 24,240 62,940 10,780 0,182 42,940 0,170 38,860 147,900 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato stradale con 
cassonetti da 660/1100 l. con frequenza settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l. con frequenza di svuotamento quindicinale 

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica  e è effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata) e viene effettuato stradale con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di 
svuotamento  settimanale.  

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 52 contenitori stradali da 120/240 litri ogni sei 
mesi. 

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 132 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 143 cassonetti stradali da 660/1100 l.; 
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- n. 4 benne da 7/8 mc.  

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento mensile. 
- Servizio spurgo pozzetti e caditoie stradali (circa 100). 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un piccolo Centro di Raccolta, situato presso la strada 
accesso della Val Settimana. 
Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.9 - COMUNE DI CLAUZETTO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 368; 
- Media componente nucleo familiare 1,70; 
- Numero famiglie: 217; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 125 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 208,133 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

88,200 11,600 0,270 4,965 0,208 26,460 76,430 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato stradale con 
cassonetti da 660/1100 l. con frequenza settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l.  La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l. con frequenza di svuotamento quindicinale. Il servizio viene inoltre effettuato 
stradale con campane stradale da 2500/3500 l. con frequenza di svuotamento su chiamata. 

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica  e è effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata) e viene effettuato stradale con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di 
svuotamento  settimanale.  

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 14 contenitori stradali da 120/240 litri ogni due 
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mesi. 

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 44 cassonetti stradali da 120/240 l.;  

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale non è presente un Centro di Raccolta. 
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ALLEGATO A.10 - COMUNE DI ERTO E CASSO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 391; 
- Media componente nucleo familiare 2,09; 
- Numero famiglie: 187; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 83 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 179,220 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

63,400 25,760 0,096 8,506 0,168 24,780 56,510 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato stradale con 
cassonetti da 660/1100 l. con frequenza settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l.  La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l. con frequenza di svuotamento quindicinale. 

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica  e è effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata) e viene effettuato stradale con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di 
svuotamento  settimanale.  

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta. Il 
Comune aderisce al Consorzio RAEE. 

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di 20 contenitori stradali da 120/240 litri ogni due mesi. 
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Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 55 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 32 cassonetti stradali da 660/1100 l. 

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un piccolo Centro di Raccolta, situato in Via Gradinata 
Colomber . Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta 
Comunale tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in 
economia. 
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ALLEGATO A.11 - COMUNE DI FANNA 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 1.606; 
- Media componente nucleo familiare 2,22; 
- Numero famiglie: 723; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 88 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 664,002 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

CARTA, 
PLASTICA, 

LATTINE 

FARMACI 
e T/F 

VETRO CARTA PLASTICA LEGNO 

66,630 109,800 105,440 0,187 43,280 225,700 0,215 66.450 6,990 8,670 30,640 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
sacchetti di 60/80 l. con frequenza settimanale e stradale con cassonetti da 660/1100 l. con 
frequenza di svuotamento settimanale. 

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l. con frequenza di svuotamento quindicinale 

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica  e è effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata) e viene effettuato stradale con cassonetti da 2200/2400 l. con frequenza di 
svuotamento  settimanale.  

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 53 contenitori stradali da 120/240 litri ogni due 
mesi. 
 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 73 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 7 cassonetti stradali da 660/1100 l.; 
- n. 54 cassonetti stradali da 1700/2400 l.;  
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- n. 3 benne da 7/8 mc.;  
- n. 2 container da 20/30/35 mc. 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi; 
- Fornitura di n. 40.500 sacchetti in carta riciclabile per secchiello sotto-lavello da 7/10 l. 
- Fornitura di n. 40.000 sacchetti in plastica da 60/70 l. di colore giallo trasparente; 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un Centro di Raccolta, situato in Via Circonvallazione 
Nuova che rimane aperto per circa 2 ore a settimana, sulla base del seguente calendario 
settimanale di apertura:  

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
mattino chiuso chiuso chiuso 8:30-9:30 chiuso chiuso 

pomeriggio 16:00-17:00 chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso 

 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.12 - COMUNE DI FRISANCO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 637; 
- Media componente nucleo familiare 1,89; 
- Numero famiglie: 337; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 99 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 223,363 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

73,560 32,040 0,131 6,865 0,107 27,980 92,680 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato stradale con 
cassonetti da 660/1100 l. con frequenza settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l.  La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l. con frequenza di svuotamento quindicinale. 

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica  e è effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata) e viene effettuato stradale con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di 
svuotamento  settimanale.  

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di 20 contenitori stradali da 120/240 litri ogni due mesi. 
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Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 53 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 3 benne da 7/8 mc. 

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un Centro di Raccolta, situato in Via della Pace. 
Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.13 - COMUNE DI MANIAGO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 11.885; 
- Media componente nucleo familiare 2,41; 
- Numero famiglie: 4.946; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 559 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 5.941,329 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Rifiuti 
ASSIMILATI 

Rifiuti da 
Spazzamento 

stradale 

Fanghi  
POZZETTI 
CADITOIE 

Fraz. 
UMIDA 

CARTA, 
PLASTICA, 

LATINE 

Frazione 
VERDE 

Rifiuti 
INGOMBR. 

764,900 246,370 133,680 58,760 1.048,800 1.683,720 920,160 95.500 
 

Rifiuti 
INERTI 

PNEUMATICI 
usati 

FARMACI 
e T/F 

VETRO CARTA PLASTICA LEGNO METALLO 

177,00 8,180 2,549 448,640 172,020 2,820 142,740 35,490 
 
 
Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
sacchetti di 60/80 l. con frequenza settimanale e stradale con cassonetti da 660/1100 l. con 
frequenza di svuotamento settimanale. 

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata della carta e cartone 
Il servizio di raccolta della carta e del cartone viene effettuato porta a porta con sacchetti 
forniti dall'utente. La frequenza di svuotamento è settimanale. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l. con frequenza di svuotamento settimanale. 

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica  e è effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata) e viene effettuato stradale con cassonetti da 660/1100 l. e cassonetti da 
2200/2400 l. con frequenza di svuotamento  bisettimanale. (due volte/settimana) 

 

Raccolta differenziata del verde da sfalci e potature 
Il servizio di raccolta del verde da sfalci e potature viene effettuata porta a porta mediante 
l'utilizzo di sacchetti e fascette fornite dall'utente con frequenza di raccolta settimanale.  
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Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 352 contenitori stradali da 120/240 litri ogni due 
mesi. 

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 350 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 100 cassonetti stradali da 660/1100 l.; 
- n. 280 cassonetti stradali da 1700/2400 l.;  
- n. 8 benne da 7/8 mc.;  
- n. 5 container da 20/30/35 mc. 

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento mensile; 
- Servizio di raccolta di rifiuti assimilati eseguito stradale con cassonetti da 1100 l., con 

frequenza di svuotamento settimanale, con benne presso aziende con frequenza 
quindicinale e con container presso aziende  con frequenza mensile; 

- Servizio di spazzamento stradale e piazze (circa 700 Km); 
- Servizio spurgo pozzetti e caditoie stradali (circa 1440 all'anno); 
- Pulizie aree di mercato (52 interventi); 
- Svuotamenti cestini portarifiuti stradali (840 interventi); 
- Fornitura di n. 320.000 sacchetti in carta riciclabile per secchiello sotto-lavello da 7/10 l.; 
- Fornitura di n. 240.000 sacchetti in plastica da 60/70 l. di colore giallo trasparente; 
- Fornitura di n. 54.000 sacchi in LDPE da 80/100 l. con scritta Comune di Maniago; 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un Centro di Raccolta, situato in Via Violis (Zona 
Artigianale) che rimane aperto per circa 12 ore a settimana nel periodo invernale e 15 ore a 
settimana nel periodo estivo, sulla base del seguente calendario settimanale di apertura:  

 

 INVERNALE ESTIVO (ora legale) 
 Lunedì Mercoledì Sabato Lunedì Mercoledì Sabato 

mattino chiuso chiuso 9:00-12:00 chiuso chiuso 9:00-12:00 
pomeriggio 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:30-18:30 14:30-18:30 14:30-18:30 

 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il servizio effettua un numero di 1.400 
ore annuali per la conduzione del C.d.R.  
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ALLEGATO A.14 - COMUNE DI MEDUNO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 1.600; 
- Media componente nucleo familiare 2,24; 
- Numero famiglie: 715; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 114 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 363,002 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO CARTA 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATINE 

89,800 71,620 13,920 0,433 21.335 0,324 58,960 61,880 44,730 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
bidoncini da 70 l. per utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non 
domestiche e cassonetti da 660/1100 l. per le utenze condominiali. Il servizio viene eseguito 
con frequenza quindicinale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
25 l. per le utenze domestiche e con bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non 
domestiche. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata della carta e cartone 
Il servizio di raccolta della carta e del cartone viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
50 l. per le utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l. e cassonetti da 2200/2400 
l. per le utenze non domestiche La frequenza di svuotamento è quindicinale. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato porta a porta con bidoncini 40 l. per utenze 
domestiche e bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non domestiche. La frequenza di 
svuotamento è quindicinale.  

 

Raccolta differenziata congiunta della plastica e lattine 
Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica  è effettuato in maniera congiunta con piccoli 
oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda stagnata) e viene effettuato 
porta a porta con bidoncini da 70 l. per utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l. 
e cassonetti da 660/1100 l. per utenze non domestiche. La frequenza di svuotamento è 
quindicinale.  
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Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 35 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 2 benne da 7/8 mc.;  

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi; 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale non è presente un Centro di Raccolta, ma tramite una convenzione 
con i Comuni di Sequals e Travesio, viene utilizzato il C.d.R. situato in Località Tramis, 
presso la Frazione di Solimbergo in Comune di Sequals, che rimane aperto per circa 6 ore a 
settimana nel periodo invernale e circa 7 ore a settimana nel periodo estivo, sulla base del 
seguente calendario settimanale di apertura:  

 

 INVERNALE ESTIVO (ora legale) 
 Mercoledì Sabato Mercoledì Sabato 

mattino chiuso 9:00-13:00 chiuso 9:00-13:00 
pomeriggio 14:30-16:30 chiuso 16:00-18:30 chiuso 

 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.15 - COMUNE DI SEQUALS 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 2.239; 
- Media componente nucleo familiare 2,33; 
- Numero famiglie: 959; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 167 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 787,596 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Rifiuti da 
Spazzamento 

stradale 

Fraz. 
UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO CARTA 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATINE 

167,840 7,800 188,120 18,300 0,430 21,335 0,398 60,460 23,238 321,010 

 

I Servizi sotto elencati sono in vigore dal 1 aprile 2014. 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
bidoncini da 70 l. per utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non 
domestiche e cassonetti da 660/1100 l. per le utenze condominiali. Il servizio viene eseguito 
con frequenza quindicinale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
25 l. per le utenze domestiche e con bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non 
domestiche. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre.  

 

Raccolta differenziata della carta e cartone 
Il servizio di raccolta della carta e del cartone viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
50 l. per le utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l. e cassonetti da 2200/2400 
l. per le utenze non domestiche La frequenza di svuotamento è quindicinale. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato porta a porta con bidoncini 40 l. per utenze 
domestiche e bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non domestiche. La frequenza di 
svuotamento è quindicinale.  

 

Raccolta differenziata congiunta della plastica e lattine 
Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica  è effettuato in maniera congiunta con piccoli 
oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda stagnata) e viene effettuato 
porta a porta con bidoncini da 70 l. per utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l. 
e cassonetti da 2200/2400 l. per utenze non domestiche. La frequenza di svuotamento è 
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quindicinale.  

 

Raccolta differenziata del verde da sfalci e potature 
Il servizio di raccolta del verde da sfalci e potature viene effettuata, su prenotazione degli 
utenti, nel periodo aprile-ottobre mediante porta a porta con l'utilizzo di sacchetti e fascette 
fornite dall'utente e con frequenza di raccolta settimanale.  

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 37 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 10 cassonetti stradali da 1700/2400 l.;  
- n. 3 benne da 7/8 mc. 

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi; 
- Servizio di spazzamento stradale e piazze (circa 200 Km); 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un Centro di Raccolta, in convenzione con i Comuni di 
Meduno e Travesio,  situato in Località Tramis, presso la Frazione di Solimbergo, che rimane 
aperto per circa 6 ore a settimana nel periodo invernale e circa 7 ore a settimana nel periodo 
estivo, sulla base del seguente calendario settimanale di apertura:  

 

 INVERNALE ESTIVO (ora legale) 
 Mercoledì Sabato Mercoledì Sabato 

mattino chiuso 9:00-13:00 chiuso 9:00-13:00 
pomeriggio 14:30-16:30 chiuso 16:00-18:30 chiuso 

 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.16 - COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 348; 
- Media componente nucleo familiare 1,86; 
- Numero famiglie: 187; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica:109 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 151,630 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

61,050 15,760 0,125 4,712 0,123 16,210 53,650 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato stradale con 
cassonetti da 660/1100 l. con frequenza settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l.  La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l. con frequenza di svuotamento quindicinale. 

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica viene effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata), mediante raccolta stradale con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di 
svuotamento  settimanale.  

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 46 contenitori stradali da 120/240 litri ogni tre 
mesi. 
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Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 54 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 61 cassonetti da 660/1100 l.  

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale non è presente un Centro di Raccolta, ma tramite una convenzione 
con il Comune di Tramonti di Sotto, viene utilizzato il C.d.R. situato in Località Chiarchia in 
Comune di Tramonti di Sotto, che rimane aperto per circa 3 ore a settimana.  
Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.17 - COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 410; 
- Media componente nucleo familiare 1,74; 
- Numero famiglie: 235; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica:117 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 168,112 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATTINE 

61,050 15,700 0,097 6,872 0,123 23,510 60,760 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato stradale con 
cassonetti da 660/1100 l. con frequenza settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l.  La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l. con frequenza di svuotamento quindicinale. 

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica viene effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata), mediante raccolta stradale con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di 
svuotamento  settimanale.  

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 47 contenitori stradali da 120/240 litri ogni tre 
mesi. 
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Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 53 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 63 cassonetti da 660/1100 l.  

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi. 
 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un Centro di Raccolta, convenzionato con il Comune di 
Tramonti di Sopra, in Località Chiarchia, che rimane aperto per circa 3 ore a settimana.  
Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.18 - COMUNE DI TRAVESIO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 1.801; 
- Media componente nucleo familiare 2,27; 
- Numero famiglie: 795; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 111 

 

Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 436,351 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

INERTI 
FARMACI 

e T/F 
VETRO CARTA 

CARTA, 
PLASTICA, 

LATINE 
91,360 77,300 43,070 0,357 14,083 25,500 0,231 61,060 72,820 50,570 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
bidoncini da 70 l. per utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non 
domestiche e cassonetti da 660/1100 l. per le utenze condominiali. Il servizio eseguita con 
frequenza quindicinale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
25 l. per le utenze domestiche e con bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non 
domestiche. La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata della carta e cartone 
Il servizio di raccolta della carta e del cartone viene effettuato porta a porta con bidoncini da 
50 l. per le utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l. e cassonetti da 2200/2400 
l. per le utenze non domestiche La frequenza di svuotamento è quindicinale. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato porta a porta con bidoncini 40 l. per utenze 
domestiche e bidoni carrellati da 120/240 l. per le utenze non domestiche. La frequenza di 
svuotamento è quindicinale.  

 

Raccolta differenziata congiunta della plastica e lattine 
Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica  è effettuato in maniera congiunta con piccoli 
oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda stagnata) e viene effettuato 
porta a porta con bidoncini da 70 l. per utenze domestiche, con bidoni carrellati da 120/240 l. 
e bidoni carrellati da 660/1100 l. per utenze non domestiche. La frequenza di svuotamento è 
quindicinale. 
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Raccolta differenziata del verde da sfalci e potature 
Il servizio di raccolta del verde da sfalci e potature viene effettuata porta a porta mediante 
l'utilizzo di sacchetti e fascette fornite dall'utente con frequenza di raccolta settimanale nel 
periodo aprile-ottobre.  

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 39 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 1 benne da 7/8 mc.;  

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi; 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale non è presente un Centro di Raccolta, ma tramite una convenzione 
con i Comuni di Sequals e Meduno, viene utilizzato il C.d.R. situato in Località Tramis, 
presso la Frazione di Solimbergo in Comune di Sequals, che rimane aperto per circa 6 ore a 
settimana nel periodo invernale e circa 7 ore a settimana nel periodo estivo, sulla base del 
seguente calendario settimanale di apertura:  

 

 INVERNALE ESTIVO (ora legale) 
 Mercoledì Sabato Mercoledì Sabato 

mattino chiuso 9:00-13:00 chiuso 9:00-13:00 

pomeriggio 14:30-16:30 chiuso 16:00-18:30 chiuso 

 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO A.19 - COMUNE DI VAJONT 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 1.780; 
- Media componente nucleo familiare 2,41; 
- Numero famiglie: 740; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 80 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 604,356 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATINE 

81,350 141,960 59,740 0,156 39,280 0,190 54,220 227,460 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
prelievi di sacchetti da 60/80 l. e stradale con cassonetti da 660/1100 l. Il servizio di raccolta 
porta a porta e stradale viene eseguita con frequenza settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l.  La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l.  La frequenza di svuotamento è quindicinale.  

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica viene effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata), mediante raccolta stradale con cassonetti da 2200/2400 l., con frequenza di 
svuotamento  due volte la settimana.  

 

Raccolta differenziata del verde da sfalci e potature 
Il servizio di raccolta del verde da sfalci e potature viene effettuata porta a porta mediante 
l'utilizzo di sacchetti e fascette fornite dall'utente con frequenza di raccolta settimanale nel 
periodo aprile-ottobre.  

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
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dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 63 contenitori stradali da 120/240 litri ogni due 
mesi. 

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 132 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 59 cassonetti stradali da 1700/2400 l.;  

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi. 
- Fornitura di n. 31.200 sacchetti in plastica da 60/70 l. di colore giallo trasparente;  

 

Centri di raccolta 
È in fase di realizzazione un Centro di Raccolta dove le utenze domestiche e non 
domestiche potranno, una volta ultimato, conferire tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 
2008 e smi. Si prevede che il nuovo CDR sia disponibile dai primi mesi del 2015. 
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ALLEGATO A.20 - COMUNE DI VITO D'ASIO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 806; 
- Media componente nucleo familiare 1,94; 
- Numero famiglie: 416; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 194 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 297,000 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

FARMACI 
e T/F 

VETRO 
CARTA, 

PLASTICA, 
LATINE 

137,080 0,206 15,369 0,215 33,220 110,910 

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Attualmente il servizio di raccolta della frazione organica non viene effettuato, su specifica 
richiesta del Comune. Questo comporta che la parte di umido non soggetta a compostaggio 
domestico finisce inevitabilmente nel Secco non riciclabile. 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato stradale con 
cassonetti da 660/1100 l. Il servizio di raccolta porta a porta e stradale viene eseguita con 
frequenza settimanale.   

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. con frequenza di 
svuotamento mensile e stradale con campane da 2500/3500 l. con frequenza di 
svuotamento trimestrale.  

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica viene effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata), mediante raccolta stradale con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di 
svuotamento  settimanale.  

 

Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 
Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuato in maniera porta a porta con 
modalità di prenotazione, tramite numero verde, fissando appuntamento presso il domicilio 
dell'utente che inoltra la richiesta. Il materiale viene conferito a bordo strada, in 
corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, nella data concordata con la Ditta.  

 

Noleggio contenitori 
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Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 10 cassonetti stradali da 120/240 l.;  

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi. 

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale non è presente un Centro di Raccolta. 
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ALLEGATO A.21 - COMUNE DI VIVARO 

 
Analisi sintetica della struttura demografica (anno 2013):  
- Popolazione  abitante 1.362; 
- Media componente nucleo familiare 2,44; 
- Numero famiglie: 559; 
- Popolazione ascrivibile all’attività’ turistica: 138 

 
Nel 2013 la produzione di rifiuti urbani è stata di 566,086 ton. distribuiti nelle seguenti 
tipologie: 

 

SECCO 
non 

riciclabile 

Fraz. 
UMIDA 

Frazione 
VERDE 

PILE 
esauste 

Rifiuti 
INGOMBR. 

INERTI 
PNEUMATICI 

usati 
FARMACI 

e T/F 
VETRO CARTA 

CARTA, 
PLASTICA, 

LATINE 
81,000 117,660 10,260 0,234 26,444 35,500 7,820 0,303 57,540 1,440 227,820 

 

Raccolta rifiuto residuo secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuo secco non riciclabile viene effettuato porta a porta con 
prelievi di sacchetti da 60/80 l. e stradale con cassonetti da 660/1100 l. Il servizio di raccolta 
porta a porta e stradale viene eseguita con frequenza settimanale.   

 

Raccolta rifiuto residuo organica (umida) 
Il servizio di raccolta della frazione organica viene effettuato stradale con bidoni carrellati da 
120/240 l.  La frequenza di svuotamento è settimanale nel periodo novembre-marzo e 
bisettimanale nel periodo aprile-ottobre. 

 

Raccolta differenziata del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro viene effettuato stradale con bidoni da 200 l. e bidoni carrellati  
da 120/240 l.  La frequenza di svuotamento è quindicinale.  

 

Raccolta differenziata congiunta della carta, cartone, plastica e lattine 
Il servizio di raccolta della carta, cartone, degli imballaggi in plastica viene effettuato in 
maniera congiunta con piccoli oggetti in metallo (lattine barattoli e simili in alluminio e banda 
stagnata), mediante raccolta stradale con cassonetti da 660/1100 l. con frequenza di 
svuotamento  due volta la settimana.  

 

Lavaggio contenitori 
Viene effettuato il servizio di lavaggio di n. 64 contenitori stradali da 120/240 litri ogni tre 
mesi. 

 

Noleggio contenitori 
Per il servizio di raccolta vengono utilizzati a nolo i seguenti contenitori: 
- n. 117 cassonetti stradali da 120/240 l.;  
- n. 3 benne da 7/8 mc.;  
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- n. 3 container da 20/30/35 mc. 

 

Altri servizi di raccolta  
Risultano essere effettuati i seguenti servizi: 
- Raccolta pile, farmaci e T/F mediante appositi contenitori stradali dedicati con frequenza 

di svuotamento ogni due mesi. 
- Fornitura di n. 32.000 sacchetti in plastica da 60/70 l. di colore giallo trasparente;  

 

Centri di raccolta 
Nel territorio comunale è presente un Centro di Raccolta, situato in Via S. Marco (Zona 
Artigianale) che rimane aperto per circa 2 ore a settimana, sulla base del seguente 
calendario settimanale di apertura:  

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
mattino chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso 190:00-12:00 

pomeriggio chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso 

 

Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta Comunale 
tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM 2008 e smi. Il Centro viene autogestito in economia. 
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ALLEGATO B - Valutazione degli attuali servizi e Pr ogetto di  
Riorganizzazione 

 
 
Premessa 
 
Nel seguito si riporta una sintetica illustrazione delle valutazioni effettuate in relazione alla 
caratterizzazione tecnico-economica dei servizi di igiene urbana, con riportato anche il 
progetto di riorganizzazione rispetto a quanto oggi in essere, nei Comuni di interesse.  

Tali valutazioni oggetto di specifico Piano Industriale redatto dalla Società ESPER SRL di 
Torino, hanno supportato la C.M.F.O. nel percorso di predisposizione della gara per 
l’affidamento dei servizi.  

Tutti i dati e le valutazioni riportate nel presente allegato, pur se sufficientemente analitici, 
devono essere presi in considerazione dalle Ditte concorrenti, ma non esimono le Ditte 
stesse da una propria verifica e approfondimento sul campo, preliminarmente alla 
presentazione dell’offerta, così come non ostano alla formulazione da parte delle Ditte stesse 
di varianti migliorative e/o integrative. 
 
Si precisa pertanto che non potranno essere richies te integrazioni contrattuali o 
maggiori costi a carico della Stazione appaltante p er errate valutazioni della Ditta  
rispetto a:  
− la dimensione del territorio da servire con riferimento sia al numero delle utenze 

domestiche e non domestiche, sia ai flussi turistici od alla presenza di seconde case;  
− la produzione dei rifiuti effettivamente risultante con l’avvio dei servizi, rispetto ai dati e 

alle valutazioni qui fornite, tenendo anche conto della produzione dei rifiuti speciali 
assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche;  

− altri aspetti che possano influenzare l’organizzazione e la gestione dei servizi..  
 
 
Contesto di riferimento 
 
Per lo scenario di valutazione dei servizi si è fatto riferimento alla popolazione attualmente 
residente nel territorio in analisi, con riferimenti agli ultimi dati dell'anagrafe dei Comuni (al 
31/12/2013). Ovvero nell’area in questione risultano essere attualmente residenti 46.955 
abitanti. 
 

Popolazione residente al 31/12/2013 

Comune Abitanti 

Andreis 268 

Aviano 9.181 

Barcis 252 

Budoia  2.593 

Caneva 6.473 

Cavasso Nuovo 1.568 

Cimolais 418 

Claut 969 

Clauzetto 368 

Erto e Casso 391 

Fanna 1.606 
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Frisanco 637 

Maniago 11.885 

Meduno 1.600 

Sequals 2.239 

Tramonti di Sopra 348 

Tramonti di Sotto 410 

Travesio 1.801 

Vajont 1.780 

Vito d’Asio 806 

Vivaro 1.362 

TOTALE 46.955 
Fonte dei dati: uffici anagrafe dei Comuni 

 
Aspetto di interesse, ai fini delle analisi tecniche, è la caratterizzazione delle utenze da 
servire, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche. 
 
Il numero di utenze domestiche, suddiviso tra “Area Urbana” e “Area Vasta” nonché nel 
numero totale,  è riportato nella seguente tabella . 
 

Caratterizzazione delle utenze domestiche 
Fonte dei dati: elaborazione dati uffici anagrafe/tributi dei Comuni 

 

Comune Abitanti 
Utenze Domestiche 

Totale 
Area Urbana 

Area  
Vasta 

Andreis 268 141 55 196 

Aviano 9.181 5.500 1.866 7.366 

Barcis 252 180 67 247 

Budoia  2.593 1.191 63 1254 

Caneva 6.473 2.449 242 2.691 

Cavasso Nuovo 1.568 569 133 702 

Cimolais 418 213 40 253 

Claut 969 464 95 559 

Clauzetto 368 127 156 283 

Erto e Casso 391 174 49 223 

Fanna 1.606 728 30 758 

Frisanco 637 280 104 384 

Maniago 11.885 4.955 206 5.161 

Meduno 1.600 655 107 762 

Sequals 2.239 974 51 1.025 

Tramonti di Sopra 348 175 65 240 

Tramonti di Sotto 410 183 112 295 

Travesio 1.801 840 0 840 

Vajont 1.780 771 0 771 

Vito d’Asio 806 353 144 497 

Vivaro 1.362 593 18 611 

TOTALE 46.955 21.515 3.603 25.118 

 
Ai fini del calcolo degli svuotamenti, si è tenuto conto anche delle “utenze non domestiche” di 
cui alle categorie “11 – 14 - 17” che sono state equiparate alle “utenze domestiche” sia in 
termini di dotazione di contenitori che in termini di frequenza di svuotamenti. Pertanto le 
stesse sono state aggiunte al numero delle “utenze domestiche” come da seguente tabella. 

Caratterizzazione delle utenze domestiche 
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Comprese le “Utenze NON Domestiche” delle categorie 11 – 14 – 17 
 equiparate alle “Utenze Domestiche” 

 

Comune Abitanti 

Utenze Domestiche 

Totale 
Area Urbana 

Area  
Vasta 

Utenze 
Equiparate 

Andreis 268 141 55 2 198 

Aviano 9.181 5.500 1.866 110 7.476 

Barcis 252 180 67 12 259 

Budoia  2.593 1.191 63 45 1.299 

Caneva 6.473 2.449 242 56 2.750 

Cavasso Nuovo 1.568 569 133 11 713 

Cimolais 418 213 40 13 266 

Claut 969 464 95 10 569 

Clauzetto 368 127 156 9 292 

Erto e Casso 391 174 49 6 229 

Fanna 1.606 728 30 12 770 

Frisanco 637 280 104 3 387 

Maniago 11.885 4.955 206 425 5.586 

Meduno 1.600 655 107 17 779 

Sequals 2.239 974 51 44 1.069 

Tramonti di Sopra 348 175 65 0 240 

Tramonti di Sotto 410 183 112 1 296 

Travesio 1.801 840 0 22 862 

Vajont 1.780 771 0 4 775 

Vito d’Asio 806 353 144 9 506 

Vivaro 1.362 593 18 5 616 

TOTALE 46.955 21.515 3.603 816 25.937 

 
 
Il numero di utenze non domestiche,  distinte in base all’attività come da DPR n. 158/99, per 
ogni singolo Comune, è riportato nell’ALLEGATO G, mentre nella seguente tabella si riporta 
il numero complessivo sull’intero territorio. 

 
Caratterizzazione delle utenze non domestiche 

(comprese le utenze equiparate a domestiche Cat. 11 , 14 e 17) 
Fonte dei dati: elaborazione dati uffici anagrafe/tributi dei Comuni 

 

Cat. 
Utenze non domestiche 

(DPR 158/99) 
Numero 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 119 

2 Cinematografi e teatri 5 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita Diretta 256 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti Sportivi 47 

5 Stabilimenti balneari 0 

6 Esposizioni, autosaloni 30 

7 Alberghi con ristorante 46 

8 Alberghi senza ristorante 42 

9 Case di cura e riposo  16 

10 Ospedali  2 

11 Uffici, agenzie, studi professionali   675 

12 Banche ed istituti di credito  33 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli   172 
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14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  45 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

11 

16  Banchi di mercato beni durevoli 94 

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista  96 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  96 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  45 

20 Attività industriali con capannoni di produzione  107 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici   156 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   101 

23 Mense, birreria, amburgherie  58 

24 Bar, caffè, pasticceria   138 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari   105 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  12 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  33 

28 Ipermercati di generi misti  1 

29 Banchi di mercato genere alimentari   10 

30 Discoteche, night club  6 

 Totali 2.557 

 
(Vedi ALLEGATO G  per caratterizzazione utenze non domestiche di ogni singolo Comune 
con relativa dotazione dei contenitori) 
 
Per quanto attiene alle categorie “11 – 14 - 17” pur trattandosi di “utenze non domestiche” si 
sono equiparate alle “utenze domestiche” sia in termini di dotazione di contenitori che in 
termini di frequenza di svuotamenti. Pertanto le stesse sono state aggiunte al numero delle 
“utenze domestiche”. 
 
Si sottolinea comunque l’obbligo da parte dell’I.A. di effettuare un censimento sulla 
situazione reale, attraverso una ricognizione degli elenchi delle utenze e quindi il loro 
aggiornamento, prima dell'avvio dei servizi di raccolta prefigurati di seguito.  
 
Per queste valutazioni preliminari si ritiene comunque adeguato il livello di informazioni in 
possesso, mentre per la consegna dei kit in fase di start-up operativo dei servizi,  dovranno 
essere verificate le puntuali necessità Comune per Comune. 
 
A tal riguardo si rinvia all’articolo 41.5 per gli ulteriori dati messi a disposizione per la 
formulazione dell’offerta. 
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Dati relativi alla produzione di rifiuti  
 
Nei seguenti riquadri si riportano i dati di produzione rifiuti e flussi delle raccolte, per macro-
voce, nei singoli Comuni dal 2011 al 2013 (periodo ritenuto più significativo).  

 
Dati 2011 

Comune 
RU  

residui non 
riciclabili. 

RD a 
recupero 
materiale 

RUP 
RU 

TOTALE 
% RD 

Andreis 123,480 46,956 0,155 170,591 27,6% 

Aviano 1.108,560 3.390,986 1,830 4.501,376 70,7% 

Barcis 142,880 92,207 0,162 235,249 35,6% 

Budoia  263,660 722,932 0,363 986,955 67,3% 

Caneva 410,860 1.445,985 0,539 1.857,384 72,1% 

Cavasso Nuovo 153,460 474,570 0,228 628,258 66,5% 

Cimolais 117,610 120,262 0,146 238,018 40,9% 

Claut 409,420 153,480 0,183 563,083 18,4% 

Clauzetto 84,980 128,693 0,333 214,006 53,8% 

Erto e Casso 122,690 68,725 0,137 191,552 25,7% 

Fanna 237,940 455,065 0,225 693,230 56,7% 

Frisanco 77,920 186,453 0,236 264,609 61,2% 

Maniago 1.428,760 4.815,262 1,680 6.245,702 75,5% 

Meduno 317,860 338,323 0,787 656,970 46,5% 

Sequals 157,800 671,893 0,616 830,309 75,0% 

Tramonti di Sopra 115,290 63,943 0,233 179,466 29,5% 

Tramonti di Sotto 115,390 88,775 0,225 204,390 35,7% 

Travesio 88,540 528,178 0,541 617,259 76,6% 

Vajont 72,210 531,463 0,294 603,967 80,2% 

Vito d’Asio 152,380 165,587 0,336 318,303 46,2% 

Vivaro 75,780 458,724 0,368 534,872 80,9% 

Totale 21 comuni 5.777,47 14.948,462 9,617 20.735,549 67,3% 
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Dati 2012 

Comune 

RU  

residui non 

riciclabili. 

RD a 

recupero 

materiale 

RUP 
RU 

TOTALE 
% RD 

Andreis 69,460 79,189 0,233 148,882 53,3% 

Aviano 1.126,230 3.259,347 0,311 4.385,888 71,9% 

Barcis 91,870 120,717 0,249 212,836 52,1% 

Budoia  263,820 627,226 0,115 891,161 64,9% 

Caneva 358,233 1.256,792 0,570 1.615,595 73,2% 

Cavasso Nuovo 171,160 471,246 0,187 642,593 63,5% 

Cimolais 65,080 145,301 0,242 210,623 57,7% 

Claut 232,350 247,139 0,279 479,768 42,6% 

Clauzetto 84,220 125,488 0,203 209,911 54,3% 

Erto e Casso 82,880 109,617 0,245 192,742 48,7% 

Fanna 92,027 576,522 0,266 668,815 79,2% 

Frisanco 77,000 180,278 0,225 257,503 62,4% 

Maniago 1.286,290 4.822,500 0,652 6.109,442 77,3% 

Meduno 145,500 279,135 0,422 425,057 59,4% 

Sequals 188,680 636,454 0,383 825,517 71,4% 

Tramonti di Sopra 83,290 89,054 0,128 172,472 44,4% 

Tramonti di Sotto 83,290 120,783 0,155 204,228 50,6% 

Travesio 82,620 390,903 0,485 474,008 74,1% 

Vajont 79,710 525,166 0,358 605,234 86,3% 

Vito d’Asio 142,100 170,780 0,169 313,049 48,7% 

Vivaro 79,620 510,834 0,345 590,799 76,3% 

Totale 21 comuni 4.885,430 14.744,471 6,222 19.636,123 70,9% 
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Dati 2013 

Comune 

RU  

residui non 

riciclabili. 

RD a 

recupero 

materiale 

RUP 
RU 

TOTALE 
% RD 

Andreis 35,720 87,412 0,075 123,207 70,1% 

Aviano 1.222,860 3.283,902 0 4.506,762 68,8% 

Barcis 64,120 131,912 0,071 196,103 62,8% 

Budoia  263,420 506,452 0 769,872 60,7% 

Caneva 365,680 1.186,947 0,766 1.553,393 73,0% 

Cavasso Nuovo 130,862 497,057 0 627,919 69,0% 

Cimolais 46,820 149,286 0,079 196,185 64,3% 

Claut 146,600 303,590 0,182 450,372 57,9% 

Clauzetto 88,200 119,663 0,270 208,133 55,2% 

Erto e Casso 63,400 115,724 0,096 179,220 59,9% 

Fanna 66,630 597,185 0,187 664,002 83,5% 

Frisanco 73,560 159,672 0,131 233,363 65,5% 

Maniago 1.211,890 4.729,439 0 5.941,329 77,0% 

Meduno 89,800 272,769 0,433 363,002 69,4% 

Sequals 175,640 611,526 0,430 787,596 77,7% 

Tramonti di Sopra 61,050 90,455 0,125 151,630 56,6% 

Tramonti di Sotto 61,050 106,965 0,097 168,112 59,6% 

Travesio 91,360 344,634 0,357 436,351 74,1% 

Vajont 81,350 522,850 0,156 604,356 80,0% 

Vito d’Asio 137,080 159,714 0,206 297,000 48,7% 

Vivaro 88,820 477,032 0,234 566,086 75,8% 

Totale 21 comuni 4.565,912 14.454,186 3,895 19.023,993 71,8% 
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I dati 2013 , analizzati anche con maggior dettaglio a livello di singola frazione intercettata dalle RD, appaiono privi di sostanziali anomalie e 
rappresentativi di un sistema dei servizi ormai pienamente a regime in particolare per i Comuni in cui è stato attivato il servizio di raccolta porta a 
porta integrale (Budoia, Caneva, Meduno, Sequals, e Travesio e parzialmente Aviano). 
 
Flussi intercettati dalle raccolte differenziate al  2013 
 

Frazione RD 2013 (Kg/anno) 

comune organico verde carta plastica 
multi-

materiale(1) 
vetro 

ingom-
branti 

legno metallo 
pile 

esauste 
farmaci 
e T/F 

Pneuma-
tici usati 

inerti TOTALE 

Andreis 26.350 0 26.470 18.310 0 16.200 0 0 0 75 82 0 0 87.487 

Aviano 794.120 444.000 689.480 0 460.340 443.000 128.320 174.520 0 0 3.362 0 146.760 3.283.902 
Barcis 44.730 0 0 0 51.820 26.540 8.728 0 0 71 94 0 0 131.983 

Budoia  132.660 7.300 138.500 400 68.500 118.760 39.360 0 0 0 972 1.420 0 506.452 

Caneva 292.540 103.100 228.160 12.450 162.160 200.900 53.640 60.520 31.220 766 1.797 0 40.460 1.187.713 
Cavasso Nuovo 119.740 71.820 0 0 180.820 60.590 63.830 0 0 0 257 0 0 497.057 

Cimolais 39.860 0 0 0 63.310 22.800 23.220 0 0 79 96 0 0 149.365 

Claut 62.940 10.780 0 0 147.900 38.860 42.940 0 0 182 170 0 0 303.772 

Clauzetto 11.600 0 0 0 76.430 26.400 4.965 0 0 270 208 0 0 119.933 
Erto e Casso 25.760 0 0 0 56.510 24.780 8.506 0 0 96 168 0 0 115.820 

Fanna 109.800 105.440 6.990 8.670 225.700 66.450 43.280 30.640 0 187 215 0 0 597.372 

Frisanco 32.040 0 0 0 92.680 27.980 6.865 0 0 131 107 0 0 159.803 
Maniago 1.048.800 920.160 172.020 2.820 1.683.720 448.640 95.500 142.740 35.490 0 2.549 8.180 177.000 4.729.439 

Meduno 71.620 13.920 61.880 0 44.730 58.960 21.335 0 0 433 324 0 0 273.202 

Sequals 188.120 18.300 23.238 0 321.010 60.460 0 0 0 430 398 0 0 611.956 
Tramonti di Sopra 15.760 0 0 0 53.650 16.210 4.712 0 0 125 123 0 0 90.580 

Tramonti di Sotto 15.700 0 0 0 60.760 23.510 6.872 0 0 97 123 0 0 107.062 

Travesio 77.300 43.070 72.820 0 50.570 61.060 14.083 0 0 357 231 0 25.500 344.991 

Vajont 141.960 59.740 0 0 227.460 54.220 39.280 0 0 156 190 0 0 523.006 
Vito d’Asio 0 0 0 0 110.910 33.220 15.369 0 0 206 215 0 0 159.920 

Vivaro 117.660 10.260 1.440 0 227.820 57.540 26.509 0 0 234 303 7.820 35.500 477.266 

Totale 21 comuni 3.369.060 1.807.890 1.420.998 42.650 4.366.800 1.887.080 647.314 408.420 66.710 3895 11.984 17.420 425.220 14.458.081 
(1) Carta, plastica e lattine 
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Frazione RD 2013 (Kg/AbitanteResidente x anno) 

comune organico verde carta plastica 
multi-

materiale(1) 
vetro 

ingom-
branti 

legno metallo 
pile 

esauste 
farmaci 
e T/F 

Pneuma-
tici usati 

inerti TOTALE 

Andreis 98 0 99 68 0 60 0 0 0 0 0 0 0 326 

Aviano 86 48 75 0 50 48 14 19 0 0 0 0 16 358 

Barcis 178 0 0 0 206 105 35 0 0 0 0 0 0 524 

Budoia  51 3 53 0 26 46 15 0 0 0 0 1 0 195 

Caneva 45 16 35 2 25 31 8 9 5 0 0 0 6 183 

Cavasso Nuovo 76 46 0 0 115 39 41 0 0 0 0 0 0 317 

Cimolais 95 0 0 0 151 55 56 0 0 0 0 0 0 357 

Claut 65 11 0 0 153 40 44 0 0 0 0 0 0 313 

Clauzetto 32 0 0 0 208 72 13 0 0 1 1 0 0 326 
Erto e Casso 66 0 0 0 145 63 22 0 0 0 0 0 0 296 

Fanna 68 66 4 5 141 41 27 19 0 0 0 0 0 372 

Frisanco 50 0 0 0 145 44 11 0 0 0 0 0 0 251 

Maniago 88 77 14 0 142 38 8 12 3 0 0 1 15 398 

Meduno 45 9 39 0 28 37 13 0 0 0 0 0 0 171 

Sequals 84 8 10 0 143 27 0 0 0 0 0 0 0 273 

Tramonti di Sopra 45 0 0 0 154 47 14 0 0 0 0 0 0 260 

Tramonti di Sotto 38 0 0 0 148 57 17 0 0 0 0 0 0 261 

Travesio 43 24 40 0 28 34 8 0 0 0 0 0 14 192 

Vajont 80 34 0 0 128 30 22 0 0 0 0 0 0 294 
Vito d’Asio 0 0 0 0 138 41 19 0 0 0 0 0 0 198 

Vivaro 86 8 1 0 167 42 19 0 0 0 0 6 26 350 

Totale 21 comuni 72 39 30 1 93 40 14 9 1 0 0 0 9 308 
(1) Carta, plastica e lattine 
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Modalità organizzative dei servizi e loro estension e sul territorio  
 
I Comuni oggetto delle seguenti valutazioni si possono distinguere nei seguenti gruppi, sulla base 
della situazione attuale dei servizi e lo sviluppo futuro prefigurato:  
 
− 5 Comuni (Budoia, Caneva, Meduno, Sequals e Travesi o): con modalità omogenea dei 

servizi di raccolta porta a porta integrale avviata (essendo stata attivata), per i quali si mantiene 
sostanzialmente il sistema in essere dei servizi di raccolta porta a porta integrale.  

 
− il Comune di Aviano : ha anch'esso attivato un sistema di raccolta porta a porta, ma che risulta 

essere non integrale sul territorio, in quanto ha attivato il sistema stradale nella località turistica 
di Piancavallo. 

 
− I rimanenti 15 Comuni  (Andreis, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e 

Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vito d’Asio e 
Vivaro) si effettua un servizio di raccolta dei rifiuti con modalità stradale e pertanto si ritiene che 
si debba uniformare in termini di modalità dei servizi al modello del gruppo dei 5 Comuni, 
mantenendo la cautela della situazione specifica delle presenze fluttuanti dovuto al turismo e 
pertanto considerando anche frequenze differenti in base alla stagione dell'anno ed 
eventualmente attivando il sistema di raccolta “on-demand”.  
 

 
Il presente progetto di RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA  si riassume 
sostanzialmente con:  

 

� RACCOLTE PORTA A PORTA SU TUTTO IL TERRITORIO  dei Comuni interessati: per le 
frazioni residuo non riciclabile, organico, carta, vetro, plastica/lattine, verde (a chiamata), oltre a 
un servizio integrativo per pannolini e pannoloni ad utenze mirate;  

 

� LE FREQUENZE DEL SERVIZIO  vengono rese uguali per tutti i Comuni e sono così previste: 

- Secco non riciclabile: quindicinale sia nell’Area Urbana che nell’Area Vasta; 
- Umido organico: settimanale dal 1° settembre al 31 maggio e due volte/settimana nel 

periodo dal 1° giugno al 31 agosto, ad eccezione de ll’Area Vasta dove la frequenza resta 
sempre settimanale; 

- Carta e cartone: quindicinale sia nell’Area Urbana che nell’Area Vasta; 
- Plastica e lattine: quindicinale sia nell’Area Urbana che nell’Area Vasta; 
- Vetro: quindicinale sia nell’Area Urbana che nell’Area Vasta; 

POSSIBILE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “ON-DEMAND” NELL ’AREA VASTA , da valutare 
concordemente con i Comuni. 

 

� SERVIZI DI RACCOLTA A DOMICILIO SU CHIAMATA PER ING OMBRANTI E RAEE , con 
interventi effettuati con Ecocentro Mobile;  

 

� SERVIZI DI RACCOLTA STRADALE CON CONTENITORI SUL TE RRITORIO per pile e 
farmaci con frequenza di svuotamento mensile;  

 
� RACCOLTA PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA  comunali, con orari di apertura diversi a 

secondo dei Comuni. 
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CENTRI DI RACCOLTA ESISTENTI PRESSO I COMUNI 
 

comune  Indirizzo Tipo di gestione 

ANDREIS NO 
Conferimento nella piazzola del Comune di Montereale 
Valcellina (Zona Ind.) in convenzione 

in proprio 

AVIANO SI Zona Industriale - Via Ellero in proprio 

BARCIS NO raccolta a domicilio - - - 

BUDOIA SI Zona Industriale - Via Braida, 13 in appalto 

CANEVA SI Via Coroner, 2 in appalto 

CAVASSO NUOVO SI Località Case Sparse in proprio 

CIMOLAIS SI Località Tremenigia in proprio 

CLAUT SI Strada accesso Val Settimana in proprio 

CLAUZETTO NO raccolta a domicilio - - - 

ERTO E CASSO SI Via Gradinata Colomber a Erto in proprio 

FANNA SI Via Circonvallazione Nuova in proprio 

FRISANCO SI Via Della Pace in proprio 

MANIAGO SI Zona artigianale - Via Violis in appalto 

MEDUNO NO 
Conferimento nella piazzola del Comune di Sequals Loc. 
Solimbergo (in convenzione) 

in proprio 

SEQUALS SI 
Località Solimbergo (in gestione Convenzionata con i 
Comuni di Meduno e Travesio) 

in proprio 

TRAMONTI DI SOPRA NO 
Conferimento in Comune di Tramonti di Sotto Loc. 
Chiarchia (in convenzione) 

in proprio 

TRAMONTI DI SOTTO SI 
Conferimento in Località Chiarchia (Convenzionata con 
Tramonti di Sopra) 

in proprio 

TRAVESIO NO 
Conferimento nella piazzola del Comune di Sequals 
Località Solimbergo (in convenzione) 

in proprio 

VAJONT SI In fase di realizzazione - - - 

VITO D’ASIO NO raccolta a domicilio - - - 

VIVARO SI Zona artigianale - Via San Marco in proprio 
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Riepilogo dei principali servizi inseriti nel proge tto di riorganizzazione 
a regime dal 1 luglio 2015 

 

Progetto riorganizzazione : ANDREIS 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 60/80 litri; Frequenza 
quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre a 
Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di dimensioni 
ingombranti); Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento di 

cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di Eco-
contenitori stradali da 70 litri; Frequenza bimensile ;   
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Progetto riorganizzazione : AVIANO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre a 
Maggio e bisettimanale da giugno a agosto;  

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o;  

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 70 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 2.200/2.400 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 2200/2400litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche Raccolta CARTA e CARTONI tramite svuotamento navette 
da 7000 litri; Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

INGOMBRANTI 
RAEE  

domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti);Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di Eco-
contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

 
Nel Comune di Aviano viene già svolto il servizio di raccolta “porta a porta” ad eccezione della località 
Piancavallo che è servita con un sistema a cassonetti stradali. Pertanto sarà mantenuto l’attuale servizio, che 
sarà esteso anche al Piancavallo.  
 
Per le utenze della zona del PIANCAVALLO, stante la particolare vocazione turistica invernale ed estiva, è fatto 
obbligo all’I.A. di concordare direttamente con il Comune di Aviano le opportune frequenze di raccolta, in ragione 
delle reali presenze. Ai fini dell’avvio “a regime” del servizio si stabilisce che, qualora si rendesse necessario, ed 
il Comune di Aviano lo ritenesse opportuno, sarà concesso all’I.A. un periodo di sperimentazione fino al 31 
dicembre 2015.   
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Progetto riorganizzazione : BARCIS 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 60/80 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre a 
Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri;Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

INGOMBRANTI 
RAEE  

domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti); Frequenza media mensile;  

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di Eco-
contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento di 

cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

 
Stante la particolare vocazione turistica estiva, è fatto obbligo all’I.A. di concordare direttamente con il Comune di 
Barcis l’intensificazione delle frequenze di raccolta, soprattutto nel periodo estivo, in ragione della maggiore 
presenza di turisti. Ai fini dell’avvio “a regime” del servizio si stabilisce che, qualora si rendesse necessario, ed il 
Comune di Barcis lo ritenesse opportuno, sarà concesso all’I.A. un periodo di sperimentazione fino al 31 
dicembre 2015.   
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Progetto riorganizzazione : BUDOIA 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche e 
non domestiche 

Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre a 
Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti da 110 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura settimanale: n. 6 ore/settimana 

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di Eco-
contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

 
 
Nel Comune di Budoia viene già svolto il servizio di raccolta “porta a porta”, e pertanto sarà mantenuto l’attuale 
servizio, salvo qualche modesta integrazione e/o modifica che si dovesse rendere necessaria.  



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : CANEVA 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche e  
non domestiche 

Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre a 
Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

domestiche e  
non domestiche 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri; 
 Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri;  
Frequenza quindicinale;  

 non domestiche 
Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

RUP stradale 
Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di Eco-
contenitori stradali da 70 litri;  
Frequenza mensile ;   

 
Nel Comune di Caneva viene già svolto il servizio di raccolta “porta a porta”, e pertanto sarà mantenuto l’attuale 
servizio, salvo qualche modesta integrazione e/o modifica che si dovesse rendere necessaria.  



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : CAVASSO NUOVO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 60/80 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : CIMOLAIS 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 60/80 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
 Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

 
 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : CLAUT 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 60/80 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : CLAUZETTO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 60/80 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a 
agosto ; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti); Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : ERTO E CASSO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 60/80 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti); Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : FANNA 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 60/80 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : FRISANCO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a 
agosto ; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri; 
 Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti); Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : MANIAGO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza settimanale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a 
agosto ; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 2200/2400 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza settimanale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti); Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n. 60  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : MEDUNO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti); Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n. 18 ore/settimana (C.d.R. di Sequals) 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

Nel Comune di Meduno viene già svolto il servizio di raccolta “porta a porta”, e pertanto sarà mantenuto l’attuale 
servizio, salvo qualche modesta integrazione e/o modifica che si dovesse rendere necessaria.  



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : SEQUALS 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre a 
Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti); Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n. 18 ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di Eco-
contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

Nel Comune di Sequals viene già svolto il servizio di raccolta “porta a porta”, e pertanto sarà mantenuto l’attuale 
servizio, salvo qualche modesta integrazione e/o modifica che si dovesse rendere necessaria.  



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : TRAMONTI DI SOPRA 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti); Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche 

Orario di apertura: n. 3 ore/settimana (C.d.R. di Tramonti di 
Sotto) 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

 CDR in convenzione con Comune di Tramonti di Sotto.



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : TRAMONTI DI SOTTO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre a 
Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di dimensioni 
ingombranti); Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n. 3 ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento di 

cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di Eco-
contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

CDR in convenzione con Tramonti di Sopra. 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 

 

177 
 

Progetto riorganizzazione : TRAVESIO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre a 
Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 70 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o 

condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

VERDE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta VERDE e RAMAGLIE "porta a porta" con sacchetti 
di rafia sintetica per utenze domestiche periodo aprile -
ottobre; Frequenza settimanale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti); Frequenza media mensile;  

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di Eco-
contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

Nel Comune di Travesio viene già svolto il servizio di raccolta “porta a porta”, e pertanto sarà mantenuto l’attuale 
servizio, salvo qualche modesta integrazione e/o modifica che si dovesse rendere necessaria.  



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : VAJONT 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   

 
 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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Progetto riorganizzazione : VITO D'ASIO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri; 
 Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Ingombranti/RAEE  domestiche e 
non domestiche 

Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI "porta a porta" su 
prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 
intervento consiste nella raccolta di max 5 pezzi di 
dimensioni ingombranti); Frequenza media mensile;  

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 

 

180 
 

Progetto riorganizzazione : VIVARO 

Tipologia servizio Utenze  Caratteristiche servizi per tipologia UT 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO 

porta a porta 

domestiche 
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoncini da 70 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche  
e/o condominiali 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

Rifiuto UMIDO 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 25 litri; Frequenza settimanale da Settembre 
a Maggio e bisettimanale da giugno a agosto ; 

non domestiche 
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza settimanale da 
Settembre a Maggio e bisettimanale da giugno a agost o; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
sacchetti semitrasparenti da 110 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
e/o condominiali 

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza quindicinale ; 

CARTA/CARTONI 
porta a porta 

domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite 
svuotamento di bidoncini da 50 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
 e/o condominiali 

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO 
porta a porta 

domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoncini da 40 litri; Frequenza quindicinale;  

non domestiche Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di 
bidoni carrellati da 120/240 litri; Frequenza quindicinale ; 

Centro di Raccolta domestiche e 
non domestiche Orario di apertura: n.  ore/settimana 

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento 
di cassonetti stradali da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale ;   

UMIDO stradale Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
120/240 litri; Frequenza settimanale ; 

CARTA e CARTONE  stradale 
Raccolta CARTA e CARTONE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale 
Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

VETRO stradale Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 
240 litri; Frequenza quindicinale ;   

RUP stradale Raccolta PILE, FARMACI e T/F  tramite svuotamento di 
Eco-contenitori stradali da 70 litri; Frequenza mensile ;   
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Si tenga presente che nel progetto si è prefigurato l'abbinamento ai sistemi di raccolta porta 
a porta, così come riassunto precedentemente, della tariffazione puntuale.  

Pertanto è obbligo dell’I.A. di possedere le adeguate dotazioni e tecnologie necessarie per 
garantire tale possibilità, con le modalità descritte nel presente Capitolato, con decorrenza 
presumibilmente dal 2016 a livello sperimentale e dal 2017 a regime.  

La rilevazione dei TAG di tutti i contenitori destinati alle raccolte “porta a porta” resta 
obbligatoria con decorrenza dal 1° luglio 2015. 

Anche per le utenze non domestiche , presenti nei Comuni, è prevista l’attivazione delle 
raccolte “porta a porta” con contenitori vari soggetti a lettura tag, ai fini dell’applicazione della 
tariffazione puntuale; si ricorda inoltre che tali servizi sono supportati dai conferimenti diretti 
ai centri di raccolta comunali/intercomunale. 

 
Prospetto del numero di utenze non domestiche compl essive sui 21 Comuni. 

 

Cat. 
Utenze non domestiche 

(DPR 158/99) 
Numero 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 119 

2 Cinematografi e teatri 5 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita Diretta 256 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti Sportivi 47 

5 Stabilimenti balneari 0 

6 Esposizioni, autosaloni 30 

7 Alberghi con ristorante 46 

8 Alberghi senza ristorante 42 

9 Case di cura e riposo  16 

10 Ospedali  2 

11 Uffici, agenzie, studi professionali   675 

12 Banche ed istituti di credito  33 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli   

172 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  45 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

11 

16  Banchi di mercato beni durevoli 94 

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista  96 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  96 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  45 

20 Attività industriali con capannoni di produzione  107 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici   156 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   101 

23 Mense, birreria, amburgherie  58 

24 Bar, caffè, pasticceria   138 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari   105 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  12 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  33 

28 Ipermercati di generi misti  1 

29 Banchi di mercato genere alimentari   10 

30 Discoteche, night club  6 

 Totali 2.557 

Pertanto sulla base della caratterizzazione delle utenze non domestiche che concorrono alla 
produzione di rifiuti urbani, producendo in particolare i rifiuti assimilati agli urbani, è stato 
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dimensionato il servizio di raccolta porta a porta per ciascuna categoria, sia in termini di 
dotazione di contenitori che in termini di frequenze di svuotamento, che per 
omogeneizzazione sono uguali a quelle per le utenze domestiche. 
 
Si rimanda alla tabella di cui allo “ALLEGATO G ” per il dettaglio della dotazione di 
contenitori di cui si è tenuto conto nelle “Schede Prestazionali” ai fini della quantificazione 
della spesa. 
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Flussi dei rifiuti attesi dai servizi di raccolta n el periodo 2015-2021  
 
Si è proceduto alla caratterizzazione quantitativa della produzione dei rifiuti urbani di 
riferimento per ciascun Comune, suddivisa per frazione merceologica.  
 
In particolare si è tenuto conto degli effetti di riduzione della produzione dei rifiuti e del 
numero di svuotamenti dei contenitori domiciliari, conseguente all’introduzione del sistema di 
rilevazione di ogni contenitore esposto, come già avvenuto nei Comuni che in precedenza 
hanno adottato questo sistema, nonché della miglior regolamentazione e controllo dei flussi 
provenienti dalle utenze non domestiche.  
 
Nel seguente riquadro si riportano le quantità complessive attese nell’intero periodo 
dell’appalto per tutti i 21 Comuni della C.M.F.O., tenuto altresì conto per l'organico ed il verde 
dell'incentivazione del compostaggio domestico, nonché dei rifiuti conferiti direttamente dagli 
utenti ai Centri di Raccolta comunali, prevedendo una futura gestione automatizzata degli 
stessi, a favore di quei Comuni che attualmente non dispongono di CDR.  
 

Quantità di rifiuti attesi nel periodo di durata de ll’appalto suddivisi per tipologia 
(Dati derivati dalle Schede Prestazionali) 

 

Frazione Merceologica 
Tonnellate 

Stimate nei 82 mesi 
Kg/Ab/Anno 

UMIDO - ORGANICO 19.839,10 61,83 

SECCO NON RICLABILE 22.233,31 69,29 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 1.137,81 3,55 

VERDE 9.599,54 29,92 

RIFIUTI INGOMBRANTI 3.627,63 11,31 

RIFIUTI ASSIMILATI 1.517,78 4,73 

INERTI 2.782,92 8,67 

PNEUMATICI USATI 150,84 0,47 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 3.169,28 9,88 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 65,00 0,20 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 140,31 0,44 

PILE esauste 20,60 0,06 

FARMACI scaduti 52,40 0,16 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 44,63 0,14 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 55,00 0,17 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 94,00 0,29 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 40,00 0,12 

ACCIAIO 1.131,27 3,53 

ALLUMINIO 0,00 0,00 

CARTA 23.767,05 74,07 

CARTONE 1.040,00 3,24 

LEGNO 3.356,23 10,46 

PLASTICA 14.520,67 45,26 

 VETRO 12.416,83 38,70 

TOTALE RU 120.802,20 376,50 

TOTALE RI 31.953,45 99,59 

TOTALE RD 88.848,75 276,91 

% RD 74%  
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Si riportano di seguito anche i quantitativi riferiti ad ogni singolo Comune per tutta la durata 
dell’appalto, derivati anch’essi dalle “Schede Prestazionali Rettificate”. 
 
 

COMUNE DI ANDREIS 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 105,34 

SECCO NON RICLABILE 144,84 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 0,00 

VERDE 0,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 13,00 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 6,50 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 0,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 1,98 

FARMACI scaduti 2,64 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 3,25 

CARTA 195,93 

CARTONE 6,50 

LEGNO 6,50 

PLASTICA 15,40 

VETRO 70,80 

TOTALE RU 572,68 

TOTALE RI 164,34 

TOTALE RD 408,34 

% RD 71% 
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COMUNE DI AVIANO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 5.065,52 

SECCO NON RICLABILE 6.576,92 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 0,00 

VERDE 2.762,32 

RIFIUTI INGOMBRANTI 687,64 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 822,36 

PNEUMATICI USATI 13,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 1.303,35 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,00 

FARMACI scaduti 19,92 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 20,12 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 6,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 11,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 5,00 

ACCIAIO 585,00 

CARTA 4.638,61 

CARTONE 260,00 

LEGNO 1.196,06 

PLASTICA 3.251,01 

 VETRO 3.059,13 

Totale RU 30.282,96 

TOTALE RI 9.390,27 

TOTALE RD 20.892,69 

% RD 69% 
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COMUNE DI BARCIS 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 180,15 

SECCO NON RICLABILE 330,39 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 15,20 

VERDE 0,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 41,29 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 13,00 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 0,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,31 

FARMACI scaduti 0,43 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 3,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 3,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 3,25 

CARTA 299,00 

CARTONE 13,00 

LEGNO 26,00 

PLASTICA 162,50 

 VETRO 109,73 

Totale RU 1.200,25 

TOTALE RI 384,68 

TOTALE RD 815,57 

% RD 68% 
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COMUNE DI BUDOIA 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 759,07 

SECCO NON RICLABILE 1.714,67 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 0,00 

VERDE 0,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 206,56 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 6,50 

PNEUMATICI USATI 7,45 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 10,50 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 3,26 

FARMACI scaduti 5,37 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 3,44 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 6,50 

CARTA 992,06 

CARTONE 19,50 

LEGNO 65,00 

PLASTICA 510,67 

 VETRO 954,45 

Totale RU 5.265,00 

TOTALE RI 1.938,23 

TOTALE RD 3.326,77 

% RD 63% 
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COMUNE DI CANEVA 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 1.914,99 

SECCO NON RICLABILE 1.778,83 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 0,00 

VERDE 888,41 

RIFIUTI INGOMBRANTI 341,23 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 205,31 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 411,23 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 6,75 

FARMACI scaduti 6,72 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 6,74 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 205,56 

CARTA 1.506,72 

CARTONE 65,00 

LEGNO 273,27 

PLASTICA 1.287,94 

 VETRO 1.436,20 

Totale RU 10.334,90 

TOTALE RI 2.736,60 

TOTALE RD 7.598,30 

% RD 74% 
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COMUNE DI CAVASSO NUOVO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 819,55 

SECCO NON RICLABILE 697,40 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 61,53 

VERDE 479,27 

RIFIUTI INGOMBRANTI 83,96 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 138,33 

PNEUMATICI USATI 6,50 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 81,49 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,57 

FARMACI scaduti 0,71 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 13,00 

CARTA 910,00 

CARTONE 32,50 

LEGNO 75,47 

PLASTICA 494,00 

 VETRO 331,53 

Totale RU 4.225,81 

TOTALE RI 1.001,18 

TOTALE RD 3.224,63 

% RD 76% 
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COMUNE DI CIMOLAIS 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 140,17 

SECCO NON RICLABILE 234,37 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 15,17 

VERDE 0,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 33,87 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 6,50 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 0,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,43 

FARMACI scaduti 0,58 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 6,50 

CARTA 292,50 

CARTONE 13,00 

LEGNO 19,50 

PLASTICA 169,00 

 VETRO 110,36 

Totale RU 1.041,95 

TOTALE RI 274,74 

TOTALE RD 767,21 

% RD 74% 
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COMUNE DI CLAUT 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 278,23 

SECCO NON RICLABILE 620,39 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 45,61 

VERDE 13,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 71,25 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 13,00 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 120,59 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,43 

FARMACI scaduti 0,43 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 20,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 20,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 20,00 

ACCIAIO 6,50 

CARTA 637,00 

CARTONE 26,00 

LEGNO 52,00 

PLASTICA 351,00 

 VETRO 233,40 

Totale 2.528,83 

TOTALE RI 825,23 

TOTALE RD 1.703,60 

% RD 67% 
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COMUNE DI CLAUZETTO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 68,77 

SECCO NON RICLABILE 376,45 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 22,69 

VERDE 0,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 27,71 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 0,00 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 0,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,43 

FARMACI scaduti 0,72 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 4,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 6,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 1,00 

ACCIAIO 3,25 

CARTA 305,50 

CARTONE 13,00 

LEGNO 26,00 

PLASTICA 169,00 

 VETRO 119,39 

Totale RU 1.143,91 

TOTALE RI 404,16 

TOTALE RD 739,75 

% RD 65% 
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COMUNE DI ERTO E CASSO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 137,77 

SECCO NON RICLABILE 251,60 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 16,88 

VERDE 0,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 71,53 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 9,75 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 0,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,43 

FARMACI scaduti 0,43 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 3,25 

CARTA 279,50 

CARTONE 13,00 

LEGNO 19,50 

PLASTICA 162,50 

 VETRO 110,89 

Totale RU 1.077,03 

TOTALE RI 332,88 

TOTALE RD 744,15 

% RD 69% 
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COMUNE DI FANNA 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 683,29 

SECCO NON RICLABILE 478,43 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 76,32 

VERDE 820,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 207,37 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 32,50 

PNEUMATICI USATI 20,50 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 143,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,71 

FARMACI scaduti 1,00 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 13,00 

CARTA 894,52 

CARTONE 32,50 

LEGNO 82,31 

PLASTICA 497,13 

 VETRO 339,79 

Totale RU 4.322,37 

TOTALE RI 861,30 

TOTALE RD 3.461,07 

% RD 80% 
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COMUNE DI FRISANCO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 166,51 

SECCO NON RICLABILE 347,51 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 27,17 

VERDE 0,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 56,28 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 13,00 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 0,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,42 

FARMACI scaduti 0,43 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 2,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 17,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 1,00 

ACCIAIO 6,50 

CARTA 344,50 

CARTONE 13,00 

LEGNO 26,00 

PLASTICA 195,00 

 VETRO 138,44 

Totale RU 1.354,76 

TOTALE RI 416,79 

TOTALE RD 937,97 

% RD 69% 
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COMUNE DI MANIAGO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 6.053,55 

SECCO NON RICLABILE 4.409,80 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 565,68 

VERDE 3.802,96 

RIFIUTI INGOMBRANTI 896,61 

RIFIUTI ASSIMILATI 1.517,78 

INERTI 1.239,67 

PNEUMATICI USATI 69,25 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 689,12 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 65,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 140,31 

PILE esauste 0,00 

FARMACI scaduti 6,84 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 10,96 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 204,21 

CARTA 7.856,97 

CARTONE 325,00 

LEGNO 1.092,12 

PLASTICA 4.551,31 

 VETRO 3.244,87 

Totale RU 36.742,01 

TOTALE RI 7.375,51 

TOTALE RD 29.366,50 

% RD 80% 
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COMUNE DI MEDUNO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 411,47 

SECCO NON RICLABILE 617,13 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 0,00 

VERDE 39,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 55,21 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 6,50 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 6,50 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,85 

FARMACI scaduti 0,72 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,12 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 6,50 

CARTA 442,72 

CARTONE 26,00 

LEGNO 45,50 

PLASTICA 307,73 

 VETRO 382,68 

Totale RU 2.348,63 

TOTALE RI 685,34 

TOTALE RD 1.663,29 

% RD 71% 
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COMUNE DI SEQUALS 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 650,25 

SECCO NON RICLABILE 962,61 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 71,73 

VERDE 109,79 

RIFIUTI INGOMBRANTI 207,13 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 13,00 

PNEUMATICI USATI 6,50 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 137,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 1,57 

FARMACI scaduti 1,72 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 3,25 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 16,25 

CARTA 1.185,55 

CARTONE 45,50 

LEGNO 91,00 

PLASTICA 643,50 

 VETRO 448,35 

Totale RU 4.594,70 

TOTALE RI 1.319,74 

TOTALE RD 3.274,96 

% RD 71% 
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COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 88,63 

SECCO NON RICLABILE 277,95 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 16,35 

VERDE 0,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 20,53 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 6,50 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 0,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,29 

FARMACI scaduti 0,43 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 2,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 3,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 1,00 

ACCIAIO 3,25 

CARTA 214,50 

CARTONE 6,50 

LEGNO 19,50 

PLASTICA 117,00 

 VETRO 82,63 

Totale RU 860,06 

TOTALE RI 304,98 

TOTALE RD 555,08 

% RD 65% 
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COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 88,63 

SECCO NON RICLABILE 277,21 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 17,41 

VERDE 0,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 27,35 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 13,00 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 0,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,29 

FARMACI scaduti 0,29 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 3,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 4,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 2,00 

ACCIAIO 6,50 

CARTA 234,00 

CARTONE 13,00 

LEGNO 19,50 

PLASTICA 130,00 

 VETRO 83,52 

Totale RU 919,70 

TOTALE RI 317,56 

TOTALE RD 602,14 

% RD 65% 
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COMUNE DI TRAVESIO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 480,07 

SECCO NON RICLABILE 617,60 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 0,00 

VERDE 275,02 

RIFIUTI INGOMBRANTI 110,04 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 82,00 

PNEUMATICI USATI 0,00 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 0,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,72 

FARMACI scaduti 0,86 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 6,50 

CARTA 476,97 

CARTONE 26,00 

LEGNO 52,00 

PLASTICA 368,31 

 VETRO 375,25 

Totale RU 2.871,34 

TOTALE RI 809,64 

TOTALE RD 2.061,70 

% RD 72% 
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COMUNE DI VAJONT 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 889,21 

SECCO NON RICLABILE 546,48 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 74,01 

VERDE 344,77 

RIFIUTI INGOMBRANTI 110,97 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 32,50 

PNEUMATICI USATI 6,50 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 136,50 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,29 

FARMACI scaduti 0,44 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 13,00 

CARTA 832,00 

CARTONE 39,00 

LEGNO 71,50 

PLASTICA 468,00 

 VETRO 321,61 

Totale RU 3.886,78 

TOTALE RI 826,45 

TOTALE RD 3.060,33 

% RD 79% 

 

 

 

 

 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 

 

203 
 

COMUNE DI VITO D’ASIO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 104,00 

SECCO NON RICLABILE 493,76 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 33,59 

VERDE 0,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 166,45 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 0,00 

PNEUMATICI USATI 0,53 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 0,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,43 

FARMACI scaduti 0,57 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 15,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 30,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 10,00 

ACCIAIO 6,50 

CARTA 435,50 

CARTONE 19,50 

LEGNO 32,50 

PLASTICA 227,50 

 VETRO 158,65 

Totale RU 1.734,48 

TOTALE RI 660,21 

TOTALE RD 1.074,27 

% RD 62% 
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COMUNE DI VIVARO 

Frazione Merceologica Tonn. Stimate 

UMIDO - ORGANICO 753,93 

SECCO NON RICLABILE 478,97 

MULTIMATERIALE RICICLABILE (Carta, Plastica e Lattine) 78,47 

VERDE 65,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI 191,65 

RIFIUTI ASSIMILATI 0,00 

INERTI 123,00 

PNEUMATICI USATI 20,61 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 130,00 

RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO 0,00 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI 0,00 

PILE esauste 0,44 

FARMACI scaduti 1,15 

RIFIUTI ETICHETTATI T/F 0,00 

FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI 0,00 

TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER 0,00 

LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 0,00 

ACCIAIO 13,00 

CARTA 793,00 

CARTONE 32,50 

LEGNO 65,00 

PLASTICA 442,17 

 VETRO 305,16 

Totale RU 3.494,05 

TOTALE RI 923,62 

TOTALE RD 2.570,43 

% RD 74% 

 

 

 

 

 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 

 

205 
 

ALLEGATO C - QUADRO ECONOMICO 
 
 
Sulla base delle "Schede Prestazionali", di cui all'Allegato E "Corrispettivo del servizio base”, 
redatte per ogni singolo Comune si determina il seguente Quadro Economico: 
 
GARA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI ANDREIS, 
AVIANO, BARCIS, BUDOIA, CANEVA, CAVASSO NUOVO, CIMOLAIS, CLAUT, CLAUZETTO, ERTO E 
CASSO, FANNA, FRISANCO, MANIAGO, MEDUNO, SEQUALS, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI 
SOTTO, TRAVESIO, VAJONT, VITO D’ASIO E VIVARO, IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL 
D.M. AMBIENTE 13/02/2014, dal 1 MARZO 2015 AL 31 DICEMBRE 2021. (82 MESI) 

SERVIZI   

- RACCOLTE PORTA A PORTA €. 12.870.900,12  

- RACCOLTE STRADALI €. 1.584.879,11  

- SMALTIMENTO, TRATTAMENTO, SELEZIONE, 
RECUPERO 

€. 7.032.675,55  

- ALTRI SERVIZI €. 1.383.446,00  

- LAVAGGI €. 42.992,00  

- NOLEGGI €. 47.367,67  

- AMMORTAMENTO ATTREZZATURE  PER 
SERVIZIO AGLI UTENTI 

€. 1.876.417,00  

- AMMORTAMENTO ATTREZZATURE PER C.D.R. €. 290.000,00  

- FORNITURE DI CONSUMO €. 640.720,81  

- GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA €. 774.120,00  

- SERVIZI ACCESSORI €. 93.413,00  

TOTALE IMPORTO SERVIZI A BASE D'ASTA 
(IVA esclusa, soggetto a ribasso) € 26.636.931,26 €. 26.636.931,26 

ONERI DI SICUREZZA (IVA esclusa non soggetto a ribasso)  €. 391.448,18 

 

TOTALE IMPORTO DI GARA (IVA esclusa) € 27.028.379,45 
 
IVA (aliquote al 10% e  al 22%) € 3.054.439,88 

  
TOTALE GENERALE €. 30.092.819,33 
 
 
IMPORTO EVENTUALE PROROGA 6 MESI DEL SERVIZIO: 1 GENNAIO 2022 - 30 GIUGNO 2022  

Totale costo servizi, (IVA esclusa) €. 1.949.043,75 

Oneri della sicurezza €. 28.642,55 

Totale proroga (IVA esclusa) €. 1.977.686,30 
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ALLEGATO D - Elenco del Personale in forza all’attu ale Appaltatore 
 

Si riporta di seguito l’elenco non nominativo del personale in forza all’attuale appaltatore 
(compreso il personale dipendente di altre ditte che operano in regime di subappalto), 
addetto al servizio di igiene urbana. 
 

n % Liv. Mansione 
Con-
tratto 

Data 
assun- 
zione 

Anzian. 
Par. 
B 

% 
PT 

Retr. 
Lorda 
Mensile 
14 

mens. 

Ente 
Prev. 

Fondo 
Previ- 
Amb-
iente 

Sgravi 
contrib. 

1 100% 4/A 
Autista 
raccoglitore 

Fise 7/7/1979 0 0 2.213,17 INPS 0 0 

1 100% 5/A 
Responsabile 
dei servizi 

Fise 16/7/1979 0 0 2.549,47 INPS 0 0 

1 100% 4/A 
Autista 
raccoglitore 

Fise 5/5/1983 0 0 2.188,26 INPS 0 0 

1 100% 4/A 
Autista 
raccoglitore 

Fise 8/10/1991 0 0 2.171,32 INPS 0 0 

1 100% 4/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 6/3/199 0 0 2.122,14 INPS 0 0 

1 100% 4/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 22/3/1999 0 0 2.120,96 INPS 0 0 

1 100% 4/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 4/7/2000 0 0 2.108,19 INPS 0 0 

1 100% 4/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 19/3/2001 0 0 2.100,42 INPS 0 0 

1 100% 4/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 14/4/2001 0 0 2.100,42 INPS 0 0 

1 100% 3/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 1/2/2008 0 0 1.922,27 INPS 0 0 

1 100% 3/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 2/2/2009 0 0 1.907,74 INPS 0 0 

1 100% 3/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 1/4/2009 0 0 1.902,96 INPS 0 0 

1 100% 3/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 27/4/2009 0 0 1.902,43 INPS 0 0 

1 100% 3/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 8/7/2009 0 0 1.901,37 INPS 0 0 

1 100% 3/B 
Autista  
raccoglitore 

Fise 2/11/2009 
4 anni 11 
mesi 

0 1.811,74 INPS 0 0 

1 100% 3/B 
Autista  
raccoglitore 

Fise 8/2/2010 
4 anni   9 
mesi 

0 1.810,47 INPS 0 0 

1 100% 1 
Operatore  
ecologico 

Fise 3/6/2013 0 0 1.452,14 INPS 0 0 

1 100% 3/B 
Autista  
raccoglitore 

Fise 1/8/2013 
1 anno  
3 mesi     

0 1.790,00 INPS 0 
Mob. 
223/91 

1 100% 4/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 23/9/1996 0 0 2.147,79 INPS 0 0 

1 100% 4/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 17/7/2006 0 0 2.131,00 INPS 0 0 

1 100% 3/B 
Autista  
raccoglitore 

Fise 2/11/2009 
4 anni 
11 mesi 

0 1.813,89 INPS 0 0 

1 100% 3/B 
Autista  
raccoglitore 

Fise 2/11/2009 
4 anni 
11 mesi 

0 1.813,89 INPS 0 0 

1 
66,67% 
4/12 

3/A 
Autista 
raccoglitore 

Fise 11/6/2007 0 0 1.926,52 INPS 0 0 

1 
66,67% 
4/12 

3/A 
Autista  
raccoglitore 

Fise 2/4/2007 0 0 1.915,70 INPS 0 0 

1 100% 4/A Autista Fise 16/4/1994 0 0 2.171,32 INPS 0 0 

1 100% 4/A Autista Fise 1/6/2001 0 0 2.098,76 INPS 0 0 

1 20% 4/A Autista Fise 1/6/1994 0 0 2.377,90 INPS 0 0 

1 25% 5/A Responsabile Fise 24/3/1986 0 0 2.501,01 INPS 0 0 
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dei servizi 

1 75% 5/A Meccanico Fise 17/6/1996 0 0 2.321,86 INPS 0 0 

1 75% 4/A Carpentiere Fise 20/11/99 0 0 2.098,63 INPS 0 0 

1 25% 5/A 

Responsabile  
officina e  
manutenzione  
automezzi 

Fise 4/6/1991 0 0 2.902,37 INPS 0 0 

1 40% Q 
Responsabile  
tecnico  
commerciale 

Fise 4/5/1987 0 0 4.311,34 INPS 0 0 

1 100% 3/A 
Addetto 
segreteria 
amministrazione 

Fise 14/2/2007 0 0 1.916,76 INPS 0 0 

1 50% 6/A 
Addetto  
amministrazione 

Fise 11/11/91 0 0 2.843,16 INPS 0 0 

1 50% 3/A 
Autista  
Trasporti 
Impianto 

Fise 6/8/2004 0 0 1.944,57 INPS 0 0 

1 100% 3/A 
Autista  
Trasporti 
Impianto 

Fise 21/4/2006 0 0 1.933,42 INPS 0 0 

1 20% Q 

Responsabile 
Impianto 
Trattamento 
rifiuti 

Fise 2/10/2000 0 0 4.620,47 INPS 0 0 

1 100% 4/A 
Addetto 
Impianto 
trattamento rifiuti 

Fise 19/2/2001 0 0 2.183,12 INPS 0 0 

1 100% 3/B 
Addetto 
Impianto 
trattamento rifiuti 

Fise 
11/10/201

0 
4 anni 0 1.808,05 INPS 0 0 

1 100% 3/A 

Addetto 
impianto  
trattamento  
rifiuti 

Fise 1/2/2011 0 0 1.805,92 INPS 0 0 

1 100% 4/A 

Addetto  
uffici/ricezione  
impianto 
trattamento  
rifiuti 

Fise 24/9/2007 0 0 2.036,13 INPS 0 0 

1 100% 4 
Autista 
raccoglitore 

Multis 27/5/2013 0 0 1.365,09 INPS 0 0 

1 100% 4 Autista Multis 14/5/2012 0 0 1.301,94 INPS 0 0 

1 100% 2 

Operatore 
ecologico 
addetto 
 raccolta 

Multis 
15/12/200

8 
0 0 1.237,89 INPS 0 0 

1 100% 2 

Operatore 
ecologico 
addetto 
 raccolta 

Multis 2/5/2007 0 0 1.237,89 0 
Coop 
lavoro 

0 

1 100% 4 
Autista 
raccoglitore 

Multis 6/5/2002 0 0 1.365,09 0 
Coop 
lavoro 

0 

1 100% 4 
Autista 
raccoglitore 

Multis 13/8/2012 0 0 1.301,94 INPS 0 0 

1 100% 4 
Autista 
raccoglitore 

Multis 11/6/2013 0 0 1.301,94 INPS 0 0 

1 20% 7 
Responsabile 
di settore 

Multis 2/4/1997 0 0 4.221,45 0 
Hdi    
Ass. 

0 

1 20% Q 
Responsabile 
tecnico comm. 

Multis 
14/10/199

6 
0 0 5.032,30 INPS 0 0 

1 10% 6 
Responsabile 
Manutenzione 
automezzi 

Multis 3/5/1993 0 0 3.070,81 INPS 0 0 

1 60% 4 Addetto Segret. Multis 1/2/2008 0 75 1.770,61 INPS 0 0 
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ammin. Centro 
 produttivo 

1 40% 4 
Responsabile 
gruppi di lavoro 
autisti 

Multis 28/3/2011 0 0 3.025,43 INPS 0 0 

1 88% A1 Addetto CDR 
Coop. 
Soc. 

4/6/2011 
3 anni   4 
mesi 

47 562,00 INPS NO 
L. 

381/91 

1 54% A1 Addetto CDR 
Coop. 
Soc. 

12/6/2010 
4 anni   4 
mesi 

60 606,00 INPS NO 
L. 

381/91 

1 26% A2 Addetto CDR 
Coop. 
Soc. 

4/2/2009 5 anni 39 635,00 INPS NO 0 

2 29% A1 Addetto CDR 
Coop. 
Soc. 

1/10/2013 1 anno 63 729,00 INPS NO 0 

2 28% A2 Addetto CDR 
Coop. 
Soc. 

1/8/2002 
12 anni  
2 mesi 

60 858,00 INPS NO 
L. 

381/81 

1 88% A2 Addetto CDR 
Coop. 
Soc. 

16/4/2007 
7 anni    
6 mesi 

47 593,00 INPS NO 0 
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ALLEGATO E - PROSPETTO DELLA SPESA SUDDIVISA PER 
SINGOLI COMUNI 

 
Di seguito si riporta, il prospetto della spesa di cui al Quadro Economico (ALLEGATO C) 
suddiviso per i singoli Comuni: 
 

Comuni 

Importi di gara (IVA esclusa)) 

Importo a base d'asta 
soggetto a ribasso 

(al netto degli oneri della 
sicurezza) 

Importo oneri della 
sicurezza non 

soggetti a ribasso  

Importo a base di gara 
(compresi oneri della 

sicurezza) 

Andreis  €     196.419,59   €     2.234,23   €       198.653,81  
Aviano  €    5.567.509,33   €   76.538,94   €    5.644.048,27  
Barcis  €       303.245,11   €     2.100,84   €       305.345,95  
Budoia   €    1.109.753,35   €   21.616,98   €    1.131.370,33  
Caneva  €    2.560.735,30   €   53.963,24   €    2.614.698,54  
Cavasso Nuovo  €       753.587,55   €   13.071,89   €       766.659,44  
Cimolais  €       271.809,92   €     3.484,73   €       275.294,64  
Claut  €       662.593,14   €     8.078,23   €       670.671,37  
Clauzetto  €       343.483,33   €     3.067,89   €       346.551,22  
Erto e Casso  €       299.906,72   €     3.259,64   €       303.166,36  
Fanna  €       748.373,19   €   13.388,69   €       761.761,88  
Frisanco  €       334.649,85   €     5.310,46   €       339.960,31  
Maniago  €    8.493.351,53   €   99.081,28   €    8.592.432,81  
Meduno  €       615.142,39   €   13.338,67   €       628.481,06  
Sequals  €    1.080.432,95   €   18.665,80   €    1.099.098,74  
Tramonti di Sopra  €       282.568,18   €     2.901,16   €       285.469,34  
Tramonti di Sotto  €       315.128,82   €     3.418,03   €       318.546,85  
Travesio  €       665.074,72   €   15.014,34   €       680.089,06  
Vajont  €       734.245,93   €   14.839,27   €       749.085,20  
Vito d’Asio  €       487.170,44   €     6.719,35   €       493.889,80  
Vivaro  €       811.749,92   €   11.354,54   €       823.104,46  
TOTALE  €  26.636.931,26   € 391.448,18   €  27.028.379,45  
 
Tale importo copre l’intero costo dei servizi di gestione dei rifiuti indicati nel presente 
Capitolato, ad eccezione dei “Servizi Opzionali” e dei “Servizi Complementari e Servizi 
Analoghi” e dei “Servizi Occasionali e Urgenti” nonché quelli relativi alle attività 
propedeutiche all’introduzione ed avvio della Tariffazione Puntuale, di cui all’art. 61 del 
presente CSA, il cui corrispettivo, in caso di attivazione, sarà quantificato sulla base di 
quanto indicato nell’Allegato F - “Listino prezzi per servizi opzionali o altre variazioni di 
servizio”; 
 
Risultano quindi essere ricompresi, nel suddetto importo complessivo di €. 27.028.379,45 
(IVA esclusa) il servizio base per tutti i Comuni interessati, per il periodo dell'appalto dal 
01/03/2015 al 31/12/2021, che comprende:  
 
- tutti i costi del personale addetto all’effettuazione dei servizi indicati, incluse relative 

necessità di riserve e/o sostituzioni;  
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- tutti i costi delle attrezzature (automezzi, contenitori, forniture, altro) funzionali 
all’effettuazione dei servizi indicati, inclusi ammortamenti degli investimenti, costi di 
gestione, consumi, manutenzione, ricambi e relative necessità di riserve;  

- i costi di trasporto agli impianti di destino di tutte le frazioni raccolte, inclusi i rifiuti 
indifferenziati e da spazzamento stradale, i rifiuti ingombranti e i rifiuti ed i materiali 
differenziati;  

- i costi di smaltimento, trattamento, selezione, compreso l’eventuale smaltimento di 
sovvalli dagli stessi derivanti, assunti sulla base di una recente analisi di mercato; 

- i costi di spazzamento strade, spurgo pozzetti e caditoie, pulizia aree di mercato, 
svuotamento cestini; 

- i costi per lavaggi contenitori e noleggi; 
- i costi per le forniture di consumo quali sacchetti, ecc.; 
- i costi per la gestione dei Centri di Raccolta; 
- i costi per eventuali servizi accessori quali servizi occasionali e urgenti; 
- tutti i costi di tipo indiretto, generale e l’utile d’impresa associato all’effettuazione dei 

servizi indicati;  
 
I ricavi provenienti dalla vendita dei materiali recuperabili raccolti ai Consorzi di Filiera del 
CONAI, sono regolati dall'art. 10 del C.S.A. 
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ALLEGATO F - Listino prezzi per servizi opzionali  
 
 
 

Il costo dei servizi opzionali, per i servizi di igiene urbana a domanda di cui all'articolo 54.25 
del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere definito mediante l’applicazione dei 
prezzi unitari di seguito riportati. 
 
Si precisa che tutti i costi unitari indicati nel presente allegato sono da intendersi già inclusivi 
delle voci di costo non dirette, quali costi tecnici indiretti, spese generali, costi di gestione 
della sicurezza, utile d’impresa e simili. 
 
Tutti i costi unitari indicati nel presente allegato saranno inoltre decurtati del ribasso d’asta. 
 

costo per impiego personale costo unitario unità di misura 

operatore autista mezzi pesanti (IV livello) 33,942 euro/ora 

operatore autista mezzi leggeri (III livello) 32,070 euro/ora 

operatore addetto raccolta, centro di raccolta, 
spazzamento manuale (II livello) 30,251 euro/ora 

in caso di lavoro feriale notturno: maggiorazione del costo unitario indicato del 33% 

in caso di lavoro festivo diurno: maggiorazione del costo unitario indicato del 50% 

in caso di lavoro festivo notturno: maggiorazione del costo unitario indicato del 60% 

si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22:00 e le ore 6:00 

 
 
 
 

costo per impiego mezzi ed attrezzature costo unitario unità di misura 

Mezzo tipo APE 2,00 euro/ora 

Mezzo tipo Porter 5,50 euro/ora 

Mezzo tipo Gasolone 4 mc. 10,00 euro/ora 

Costipatore 5 mc. 9,50 euro/ora 

Costipatore 7 mc. 12,00 euro/ora 

Minicompattatore 2 assi 10 mc. 18,00 euro/ora 

Autocompattatore 2 assi 15 mc. 20,00 euro/ora 

Autocompattatore 3 assi 23-26 mc 27,00 euro/ora 

Lavacassonetti e bidoni 34,00 euro/ora 
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Autocarro con lift e gru 23,00 euro/ora 

Automezzo con vasca da 25 mc. con gru 28,00 euro/ora 

Autocarro con pianale 9,00 euro/ora 

Autocarro furgonato 12,00 euro/ora 

Decespugliatore 3,50 euro/ora 

Soffiatore 3,50 euro/ora 

Furgonato tipo ecomobile 11,00 euro/ora 

Automezzo aspira foglie con vasca 5 mc. 19,00 euro/ora 

Minispazzatrice da 2 mc. 19,00 euro/ora 

Spazzatrice compatta da 4 mc. 24,00 euro/ora 

Spazzatrice compatta da 6 mc. 27,00 euro/ora 

spazzatrice elettrica 2 mc 28,525 euro/ora 

Auto spurgo con canal jet 28,00 euro/ora 

Automezzo spalaneve e spargisale 22,00 euro/ora 

Automezzo lavastrade con cisterna da 8 mc. 21,00 euro/ora 

Pala gommata (tipo Bobcat) 12,00 euro/ora 

 
 
In riferimento all’art. 62, i costi riconosciuti per i servizi aggiuntivi sono riepilogati nella 
seguente tabella (i valori indicati sono comunque anch’essi assoggettati al ribasso 
percentuale di gara). 
 

Tipologia di servizio costo 

Costi amministrativi relativi all’accertamento, 
riscossione e contenzioso 

4,00% dell’importo annuo a base d’asta di 
ogni singolo Comune 

Acquisizione della banca dati del Tributo e 
aggiornamenti annuali con abbinamento dei 
dati della misurazione dei rifiuti della fase 
sperimentale preliminare al passaggio a 
Tariffa, al fine di procedere alla simulazione 
dei carichi tributari fra le varie utenze 

0,25% dell’importo annuo a base d’asta di 
ogni singolo Comune 
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ALLEGATO G - Elenco utenze non domestiche 
 
 
 
 
 
Nel presente allegato vengono riportati i numeri delle utenze non domestiche, comprese le 
utenze non domestiche equiparate a domestiche (Cat. 11, 14 e 17), distinte in base 
all’attività come da DPR n. 158/99 e suddivise per ogni singolo Comune. 
 
Fonte dei dati: elaborazione dati uffici anagrafe/tributi dei Comuni 
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COMUNE DI ANDREIS - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

1 1     1       1       1   1 

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                               

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante                               

8 Alberghi senza ristorante                               

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale                               

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 2 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito                               

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

                              

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze   Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

  Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

                              

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione                               

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2 2     2       2       2   2 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 2 2     2       2       2   2 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

1       1       1       1   1 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 8 5 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI AVIANO - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

35 35     35       35       35   35 

2 Sale teatrali e cinematografiche 2 2   2       2       2     2 

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 52       52       52       52     

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 18 18     18         18       18 18 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni 10       10       10       10     

7 Alberghi con ristorante 4 4     4         4       4 4 

8 Alberghi senza ristorante 7 7     7       7       7   7 

9 Case di cura e riposo 8 8       8       8       8 8 

10 Ospedale 1 Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 78 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 6     6       6         6     

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

45       45       45       45     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 9 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

23 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

25       25       25       25     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto 14         14       14       14   

20 Attività industriali con capannone di produzione 20 20       20       20       20 20 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 15 15   15         15       15   15 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 21 21     21         21       21 21 

23 Mense, birrerie, amburgherie 7 7     7         7       7 7 

24 Bar, caffè, pasticceria 31 31   31         31     31     31 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

19 19       19       19       19 19 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 12 12     12       12       12   12 

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club 2 2     2       2       2   2 

  TOTALE 464 201 0 54 238 61 0 8 234 111 0 33 209 111 201 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI BARCIS - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

                              

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                               

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 1 1     1       1       1   1 

8 Alberghi senza ristorante 3 3     3       3       3   3 

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 5 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito                               

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

4       4       4       4     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

6 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

                              

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione                               

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5 5     5       5       5   5 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 4 4   4         4       4   4 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

                              

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 1     1       1       1   1 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 30 14 0 4 14 0 0 0 18 0 0 0 18 0 14 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI BUDIOA - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

3 3     3       3       3   3 

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2 2     2                   2 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 2 2     2                   2 

8 Alberghi senza ristorante 1 1     1       1       1   1 

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 30 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 1     1       1         1     

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

3       3       3       3     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 2 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

13 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

                              

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione 14 14                         14 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4 4   4         4       4   4 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10 10     10                   10 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 2 2   2         2       2   2 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

1 1                         1 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 3     3       3       3   3 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 91 42 0 7 24 0 0 1 16 0 0 0 17 0 42 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI CANEVA - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

25       25       25       25   25 

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 3       3       3       3     

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4       4                 4 4 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni 1       1       1       1     

7 Alberghi con ristorante 5 5     5                   5 

8 Alberghi senza ristorante                               

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 39 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 5     5       5         5     

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

12       12       12       12     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 2 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

15 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

10       10       10       10     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto 3                             

20 Attività industriali con capannone di produzione 8                           8 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 22   22         22       22   22 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10       10                   10 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3       3                   3 

24 Bar, caffè, pasticceria 12 12   12         12     12     12 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

10                           10 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 3 2     3       3       3   3 

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club 1       1       1       1   1 

  TOTALE 193 41 0 39 77 0 0 5 89 0 0 12 82 4 103 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI CAVASSO NUOVO- UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 
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0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

                              

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                               

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 2 2     2         2       2 2 

8 Alberghi senza ristorante                               

9 Case di cura e riposo 1 1       1       1       1 1 

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 8 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 1     1       1         1     

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1       1       1       1     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 2 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

                              

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto 3         3       3       3   

20 Attività industriali con capannone di produzione                               

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2 2   2         2       2   2 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3 3     3         3       2 3 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 3 3   3         3       3   3 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

4 4       4       4       4 4 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 31 15 0 6 6 8 0 1 6 13 0 0 7 12 15 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI CIMOLAIS - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00
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40
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24
0 
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0 
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0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

                              

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 1     1       1       1   1 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 3 3     3       3       3   3 

8 Alberghi senza ristorante 3 3     3       3       3   3 

9 Case di cura e riposo 1 1       1       1       1 1 

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 9 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito                               

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1       1       1       1     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

3 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

                              

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione                               

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3 3     3       3       3   3 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 3 3   3         3       3   3 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

                              

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 1     1       1       1   1 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 29 15 0 3 12 1 0 0 15 1 0 0 15 1 15 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI CLAUT - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
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66
0 

110
0 

22
00
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40

0 

24
0 

66
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22
00
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40
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24
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0 

22
00
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0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

                              

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 4     4       4       4   4 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 3 3     3       3       3   3 

8 Alberghi senza ristorante 2 2     2       2       2   2 

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 8 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 1     1       1       1       

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

7       7       7       7     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 2 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

  Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

6       6       6       6     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto 1       1       1       1     

20 Attività industriali con capannone di produzione                               

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8 8   8         8       8   8 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1 1     1       1       1   1 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 6 6   6         6       6   6 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

2                             

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 1     1       1       1   1 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 52 25 0 15 25 0 0 1 39 0 0 1 39 0 25 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI CLAUZETTO - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

3 3   3         3       3   3 

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                               

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 1 1     1       1       1   1 

8 Alberghi senza ristorante 10 10   10       10       10     10 

9 Case di cura e riposo 1 1       1       1       1 1 

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 5 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 1     1       1       1       

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

                              

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 2 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

2 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

                              

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione 1 1     1       1       1   1 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 5 5     5       5       5   5 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2 2     2       2       2   2 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 3 3   3         3       3   3 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

                              

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 1     1       1       1   1 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 37 27 0 17 10 1 0 11 16 1 0 11 16 1 27 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI ERTO E CASSO - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

2 2   2         2       2   2 

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                               

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 2 2     2       2       2   2 

8 Alberghi senza ristorante                               

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 6 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito                               

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

2       2       2       2     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze   Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

  Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

4       4       4       4     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione                               

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4 4     4       4       4   4 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 6 6   6         6       6   6 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

                              

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 2     2       2       2   2 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 28 16 0 8 14 0 0 0 22 0 0 0 22 0 16 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI FANNA - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

                              

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                               

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni 2       2       2       1     

7 Alberghi con ristorante 1 1     1         1       1 1 

8 Alberghi senza ristorante                               

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 10 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 1     1       1         1     

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1       1       1       1     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 2 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

  Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

4       4       4       4     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione 3 3       3       3       3 2 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2 2   2 2       2       2   2 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7 7     7         7       7 2 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 3 3   3 3       3       3   3 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

4 4       4       4       4 4 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 40 20 0 6 20 7 0 1 12 15 0 0 12 15 14 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI FRISANCO - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

                              

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                               

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 1 1     1       1       1   1 

8 Alberghi senza ristorante                               

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 2 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito                               

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

                              

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

  Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

                              

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione                               

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1 1     1       1       1   1 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 3 3   3         3       3   3 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

2 2       2       2       2 2 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 10 7 0 3 2 2 0 0 5 2 0 0 5 2 7 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI MANIAGO - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

30 30     30       30       30   30 

2 Sale teatrali e cinematografiche 2 2   2       2       2     2 

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 200       200       200       200     

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 4     4         4       4 4 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni 8       8       8       8     

7 Alberghi con ristorante 1 1       1       1       1 1 

8 Alberghi senza ristorante 3 3     3       3       3   3 

9 Case di cura e riposo 4 4       4       4       4 4 

10 Ospedale 1 Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 395 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 10     10       10       10       

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

69       69       69       69     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 10 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

11       11       11       11     

16 Banchi di mercato di beni durevoli 94 94     94       94       94   94 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

20 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

7       7       7       7     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto 15         15       15       15   

20 Attività industriali con capannone di produzione 29 29       29       29       29   

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 80 80   80         80       80   70 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11 11     11         11       11 11 

23 Mense, birrerie, amburgherie 48 48     48         48       48 48 

24 Bar, caffè, pasticceria 28 28   28         27       27   28 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

29 29       29       29       29 29 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1                             

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 12 12     12       12       12   12 

28 Ipermercati di generi misti 1 1     1         1       1 1 

29 Banchi al mercato  di generi alimentari 9 9     9         9       9 9 

30 Discoteche, night club 2 2     2       2       2   2 

  TOTALE 1.134 387 0 120 509 78 0 12 543 151 0 12 543 151 348 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI MEDUNO - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

                              

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 1     1       1       1   1 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni 2       2       2       2     

7 Alberghi con ristorante 2 2     2       2       2   2 

8 Alberghi senza ristorante 6                             

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 12 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 1     1         1       1     

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

5       5       5       5     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 3 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

2 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

12       12       12       12     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione 5 5       5       5       5 5 

21                                 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1 1     1       1       1   1 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 6 6   6         6       6   6 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

9 9       9       9       9 9 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 3 3     3       3       3   3 

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari 1 1     1       1       1   1 

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 71 28 0 7 27 14 0 0 34 14 0 0 34 14 28 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI SEQUALS - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

2 2     2       2       2   2 

2                                 

3                                 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2 2     2         2       2 2 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni 3       3       3       3     

7 Alberghi con ristorante 6 6       6       6       6 6 

8 Alberghi senza ristorante 4 4     4       4       4   4 

9 Case di cura e riposo 1 1       1       1       1 1 

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 40 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 1     1       1       1       

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

12       12       12       12     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 4 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

  Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

7       7       7       7     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto 5         5       5       5   

20 Attività industriali con capannone di produzione 4 4       4       4       4   

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1 1   1         1       1   1 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3 3     3         3       3 3 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 8 8   8         8       8   8 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

2 2       2       2       2 2 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 1 1     1       1       1   1 

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 106 34 0 10 34 18 0 1 38 23 0 1 38 23 30 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

3 3     3       3       3   3 

2 Sale teatrali e cinematografiche 1 1   1       1       1     1 

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 1       1       1       1     

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 3     3       3       3   3 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni 1       1       1       1     

7 Alberghi con ristorante                               

8 Alberghi senza ristorante                               

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali   Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito                               

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

                              

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze   Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

  Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

                              

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione 1 1       1     1       1     

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2 2     2       2       2   2 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 2 2   2         2       2   2 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

                              

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 1     1       1       1   1 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 15 13 0 3 11 1 0 1 14 0 0 1 14 0 12 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

                              

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 3     3       3       3   3 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 2 2     2       2       2   2 

8 Alberghi senza ristorante                               

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 1 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito                               

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

                              

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze   Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

  Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

                              

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione 1 1       1     1       1   1 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1 1       1     1       1   1 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2 2     2       2       2   2 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 1 1   1         1       1   1 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

1 1     1       1       1   1 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 12 11 0 1 8 2 0 0 11 0 0 0 11 0 11 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI TRAVESIO - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

6 6     6       6       6   6 

2                                 

3                                 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2 2     2         2       2 2 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 4 4       4       3       3 4 

8 Alberghi senza ristorante 1 1     1       1       1   1 

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 13 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 2     2       2       2       

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

6       6       6       6     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

8 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

                              

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto 2         2       2       2   

20 Attività industriali con capannone di produzione 6 6       6       3       3 6 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 14 14   14         14       14   14 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7 7     7         5       5 7 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 4 4   4         4       4   4 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

8 8       8       5       5 8 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 1     1       1       1   1 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 1 1     1       1       1   1 

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 86 54 0 20 24 20 0 2 33 20 0 2 33 20 54 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI VAJONT - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

4 4     4       4       4   4 

2                                 

3                                 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                               

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante                               

8 Alberghi senza ristorante 1 1     1       1       1   1 

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali   Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 1     1       1       1       

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

2       2       2       2     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

3 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

3       3       3       3     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto 1         1       1       1   

20 Attività industriali con capannone di produzione                               

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1 1     1         1       1 1 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 6 6   6         6       6   6 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

3 3       3       3       3 3 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 1 1     1       1       1   1 

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club 1 1     1       1       1   1 

  TOTALE 28 17 0 7 13 4 0 1 18 5 0 1 18 5 17 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI VITO D'ASIO - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

                              

2                                 

3                                 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 3     3       3       3   3 

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni                               

7 Alberghi con ristorante 1 1     1       1       1   1 

8 Alberghi senza ristorante                               

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 8 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 1     1       1       1       

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

                              

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

  Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

5       5       5       5     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto                               

20 Attività industriali con capannone di produzione 2 2     2       2       2     

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2 2   2         2       2   2 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1 1     1       1       1   1 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 1 1   1         1       1   1 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

3 3     2       2       2   2 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 28 13 0 4 14 0 0 1 17 0 0 1 17 0 10 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNE DI VIVARO - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto 
raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

5 5     5       5       5   5 

2 Sale teatrali e cinematografiche                               

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                               

5 Stabilimenti balneari                               

6 Esposizioni, autosaloni 3       3       3       3     

7 Alberghi con ristorante 5 5       5       5       5 5 

8 Alberghi senza ristorante 1 1     1       1       1   1 

9 Case di cura e riposo                               

10 Ospedale   Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 4 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 1     1       1       1       

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

2       2       2       2     

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

                              

16 Banchi di mercato di beni durevoli                               

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

  Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

13       13       13       13     

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto 1         1       1       1   

20 Attività industriali con capannone di produzione 13 13       13       13       13   

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4 4     4         4       4 4 

23 Mense, birrerie, amburgherie                               

24 Bar, caffè, pasticceria 4 4   4         4       4   4 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 

7 7       7       7       7 7 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                               

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio                               

28 Ipermercati di generi misti                               

29 Banchi al mercato  di generi alimentari                               

30 Discoteche, night club                               

  TOTALE 64 39 0 5 28 26 0 1 28 30 0 1 28 30 26 

 
 



COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana ai Comuni di 
Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro 
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COMUNITA' MONTANA - UTENZE NON DOMESTICHE 

N° 
Utenze NON Domestiche di cui al DPR 

158/99 
n. 

Numero utenze NON domestiche e Dotazione contenitori in base al tipo di rifiuto raccolto 

Umido Secco Plastica Carta Vetro 

24
0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

66
0 

110
0 

22
00

/2
40

0 

24
0 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

119 94 0 5 114 0 0 0 119 0 0 0 119 0 119 

2 Sale teatrali e cinematografiche 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 256 0 0 0 256 0 0 0 256 0 0 0 256 0 0 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

47 43 0 0 47 0 0 0 15 26 0 0 15 30 47 

5 Stabilimenti balneari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Esposizioni, autosaloni 30 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 29 0 0 

7 Alberghi con ristorante 46 46 0 0 30 16 0 0 16 22 0 0 16 22 46 

8 Alberghi senza ristorante 42 36 0 10 26 0 0 10 26 0 0 10 26 0 36 

9 Case di cura e riposo 16 16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 16 16 

10 Ospedale 2 Gestione Propria 

11 Uffici,  agenzie,  studi professionali 675 Utenze già conteggiate come domestiche 

12 Banche ed istituti di credito 33 0 0 33 0 0 0 32 1 0 0 18 15 0 0 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

172 0 0 0 172 0 0 0 172 0 0 0 172 0 0 

14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 45 Utenze già conteggiate come domestiche 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 

16 Banchi di mercato di beni durevoli 94 94 0 0 94 0 0 0 94 0 0 0 94 0 94 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

96 Utenze già conteggiate come domestiche 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

96 0 0 0 96 0 0 0 96 0 0 0 96 0 0 

19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto 45 0 0 0 1 41 0 0 1 41 0 0 1 41 0 

20 Attività industriali con capannone di produzione 107 99 0 0 3 82 0 0 5 77 0 0 5 77 57 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 156 156 0 150 7 1 0 0 156 0 0 0 156 0 146 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 101 91 0 0 101 0 0 0 24 55 0 0 24 54 96 

23 Mense, birrerie, amburgherie 58 55 0 0 58 0 0 0 0 55 0 0 0 55 58 

24 Bar, caffè, pasticceria 138 138 0 136 5 0 0 0 137 0 0 43 94 0 138 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, 
e formaggi, generi alimentari 

105 92 0 0 4 87 0 0 4 84 0 0 4 84 102 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12 11 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 11 

27 
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al 
taglio 

33 32 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0 33 0 33 

28 Ipermercati di generi misti 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

29 Banchi al mercato  di generi alimentari 10 10 0 0 10 0 0 0 1 9 0 0 1 9 10 

30 Discoteche, night club 6 5 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 

  TOTALE 2.557 1.024 0 339 1.116 243 0 47 1.214 386 0 76 1.184 389 1.021 
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ALLEGATO H - Elenco contenitori 
 
 

CONTENITORI PER UTENZE DOMESTICHE ED EQUIPARATE - Servizio PORTA A PORTA 
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TOTALI 

  TOTALI UTENZE DOMESTICHE ED EQUIPARATE 198 7476 259 1299 2750 713 266 569 292 229 770 387 5586 779 1065 240 296 862 775 506 616 25.933 

132 
Bidoncino da 60/80 litri per SECCO in polipropilene coperchio 
incernierato colore GRIGIO dispositivo tag di tipo UHF; 198 1.866 259 45 0 713 264 569 292 229 770 387 5.586 17 57 240 296 0 775 506 616 13.685 

133 
Bidoni carrellati da 120 litri per SECCO, in PEHD coperchio 
incernierato, colore GRIGIO, dispositvo tag di tipo UHF,  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 20 15 0 0 13 39 103 

136 
Biopattumiera da 10 litri per raccolta UMIDO in polipropilene 
coperchio ancorato apertura 270° dispositivo blocca coperchio 
colore MARRONE 

196 1.866 248 0 0 704 254 561 285 225 760 385 0 765 1.056 240 295 841 772 498 612 10.563 

137 
Mastello da 25 litri per raccolta UMIDO coperchio con dispositivo 
antirandagismo sblocco automatico colore MARRONE dispositivo tag 
di tipo UHF 

196 1.866 248 0 0 704 254 561 285 225 760 385 5.171 0 0 0 295 0 772 498 612 12.832 

138 
Bidoni carrellati da 120 litri per raccolta UMIDO in PEHD coperchio 
incernierato colore MARRONE dispositvo tag di tipo UHF e pedaliera 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

140 
Mastelli da 50 litri per raccolta CARTA in polipropilene trattatoUV 
maniglie laterali colore GIALLO dispositivo tag di tipo UHF; 198 1.866 259 45 0 713 264 569 292 229 770 387 5.586 17 57 240 296 0 775 506 616 13.685 

141 
Bidoni carrellati da 120 litri per CARTA, in PEHD resitente UV, colore 
GIALLO, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

145 
Mastelli da 40 litri per raccolta VETRO, in polipropilene trattato 
contro i raggi UV, colore VERDE, muniti di dispositivo tag di tipo UHF; 

196 1.866 248 0 0 713 264 569 292 229 770 385 5.171 0 0 240 295 0 774 498 612 13.122 

146 
Bidoni carrellati da 120 litri per raccolta VETRO, in PEHD resitente UV, 
colore verde, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

148 
Bidoncino da 60/80 litri per PLASTICA e LATTINE, in polipropilene, 
colore blu, muniti di dispositivo tag di tipo UHF; 0 1.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 57 0 0 0 0 0 0 1.940 
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CONTENITORI PER UTENZE NON DOMESTICHE -Servizio PORTA A PORTA 
                

Art. DESCRIZIONE 
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TOTALI 

139 
Bidoni carrellati da 240 litri per raccolta UMIDO in PEHD resitente UV 
colore MARRONE dispositvo tag di tipo UHF pedaliera per utenze 
HACCP  

7 72 14 0 0 15 15 25 27 0 20 7 411 21 0 0 0 0 17 0 0 651 

134 
Bidoni carrellati da 240 litri per SECCO in PEHD resitente UV 
coperchio incernierato colore GRIGIO dispositvo tag di tipo UHF,   

0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 34 240 0 54 0 0 26 403 

143 
Cassonetti da 660 litri per raccolta CARTA in PEHD resistente UV 
coperchio basculante incernierato colore GIALLO dispositivo tag di 
tipo UHF 

0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 12 0 1 1 0 2 1 1 1 31 

144 
Cassonetti da 1100 litri per raccolta CARTA, in PEHD resistente UV, 
colore GIALLO, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,   8 72 18 17 0 7 15 39 16 22 12 5 725 34 38 21 15 33 18 17 28 1.160 

147 
Bidoni carrellati da 240 litri per raccolta VETRO, in PEHD resitente UV, 
colore verde, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,  

8 72 14 42 0 15 15 25 27 16 14 7 382 28 30 19 15 54 17 10 26 836 

152 
Cassonetti da 660 litri per raccolta PLASTICA, in PEHD resistente UV, 
, coperchio basculante colore BLU, muniti di dispositivo tag di tipo 
UHF,   

0 0 0 1 0 1 0 1 11 0 1 0 12 0 1 1 0 2 1 1 1 34 

153 
Cassonetti da 1100 litri per raccolta PLASTICA, in PEHD resistente UV, 
colore BLU, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,   8 72 18 16 0 6 15 39 16 22 12 5 725 34 38 21 15 33 18 17 28 1.158 

154 
Cassonetti da 660 litri per raccolta SECCO, in PEHD resistente UV, 
colore GRIGIO, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,   0 0 4 7 0 9 3 15 17 8 6 3 144 7 10 3 1 20 7 4 5 273 

155 
Cassonetti da 1100 litri per raccolta SECCO, in PEHD resistente UV, 
colore GRIGIO, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,   

8 72 14 24 0 3 12 25 10 14 20 2 666 27 34 18 12 24 13 14 28 1.040 

156 
Cassonetti da 2200/2400 litri per raccolta SECCO in PEHD resistente 
ai raggi UV dispositivo tag di tipo UHF colore GRIGIO 

0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 7 2 78 5 18 1 2 20 4 0 26 173 

157 
Cassonetti da 2200/2400 litri per raccolta CARTA in PEHD resistente 
ai raggi UV dispositivo tag di tipo UHF colore GIALLO 0 0 0 0 4 12 1 0 1 0 15 2 151 5 23 0 0 29 5 0 30 278 

158 
Cassonetti da 2200/2400 litri per raccolta PLASTICA e LATTINE in 
PEHD dispositivo tag di tipo UHF colore BLU 0 0 0 0 0 13 1 0 1 0 14 2 151 5 23 0 0 29 5 0 30 274 
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CONTENITORI PER RACCOLTE STRADALI 
                      

Art. DESCRIZIONE 
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TOTALI 

135 
Bidoni carrellati da 240 litri per SECCO (PANNOLINI E PANNOLONI), in 
PEHD resistente UV coperchio incernierato serratura gravimetrica 
colore GRIGIO dispositvo tag di tipo UHF 

2 8 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 10 3 3 2 2 2 2 2 2 64 

139 
Bidoni carrellati da 240 litri per raccolta UMIDO in PEHD resitente UV 
colore MARRONE dispositvo tag di tipo UHF pedaliera per utenze 
HACCP 

3 0  7  0  0 3 3 5 3 3 3 3 10 7 5 4 5 5 2 10 5 86 

144 
Cassonetti da 1100 litri per raccolta CARTA, in PEHD resistente UV, 
colore GIALLO, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,   3  0 7 0  0  3 3 5 3 3 3 3 10 7 5 4 5 5 2 10 5 86 

147 
Bidoni carrellati da 240 litri per raccolta VETRO, in PEHD resitente UV, 
colore verde, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,  3 0  7 0   0 3 3 5 3 3 3 3 10 7 5 4 5 5 2 10 5 86 

153 
Cassonetti da 1100 litri per raccolta PLASTICA, in PEHD resistente UV, 
colore BLU, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,   

3  0 7 0  0  3 3 5 3 3 3 3 10 7 5 4 5 5 2 10 5 86 

155 
Cassonetti da 1100 litri per raccolta SECCO, in PEHD resistente UV, 
colore GRIGIO, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,   3  0 7 0 0  3 3 5 3 3 3 3 10 7 5 4 5 5 2 10 5 86 
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CONTENITORI PER CENTRI DI RACCOLTA ED UTENZE NON DOMESTICHE 

Art. DESCRIZIONE 
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TOTALI 

159 

Container scarrabile da mc. 25-30 a tenuta stagna per varie tipologie 
di rifiuti,  porta con sistema di apertura basculante e bandiera 
incernierata al cassone, doppia chiusura di sicurezza 
antinfortunistica, guarmizione antiacido per la tenuta stagna, sistema 
di copertura "Cramaro" o simile con azionamento manuale, , con 
certificazione di conformità ; 

0 4 0 4 2 5 0 3 0 0 6 4 5 0 8 0 5 0 8 0 7 61 

  CARTA E CARTONI           1         1   1   1   1   1   1   

  PLASTICA                             1       1       

  MATERIALI DIVERSI   4                                         

  VERDE           1   1     1 1 1   1   1   1   1   

  INGOMBRANTI         2 1   1     1 1 1   1   1   1   1   

  LEGNO       1             1       1       1   1   

  MATERIALI FERROSI       1                     1       1   1   

  INERTI       1   1         1 1 1   1   1   1   1   

  RIFIUTO DA SPAZZAMENTO       1   1   1     1 1 1   1   1   1   1   

163 
Benne/Navette scarrabili per raccolta varie tipologie di rifiuti 
copertura e portelle laterali o anteriori/posteriori per conferimento 
capacità 7/8 mc.con chiusura di sicurezza 

0 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

  MATERIALI DIVERSI   19                2                         

167 

Container scarrabile da mc. 15/20 a tenuta stagna, porta con 
sistema di apertura basculante a bandiera incernierata al cassone, 
doppia chiusura di sicurezza antinfortunistica, guarmizione antiacido 
per la tenuta stagna, sistema di copertura "Cramaro" o simile con 
azionamento manuale, certificazione di conformità 

0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 

  PNEUMATICI ED ALTRO         2                                   

  VARI MATERIALI           1         1           1           
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