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GARA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIE NE 
URBANA NEI COMUNI DI ANDREIS, AVIANO, BARCIS, BUDOI A, 
CANEVA, CAVASSO NUOVO, CIMOLAIS, CLAUT, CLAUZETTO, ERTO E 
CASSO, FANNA, FRISANCO, MANIAGO, MEDUNO, SEQUALS, 
TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, TRAVESIO, VAJ ONT, VITO 
D’ASIO E VIVARO, DAL 1 MARZO 2015 AL 31 DICEMBRE 20 21. 

 
 
 

CUP: D59D13000230004 - CIG:5918726F31 
 
 
 

 
 
 

 QUESITI E CHIARIMENTI PRESENTATI 

SU BANDO RETTIFICATO 

RISPOSTE 
 

 

 

 

 

Il presente documento sostituisce integralmente que llo precedente. 

Ai sensi di quanto previsto nell’articolo 6 – Punto  6.5 del Disciplinare di Gara 
Rettificato, la versione finale del presente docume nto sarà allegata agli atti di gara per 
farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N° 1 del 3/12/2014 
 
D - Per la presentazione di alcune dichiarazioni da  produrre per la gara, è possibile utilizzare 

quelle già acquisite per la precedente procedura (p oi sospesa), anche se sono riferite al 
periodo 01.01.2015 – 31.12.2021? In particolare: re ferenze bancarie, pagamento AVCP (ora 
ANAC) essendo invariato il CIG, disponibilità di im pianti, attestazioni di Enti su servizi 
resi. 

 
R - Si, per quanto riguarda le referenze bancarie, la ricevuta di pagamento AVCP e le attestazioni di 

Enti sui servizi resi. Per quanto attiene alla dichiarazione di disponibilità degli impianti, si ricorda 
che il relativo “Modello 7” è stato integralmente modificato e quindi la dichiarazione deve essere 
conforme al nuovo modello rettificato. 

 
 
 

QUESITO N° 2 del 3/12/2014 
 

D - Dall’analisi attenta dei nuovi dati proposti, s i evidenzia che, secondo la scrivente, non 
risulta rispettata la normativa sulla movimentazion e manuale dei carichi. In particolare 
tale condizione non viene rispettata neanche nei co muni ove è già attivo il servizio di 
raccolta porta a porta. E’ possibile conoscere qual i parametri sono stati usati per tale 
valutazione. 

 
R -  Si richiama quanto specificato nell’articolo 43 del Capitolato Speciale d’appalto Rettificato – 11° 

capoverso che qui si riporta: “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”. Si richiama anche l’articolo 37 del 
CSA Rettificato – Sicurezza sul lavoro - ed in particolare il sesto capoverso, lettere c), d) ed e). 

 
 

QUESITO N° 3 del 11/12/2014 
 

D - Nel bando di gara rettificato, al punto 14.1.7.  si prevede “certificazione del sistema 
gestione qualità aziendale in base alla norma UNI E N ISO 2001:2008, comprendente 
………….” Tale certificazione è necessaria/obbligatori a per la riduzione della cauzione 
provvisoria (come indicato al punto 12). Si chiede conferma che, in caso di partecipazione 
in qualità di consorzio ordinario di concorrenti di  cui all’art. 34, lett. e) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., la certificazione deve essere po sseduta esclusivamente dai soggetti che 
effettivamente eseguiranno il servizio. 

 
R - Si richiama quanto previsto al Punto 14.9 del Disciplinare di gara laddove si specifica che, 

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o 
di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da tutti  gli 
operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il 
servizio, e pertanto sia la Capogruppo che le Mandanti devono essere in possesso di detta 
certificazione.     

 
 
 
 



QUESITO N° 4 del 12/12/2014 
 

D - Da analisi della documentazione di gara risulta no non coincidenti i servizi previsti dal 
Capitolato d’appalto alla voce “Riepilogo dei princ ipali servizi inseriti nel progetto di 
riorganizzazione a regime dal 1 luglio 2015” con le  “schede prestazionali del servizio”. In 
particolare vengono previsti servizi con modalità d i raccolta con contenitori da lt. 120/240 
e degli stessi, non si trova riscontro nelle schede , oppure al contrario, non è prevista la 
modalità di raccolta mediante contenitori da lt. 22 00/2400 quando invece se ne trova 
evidenza nella parte economica. In altri casi, dove  i servizi sono già avviati con le 
modalità del porta a porta, per alcune tipologie di  raccolta non viene evidenziato il valore 
economico per la durata globale dell’appalto ma sol o per la fase di avviamento. 

 
R - Effettivamente sono presenti alcuni refusi e pertanto si riportano nel seguito tutte le schede 

riviste e corrette e corrispondenti con quanto previsto nelle “Schede Prestazionali”: 
 

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  
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 
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 
 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;  

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 ;   

PANNOLINI E 
PANNOLLONI 

stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri con 
serratura gravimetrica; Frequenza settimanale ;   



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 60/80 litri; 
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 2200/2400; 
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 660/1100 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 660/1100 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 ;   

Pannolini e Pannoloni Stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
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.   
 



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 
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 
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 
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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
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.   
 
 
 
 
 



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 
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 
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 ;   

Rifiuto Residuo non 
riciclabile SECCO stradale 

Raccolta SECCO NON RICICLABILE 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;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
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.  



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; 

PLASTICA/LATTINE 
porta a porta 

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 2.200/2.4000 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
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.  



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 cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
cassonetti da 2200/2400 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 cassonetti da 2200/2400 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 



 

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 cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
cassonetti da 2200/2400 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 cassonetti da 2200/2400 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
 
 



 

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  
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 
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 
 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
cassonetti da 2200/2400 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 cassonetti da 2200/2400 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;  

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 ;   

 
Pannolini e Pannoloni 

 
stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 

con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 



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  
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 
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 
 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 



 

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 cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
cassonetti da 2200/2400 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 cassonetti da 2200/2400 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
 



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 60/80 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
cassonetti da 2200/2400 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 cassonetti da 2200/2400 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 



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 60/80 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
cassonetti da 2200/2400 litri; Frequenza quindicinale ; 

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 cassonetti stradali da 2200/2400 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. 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 2200/2400 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 



 

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 cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 da 110 litri; Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE 
(plastica e lattine) "porta a porta" tramite svuotamento di 
cassonetti da 2200/2400 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 cassonetti da 2200/2400 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 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 da 2200/2400 litri; Frequenza quindicinale ; 

PLASTICA stradale Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
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.  



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 cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
cassonetti da 2200/2400 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 cassonetti da 2200/2400 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 2200/2400 litri; Freq.za quindicinale ; 

PLASTICA stradale Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri; Freq.za 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
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.  



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 60/80 litri;  
Frequenza quindicinale ; 

non domestiche 
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite 
svuotamento di bidoni carrellati da 2200/2400; 
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 
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 
 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
 
 
 
 
 



 

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 cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
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 
 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
 
 
 
 

 



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 cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
cassonetti da 2200/2400 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 cassonetti da 2200/2400 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 ; (Se richiesto da Comune) 

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; Freq.za 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 2200/2400 litri; Freq.za quindicinale ; 

PLASTICA stradale Raccolta PLASTICA e LATTINE tramite svuotamento di 
cassonetti stradali da 660/1100 litri; Freq.za 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 

 
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.  
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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 cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
cassonetti da 2200/2400 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 cassonetti da 2200/2400 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 
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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 60/80 litri;  
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 
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 
 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 e’o 
Ecocentro Mobile;  

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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 
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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 cassonetti da 2200/2400 litri; 
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 
cassonetti da 2200/2400 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 cassonetti da 2200/2400 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 ;   

Pannolini e Pannoloni stradale Raccolta tramite svuotamento di bidoni carrellati da 240 litri 
con serratura gravimetrica; Frequenza settimanale . 
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QUESITO N° 5 del 12/12/2014 
 

D - Nel comune di Barcis il prezzo della raccolta d el rifiuto secco è errato in quanto 
riferito alle zone di pianura. 

 
R - Trattasi di mero errore materiale. Il prezzo corretto è quello dell’Elenco Prezzi – Voce n. 

10: € 1,20 a svuotamento. Verificato che l’entità della variazione ammonta a € 1.857,23 
IVA esclusa nei 68 mesi di durata dell’appalto, si ritiene, sia per la modica entità sia 
perché il ribasso offerto, viene traslato anche sui prezzi unitari, di non dover procedere 
ad alcuna rettifica dell’importo a base d’asta, ribadendo che il servizio sarà ovviamente 
compensato con il “Prezzo Unitario” sopra menzionato, ribassato della percentuale 
offerta in sede di gara. Di un tanto vengono edotti tutti i potenziali concorrenti al fine di 
garantire “la par condicio” ai fini della formulazione dell’offerta.     

 
 

QUESITO N° 6 del 12/12/2014 
 
D - Nel comune di Tramonti di Sopra, per la raccolt a del rifiuto secco, vengono presi 

in considerazione i sacchetti stradali invece dei c ontenitori da 70 lt.. 
 
R - Trattasi di mero errore materiale. La raccolta “porta a porta” del rifiuto secco deve essere 

effettuata con i bidoncini da 60/80 litri con applicazione del prezzo previsto dall’Elenco 
Prezzi – Voce n. 10: € 1,20 a svuotamento. Verificato che l’entità della variazione 
ammonta a € 3.249,79 IVA esclusa nei 68 mesi di durata dell’appalto, si ritiene, sia per 
la modica entità sia perché il ribasso offerto, viene traslato anche sui prezzi unitari, di 
non dover procedere ad alcuna rettifica dell’importo a base d’asta, ribadendo che il 
servizio sarà ovviamente compensato con il “Prezzo Unitario” sopra menzionato, 
ribassato della percentuale offerta in sede di gara. Di un tanto vengono edotti tutti i 
potenziali concorrenti al fine di garantire “la par condicio” ai fini della formulazione 
dell’offerta.     

   
 

QUESITO N° 7 del 12/12/2014 
 
D - E’ corretto che nel comune di Sequals sia previ sta la raccolta del rifiuto secco con 

bidoni da 70 lt fino a giugno 2015, per proseguire poi mediante raccolta con 
sacchetto da 60/80lt., considerato che ha appena at tivato il sistema di raccolta 
porta a porta con bidoncini. 

 
R - Non è corretto. Trattasi di mero errore materiale. La raccolta “porta a porta” del rifiuto 

secco nel Comune di Sequals continua come viene attualmente effettuata e cioè con i 
bidoncini da 70 litri, con applicazione del prezzo previsto dall’Elenco Prezzi – Voce n. 9: 
€ 0,90 a svuotamento. Verificato che l’entità della variazione ammonta a € 14.082,43 
IVA esclusa nei 68 mesi di durata dell’appalto, si ritiene, sia per la modica entità sia 
perché il ribasso offerto, viene traslato anche sui prezzi unitari, di non dover procedere 
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ad alcuna rettifica dell’importo a base d’asta, ribadendo che il servizio sarà ovviamente 
compensato con il “Prezzo Unitario” sopra menzionato, ribassato della percentuale 
offerta in sede di gara. Di un tanto vengono edotti tutti i potenziali concorrenti al fine di 
garantire “la par condicio” ai fini della formulazione dell’offerta.     

     

QUESITO N° 8 del 18/12/2014 
 
D - In merito al criterio di merito tecnico 1.2.2.4 . “Riduzione dei corrispettivi per la 

gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamen te definiti, non inferiori a 
quanto previsto nel CSA”, si richiede di specificar e: 

- A quali “corrispettivi per la gestione” si fa rif erimento; 
- Quali sono gli obiettivi di CSA a cui si fa rifer imento; 
- Se bisogna indicare in offerta tecnica un importo  economico relativo alla 

riduzione del corrispettivo. 
 
R - Quanto richiesto fa parte dei contenuti della “Relazione Tecnico-Illustrativa” richiesta al 

punto 17.1 del Disciplinare di gara con riferimento alle previsioni dell’articolo 202, commi 
2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e DM Ambiente 13 febbraio 2014 “Criteri Ambientali 
Minimi” che deve essere presentata all’interno della “Busta B” distinta e separata dai 
restanti documenti. Nella “Relazione Tecnico-Illustrativa” prevista dal citato articolo 202, 
redatta tenendo conto delle informazioni e dei dati forniti nei documenti di gara, 
l’offerente deve proporre, tra l’altro:  

- Obiettivi finali ed intermedi (annuali) relativi a: 
- Riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire; 
- Riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti; 

- Azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti: 
- Modalità e tempi di attuazione e competenze e numerosità del personale 

necessario; 
- Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità 

delle operazioni a suo carico; 
- Ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione di rifiuti e dell’impatto 

ambientale ad essa associato. 
Il corrispettivo per la gestione cui si fa riferimento è quello specificato nell’Allegato C 
“Quadro Economico”. 
Gli obiettivi di riferimento previsti dal CSA sono quelli stabiliti dall’articolo 12 dello stesso 
Capitolato Speciale d’appalto. 
Trattandosi di criterio di tipo qualitativo non viene chiesto di indicare alcun importo 
relativo alla riduzione del corrispettivo, ma solamente di mettere in evidenza con 
opportune motivazioni e specificazioni, come al raggiungimento degli obiettivi 
autonomamente prefissati, sia direttamente correlata una riduzione dei costi di gestione 
del servizio.   
 

QUESITO N° 9 del 18/12/2014 
 
D - Con riferimento all’Allegato H – Comune di Mani ago sono presenti n. 725 

cassonetti da 1.100 per la plastica e 725 cassonett i da 1.100 per la carta, 666 
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cassonetti da 1.100 per la frazione secca residua e  411 bidoni da 240 per l’organico 
e 382 bidoni da 240 per il vetro che in alcuni casi  non trovano riscontro con la 
scheda del progetto riorganizzativo (neanche nella versione aggiornata) e che 
inducono a pensare che sia un servizio di prossimit à e non porta a porta. 

 
R - La scheda del “Progetto Riorganizzativo” del Comune di Maniago, per quanto attiene alla  

raccolta “porta a porta di plastica e lattine delle utenze non domestiche” deve intendersi 
così corretta: “Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) 
“porta a porta” tramite svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri; Frequenza 
quindicinale.  Trattasi comunque di servizio individuato come “porta a porta” nelle 
“Schede Prestazionali” e come tale deve essere svolto e conseguentemente sarà 
remunerato. 

 
 

QUESITO N° 10 del 18/12/2014 
 
D - Con riferimento all’Allegato H si chiede se vi è la possibilità di sostituire i 

cassonetti stazionari da 2.200/2.400 lt al fine di uniformare i servizi di raccolta. 
 
R - Il progetto di riorganizzazione del servizio non può essere modificato in quanto deve 

rimanere uguale per tutti i potenziali concorrenti. Resta valido quanto previsto nell’articolo 
41.5 del Capitolato Speciale d’appalto per la parte “UTENZE NON DOMESTICHE” che 
qui si riporta: “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”.  

 
 

QUESITO N° 11 del 18/12/2014 
 
D - Con riferimento all’articolo 54 punto 22 del CS A si chiede elenco dei mercati da 

servire che attualmente si svolgono nei territori o ggetto d’appalto. 
 
R - Attualmente il servizio di pulizia delle aree di mercato viene effettuato solamente nei 

Comuni di Caneva e Maniago. Gli altri Comuni gestiscono il servizio direttamente. 
 
 

QUESITO N° 12 del 18/12/2014 
 
D - Si chiede se il monte orario di apertura (indic ato nella scheda progetto di 

riorganizzazione) del CDR di Maniago sia di 60 ore/ settimana o se sia di 30 
ore/settimana con 2 operatori. 

 
R - La previsione progettuale è di 30 ore settimana distribuite su 6 giorni con la presenza di 2 

operatori ecologici.   
 
 

QUESITO N° 13 del 18/12/2014 
 
D - Si chiede elenco corretto dei CDR la cui gestio ne è oggetto d’appalto in quanto vi 

sono incongruenze tra la tabella (art. 54) riportat a nel CSA e le singole schede 
aggiornate dei singoli Comuni. 
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R - Si deve tener conto di quanto riportato nelle “Schede Prestazionali” che collima con la 
tabella della pagina 159 del CSA. 

 
 

QUESITO N° 14 del 18/12/2014 
 
D - Con riferimento all’art. 57.2 si chiede di chia rire se il servizio di spazzamento 

meccanizzato sia effettivamente uno dei servizi di base e quindi compreso nella 
base d’asta – Allegato E. In caso di risposta affer mativa si chiede cortesemente per 
quali comuni debba essere erogato e relative freque nze per strade e lunghezza 
delle stesse. 

 
R - Lo spazzamento meccanizzato è stato previsto quale servizio di base e quindi 

ricompreso nella base d’asta per i Comuni di Caneva, Maniago e Sequals. Nel Comune 
di Caneva è previsto con frequenza settimanale per 220 Km. annui. Nel Comune di 
Maniago è previsto con frequenza settimanale per 230 Km. annui. Nel Comune di 
Sequals è previsto su chiamata (mediamente 4 volte/anno) per 64 Km. annui. 

 
 

QUESITO N° 15 del 18/12/2014 
 
D - Con riferimento all’Allegato H si chiede di con fermare cortesemente il numero di 

utenze indicate per il Comune di Aviano pari a 7.47 6 e di indicare il numero di 
utenze domestiche cui fornire i sacchi per la racco lta della frazione organica. 

 
R -  Si conferma il numero di 7.476 utenze tra domestiche (7.366 come da tabella a pagina 

54 del CSA) ed equiparate (110 come da tabella a pagina 215 del CSA) che 
ricomprendono anche la zona di Piancavallo. Il numero di utenze domestiche cui fornire i 
sacchi per la raccolta della frazione organica è pari a 7.366 di cui 5.500 in area urbana e 
1.866 in area vasta. 

 
 

QUESITO N° 16 del 18/12/2014 
 
D - Con riferimento all’Allegato H si chiede di con fermare cortesemente il numero di 

bidoni da 240 litri per il secco per il Comune di t ramonti di Sopra. 
 
R - Trattasi di mero errore materiale. Non è previsto alcun contenitore da 240 litri per il secco 

da dare in dotazione al Comune di Tramonti di Sopra. 
 
 

QUESITO N° 17 del 18/12/2014 
 
D - Nelle risposte ai quesiti n. 5, 6 e 7 del 12/12 /2014 viene indicata la durata 

dell’appalto in 68 mesi. Si chiede di specificare s e trattasi di errore in quanto non 
corrispondente con gli atti di gara. 

 
R - Trattasi di mero errore materiale. Si conferma che la durata dell’appalto è stabilita in 82 

mesi con decorrenza dal 1 marzo 2015 fino al 31 dicembre 2021. 
 
 
 


