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ORIGINALE DI DELIBERAZIONEDELL’ASSEMBLEA
n. 23 del 07/12/2022
Oggetto: Delibera dell'Assemblea ATA n. 7/2022 - Approvazione della Relazione illustrativadelle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento del serviziopubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società New Co (Relazione exart. 34) - Comunicazione ai Comuni e ai Candidati per le attività di competenza -Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza

L’anno 2022, il giorno 07 del mese di Dicembre, alle ore 15:00 in SECONDA convocazione,essendo andata deserta la prima convocazione, presso la sede dell'ATA in collegamento invideoconferenza ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea n. 2/2020, si è riunita, convocata conapposito avviso prot. n. 5564 del 30/11/2022, l’Assemblea con la registrazione delle seguentipresenze al momento della votazione:
Presidente della seduta: DANIELE CARNEVALI
Segretario verbalizzante: SIMONETTA SCAGLIA

N° COMUNE COMPONENTE QUALIFICA Quotapresente Quotaassente
1 AGUGLIANO Thomas Braconi Sindaco 1.01
2 ANCONA Michele Polenta Delegato 19.16
3 ARCEVIA Massimo Bergamo Delegato 1.56
4 BARBARA Riccardo Pasqualini Sindaco 0.31
5 BELVEDEREOSTRENSE Maurizio Corbascio Delegato 0.57
6 CAMERANO Giacomo Marincioni Vice Sindaco 1.43
7 CAMERATA PICENA 0.51
8 CASTELBELLINO Andrea Cesaroni Sindaco 0.91
9 CASTELFIDARDO Roberto Ascani Sindaco 3.6
10 CASTELLEONE DISUASA 0.4
11 CASTELPLANIO Fabio Badiali Sindaco 0.72
12 CERRETO D'ESI Michela Bellomaria Vice Sindaco 0.82
13 CHIARAVALLE Ettore Togni Delegato 2.83
14 CORINALDO Gianni Aloisi Sindaco 1.19
15 CUPRAMONTANA Enrico Giampieri Sindaco 1.03
16 FABRIANO Gabriele Comodi Vice Sindaco 7.12
17 FALCONARAMARITTIMA Raimondo Mondaini Delegato 5.05

File con impronta: c5c13663ce576a100a468cf8e5bc98d810e60e097ccce934b9f66bec04ba5258

Firmato digitalmente da Massimiliano Cenerini e da SIMONETTA SCAGLIA e da DANIELE CARNEVALI
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N° COMUNE COMPONENTE QUALIFICA Quotapresente Quotaassente
18 FILOTTRANO Lauretta Giulioni Sindaco 2.14
19 GENGA 0.72
20 JESI Lorenzo Fiordelmondo Sindaco 7.99
21 MAIOLATI SPONTINI 1.25
22 MERGO Simone Cola Delegato 0.24
23 MONSANO 0.69
24 MONTECAROTTO 0.51
25 MONTEMARCIANO Damiano Bartozzi Sindaco 1.98
26 MONTE ROBERTO 0.63
27 MONTE SAN VITO Thomas Cillo Sindaco 1.35
28 MORRO D'ALBA Enrico Ciarimboli Sindaco 0.46
29 NUMANA 0.74
30 OFFAGNA Ezio Capitani Sindaco 0.4
31 OSIMO Simone Pugnaloni Sindaco 6.81
32 OSTRA 1.48
33 OSTRA VETERE 0.8
34 POGGIO SANMARCELLO 0.21
35 POLVERIGI Francesco Paolucci Delegato 0.92
36 ROSORA Fausto Sassi Sindaco 0.42
37 SAN MARCELLO Graziano Lapi Sindaco 0.51
38 SAN PAOLO DI JESI 0.22
39 SANTA MARIA NUOVA 0.87
40 SASSOFERRATO Maurizio Greci Sindaco 2.09
41 SENIGALLIA Massimo Olivetti Sindaco 8.77
42 SERRA DE' CONTI Pieramelio Baldelli Vice Sindaco 0.81
43 SERRA SAN QUIRICO Tommaso Borri Sindaco 0.8
44 SIROLO 0.8
45 STAFFOLO Sauro Ragni Sindaco 0.57
46 TRECASTELLI Eleonora Lozza Delegato 1.6
47 PROVINCIA DANIELE CARNEVALI Presidente 5

TOTALE %presenze/assenze 90.17% 9.83%
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Sono presenti:

Direttore MASSIMILIANO CENERINI
Revisore dei conti FENNI LUIGI

La seduta è pubblica.
Il Presidente, constatata la presenza di n. 33 rappresentanti degli Enti convenzionati pari al 90.17%delle quote e dichiarata, pertanto, la presenza del quorum costitutivo stabilito per la validità dellaseduta in SECONDA convocazione, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito al punto3 dell’ordine del giorno.
Si precisa che la seduta, come comunicato nell’ordine del giorno pubblicato sull’Albo pretorioonline del sito istituzionale, è stata trasmessa via streaming sul canale Youtube dell’Ente.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
IL DIRETTORE

PREMESSO CHE con la comunicazione prot. ATA 1104/2022 è stata presentata, da parte diproponendo gestore d’ambito su mandato dei Comuni, Domanda di candidatura per l’affidamentodel servizio come delimitato dal pt. 2 del deliberato della Delibera ATA 4/2021 secondo il modelloin house providing in favore di società consortile a responsabilità limitata da costituirsi tra le societàfirmatarie della Domanda;
PREMESSO CHE con Delibera ATA 7/2022 l’Assemblea ATA -a valere quale atto di indirizzoverso la struttura dell’ATA e dandone relativo mandato al Direttore- ha disposto che, fermi gliorientamenti favorevoli dell’Assemblea alla configurazione delle modalità di affidamento delservizio secondo il modello del c.d. “in house providing”, si procedesse ulteriormente alla verificain sede istruttoria, inter alia, della sussistenza dei presupposti normativamente previsti perl’affidamento con il modello dell’in house con riferimento alla Domanda di candidatura pervenutacon prot. ATA 1104/2022, affiancandosi tale istruttoria alle già avviate attività istruttorie exDelibera ATA 4/2021, al contempo, sospendendole;
PREMESSO CHE, successivamente, la Domanda di candidatura è stata integrata, per l’intervento dinuova società firmataria, come da prot. ATA 2522/2022 (di seguito Domanda integrata);
PREMESSO CHE alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, si è richiesto di poter dare avvio allaattività di supporto (per la disamina dei requisiti di legge utili all’iscrizione nell’Elenco di cuiall’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 50/2016) precedentemente richiesta ad ANAC con riferimentoalla Domanda integrata di candidatura congiunta delle società Viva Servizi S.p.A. Jesi Servizi S.r.l.e Ecofon Conero S.p.A.;
PREMESSO CHE, vista l’interlocuzione con ANAC (del supporto della quale ATA si è potutaavvalere) i Candidati hanno inviato la Domanda Integrativa, di adeguamento alle ConsiderazioniANAC (prot. ATA 4387/2022), sulla quale è pervenuto il riscontro positivo di ANAC (prot. ATA4753/2022);
CONSIDERATO CHE, visti gli altri riscontri istruttori richiesti dalla struttura ATA e le varieinterlocuzioni intervenute sulla Domanda Integrativa i Candidati ne hanno stilato un ultimoaggiornamento (Terza integrazione alla Domanda) trasmessa ad ATA con prot. 5534/2022 E CHE,conseguentemente, è possibile concludere il procedimento istruttorio dedicato, inter alia, allaverifica della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l’affidamento con il modellodell’in house con riferimento alla Domanda di candidatura, da ultimo, al protocollo dell’ATA5534//2022 (ALLEGATO A);
CONSIDERATO INOLTRE CHE in base alla proposta di Candidatura, l’affidamento d’ambitorichiede la costituzione di una nuova società (NewCo) E CHE, pertanto, con gli adempimenti perl’affidamento del servizio che gravano su ATA se ne intrecciano altri che gravano direttamente suiComuni, disciplinati dal D.Lgs.175/2016 (di seguito TUSP) E CHE, in particolare, per lacostituzione di nuove società (di competenza comunale) la disciplina del TUSP prevedeadempimenti procedurali “aggravati”:

- sia in ordine alla competenza (consiliare);- sia in ordine alla motivazione rinforzata richiesta (verifica del rispetto dei vari limiti previsti
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dal TUSP nonché, in particolare, della sussistenza di ragioni di convenienza efficacia eefficienza rispetto allo strumento della esternalizzazione, cfr. art. 5 comma 1 e 2 D.Lgs.175/2016);- sia in ordine ad obblighi di trasparenza verso la collettività (lo schema di atto deliberativodeve essere sottoposto a consultazione pubblica) e verso amministrazioni esterne perl’esercizio delle proprie competenze (AGCM -che può esercitare i poteri di cui all'articolo21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287- e Corte dei Conti il cui intervento da ultimo èstato rafforzato ex legge 118/22);
CONSIDERATO CHE, proprio alla luce degli adempimenti di propria competenza, comemodificati dalla l.118/2022, dai Comuni dell’ATO 2 Ancona è arrivata richiesta di avere supportoper l’esercizio delle proprie attività ex D. Lgs. 175/2016 (anche) dall’attività istruttoria dicompetenza ATA, potendo trarne elementi per la motivazione rafforzata per la costituzione dellaNewCo;
CONSIDERATO in particolare CHE:

- la messa a disposizione delle amministrazioni comunali dell’esito dell’attività istruttoriadell’ATA attraverso l’anticipazione -rispetto a quella di affidamento del Servizio- delladelibera di approvazione della Relazione ex art. 34 (ALLEGATO B) nonché dei documentitecnici ai quali rimanda (la Domanda di candidatura e i suoi allegati, ALLEGATO A; ilDisciplinare tecnico, che sarà poi allegato dello Schema di Contratto di servizio inapprovazione con la delibera di affidamento, ALLEGATO C; il PEF ATA, ALLEGATO D)è funzionale a dare sollecita risposta alle esigenze istruttorie rappresentate dai Comuni perl’esercizio delle proprie competenze e risponde ad un principio di leale collaborazioneinteristituzionale in un procedimento complesso ove le competenze ATA si intrecciano conquelle comunali per le finalità endoprocedimentali sopra illustrate;- tale richiesta di anticipazione può essere anche funzionale a garantire che le valutazionirimesse alla ATA non si risolvano in un mero adempimento formale ex post, posto che lamotivazione è illustrata nel momento in cui l’amministrazione decide di optare per il regimedi autoproduzione rispetto a quello di esternalizzazione (pur se va comunque evidenziatoche tale richiesta potrebbe esporre l’atto di approvazione della Relazione ex art. 34anticipatamente, rispetto all’atto di affidamento, all’alea del contenzioso);
RITENUTO, pertanto:- Di prendere atto della domanda di candidatura presentata dai Candidati per l’erogazione delservizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni dell’ATO2acquisita, da ultimo, al protocollo dell’ATA 5534//2022 (ALLEGATO A);- Di concludere il procedimento istruttorio dedicato, inter alia, alla verifica della sussistenzadei presupposti normativamente previsti per l’affidamento con il modello dell’in house conriferimento alla Domanda di candidatura al protocollo dell’ATA 5534//2022;- Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previstiper l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla societàNew Co (Relazione ex art. 34) quale esito della attività istruttoria dell’ATA a supporto dellascelta della forma di gestione in house secondo l’indirizzo richiamato da ultimo in Delibera7/2022 e, dunque, quale Relazione che assolve all’onere motivazionale prescritto dalcombinato disposto degli articoli 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e art. 34, comma 20, D.L.179/2012 per gli affidamenti in house providing (ALLEGATO B);
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- Di approvare gli allegati alla Relazione ex art. 34 nonché i documenti tecnici ai qualirimanda (cfr. Domanda di candidatura e i suoi allegati, ALLEGATO A; il Disciplinaretecnico, che sarà poi allegato dello Schema di Contratto di servizio in approvazione con ladelibera di affidamento, ALLEGATO C; il PEF ATA, ALLEGATO D);- Di, conseguentemente, approvare quale forma di gestione del servizio pubblico di gestioneintegrata dei rifiuti urbani nell’ATO2 il modello in house providing;- Di, conseguentemente, deliberare l’interruzione delle avviate attività istruttorie ex Deliberan. 4/2021;
RITENUTO, inoltre, di dare comunicazione ai Comuni della presente delibera per le esigenzeistruttorie rappresentate per l’esercizio delle loro competenze NONCHE’ DI dare indicazione aiCandidati di mettere a disposizione dei Comuni la documentazione richiesta loro per gliadempimenti ex D.Lgs. 175/2016;
PREMESSO INFINE CHE con Delibera 4/2021 le attuali gestioni sono state prorogate al termineindividuato dall’Assemblea nel 31/12/2022;
CONSIDERATO CHE, posto l’impegno dell’Assemblea dell’ATA all’adozione entro il 31.12.2022della delibera per l’affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ATO 2 Ancona,comunque la effettiva sottoscrizione del Contratto di servizio (che prevede, come da Proposta deiCandidati, l’avvio dell’esecuzione del servizio in due tranche: 1/04/2023; 1/10/2023, cfr. AllegatoB) dipende dalla conclusione positiva della fase procedimentale, di competenza comunale, per lacostituzione della NewCo (le cui tempistiche sono regolate anche dal D.Lgs. 175/2016) nonchédalla successiva fase, di competenza dei Candidati, di effettiva costituzione della NewCo E CHE,pertanto, in conformità alla previsione contenuta nell’art. 203, comma 2, lettera c), D.Lgs. 152/2006ed in considerazione degli investimenti previsti e dei tempi per il loro ammortamento si rinvianoapposite valutazioni in proposito alla prossima delibera di affidamento del Servizio;
CONSIDERATA per quanto sopra la necessità di ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio dellevarie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno a scadenza);
RITENUTO quindi CHE, posto l’impegno dell’Assemblea dell’ATA dell’adozione entro e nonoltre il 31.12.2022 della delibera dell’Assemblea dell’ATA di affidamento del servizio di gestionedel ciclo integrato dei rifiuti nell’ATO 2 Ancona, sia necessario disporre allineandovitemporalmente tutte le gestioni in scadenza, ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle variegestioni esistenti arrivate (o che arriveranno a scadenza) al fine di salvaguardare la salute deicittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni diemergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all’interruzione del servizio fino al termineindividuato dall’Assemblea;
VISTI- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;- l’art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall’art. 25, comma 1, lettera a) del D.L. 24gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriorimisure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, commi 20 e 21;- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”, in particolare artt. 5e 192;- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. recante “Testo unico in materia di società a partecipazione
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pubblica”;- la L.R. 24/2009 s.m.i. e la Convenzione ATA;- la D.G.R.1161/2017;- le Delibere ATA: 2/2019; 12/2020; 4/2021; 7/2022;
VISTO il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis,co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, co. 1 del D.L. n. 174/2012;

PROPONE all’Assemblea
1. Di deliberare che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dellapresente deliberazione, costituendone parte motivazionale a tutti gli effetti di legge;
2. Di prendere atto della Domanda di candidatura presentata dai Candidati per l’erogazione delservizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni dell’ATO2 Anconaacquisita, da ultimo, al protocollo dell’ATA 5534//2022 (ALLEGATO A);
3. Di concludere il procedimento istruttorio dedicato, inter alia, alla verifica della sussistenzadei presupposti normativamente previsti per l’affidamento con il modello dell’in house conriferimento alla Domanda di candidatura al protocollo dell’ATA 5534//2022;
4. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previstiper l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla societàNew Co (Relazione ex art. 34) quale esito della attività istruttoria dell’ATA a supporto dellascelta della forma di gestione in house secondo l’indirizzo richiamato da ultimo in Delibera7/2022 e, dunque, quale Relazione che assolve all’onere motivazionale prescritto dalcombinato disposto degli articoli 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e art. 34, comma 20, D.L.179/2012 per gli affidamenti in house providing (ALLEGATO B);
5. Di approvare gli allegati alla Relazione ex art. 34 nonché i documenti tecnici ai qualirimanda (cfr. Domanda di candidatura e i suoi allegati, ALLEGATO A; il Disciplinaretecnico, che sarà poi allegato dello Schema di Contratto di servizio in approvazione con ladelibera di affidamento, ALLEGATO C; il PEF ATA ALLEGATO D);
6. Di, conseguentemente, approvare quale forma di gestione del servizio pubblico di gestioneintegrata dei rifiuti urbani nell’ATO2 il modello in house providing;
7. Di, conseguentemente, deliberare l’interruzione delle avviate attività istruttorie ex Deliberan. 4/2021;
8. Di dare comunicazione ai Comuni della presente delibera per le esigenze istruttorierappresentate per l’esercizio delle loro competenze;
9. Di dare indicazione ai Candidati di mettere a disposizione dei Comuni la documentazionerichiesta loro per gli adempimenti ex D.Lgs. 175/2016;
10. Di impegnarsi all’adozione entro e non oltre il 31.12.2022 della Delibera dell’Assembleadell’ATA di affidamento del Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ATO 2Ancona;
11. Di dare mandato al Direttore di pubblicare la Relazione ex art. 34 di cui al precedentepunto 4 (ALLEGATO B) sul sito istituzionale dell’ATA e di trasmetterla all’Osservatorio
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per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
12. Di disporre allineandovi temporalmente tutte le gestioni in scadenza, ulteriori prosecuzionitecniche del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno a scadenza) alfine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati,prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarieconseguenti all’interruzione del servizio fino al termine individuato dall’Assemblearispettivamente al 01.04.2023 o al 01.10.2023 in coincidenza con il previsto subentrograduale (phase In) nelle gestioni, come da Domanda di candidatura (ALLEGATO A). Neldettaglio:
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13. Di disporre che l’ATA e gli altri Enti che attueranno la prosecuzione tecnica degli attualiservizi dovranno condizionarne il termine, se non già previsto nel contratto principale, conuna specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenireall’affidamento unitario in data antecedente;
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14. Di disporre la comunicazione del presente atto ai Comuni e ai gestori dell’ATA;
15. Di dichiarare, riscontrata l’urgenza del caso, il provvedimento di approvazione dellapresente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Jesi, 01/12/2022 Il DirettoreIng. Massimiliano Cenerini
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere POSITIVOin ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità del presente atto e la correttezzadell’azione amministrativa.
Jesi, lì 01/12/2022
Il Direttoreing. Massimiliano Cenerini
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L’ASSEMBLEA
VISTO il documento istruttorio redatto dal Direttore in data 01/12/2022, sopra riportato a formareparte integrante e sostanziale del presente atto, recante “Delibera dell'Assemblea ATA n. 7/2022 -Approvazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti perl'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società New Co(Relazione ex art. 34) - Comunicazione ai Comuni e ai Candidati per le attività di competenza -Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza”;
DATO ATTO che il documento istruttorio riporta il prescritto parere in ordine alla regolaritàtecnica di cui all’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
RILEVATO che il Presidente durante la seduta ha proposto i seguenti emendamenti che sono statisuccessivamente messi in votazione:
EMENDAMENTO N. 1 (da inserire dopo il punto 10):
10 bis. Di prendere atto che l’affidamento di cui al punto che precede dovrà essere seguitodall’avvio della procedura di costituzione in società consortile del soggetto affidatario da parte deiComuni soci, i quali nei rispettivi Consigli Comunali saranno chiamati ad adottare i deliberati dicompetenza, in senso conforme alle vigenti previsioni di legge sul punto
PRESENTI: 33 Pari a quote 90,17%ASTENUTI: 8 pari a quote 20,80% (Comuni di Belvedere Ostrense,Chiaravalle, Corinaldo,Falconara Marittima, Mergo,Monte San Vito, Senigallia,Serra San Quirico)VOTANTI 25 pari a quote 69,37%VOTI FAVOREVOLI 25 pari a quote 69,37% (100% dei votanti)VOTI CONTRARI: / pari a quote /

EMENDAMENTO N. 2 (da inserire dopo il punto 14) necessitato da una segnalazione di meroerrore materiale in alcune tabelle riguardanti il Comune di Sassoferrato sul Piano progettualeoperativo del proponente:
Di dare mandato alla struttura di correggere eventuali errori materiali che dovessero essereriscontrati prima della pubblicazione dell’atto
PRESENTI: 34 Pari a quote 90,89% (è entrato il Comune di Genga)ASTENUTI: 9 pari a quote 21,52% (Comuni di Belvedere Ostrense,Chiaravalle, Corinaldo,Falconara Marittima, Genga,Mergo, Monte San Vito,Senigallia, Serra San Quirico)VOTANTI 25 pari a quote 69,37%VOTI FAVOREVOLI 25 pari a quote 69,37% (100% dei votanti)VOTI CONTRARI: / pari a quote /
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RITENUTO di condividere la proposta di cui sopra, così come emendata, per le motivazioniaddotte, che si intendono qui integralmente riportate;
Con la seguente votazione effettuata su appello nominale:
PRESENTI: 33 Pari a quote 90.17% (è uscito il Comune di Genga)
ASTENUTI: 1 pari a quote 2.83% (Comune di Chiaravalle)
VOTANTI 32 pari a quote 87.34%
VOTI FAVOREVOLI 25 pari a quote 69.37% (79,43% dei votanti)
VOTI CONTRARI: 7 pari a quote 17.97% (Comuni di Belvedere Ostrense,Corinaldo, Falconara Marittima,Mergo, Monte San Vito, Senigallia,Serra San Quirico)

DELIBERA
1. Di deliberare che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dellapresente deliberazione, costituendone parte motivazionale a tutti gli effetti di legge;
2. Di prendere atto della Domanda di candidatura presentata dai Candidati per l’erogazione delservizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni dell’ATO2 Anconaacquisita, da ultimo, al protocollo dell’ATA n.5534/2022 e n.5678/2022 (ALLEGATO A);
3. Di concludere il procedimento istruttorio dedicato, inter alia, alla verifica della sussistenzadei presupposti normativamente previsti per l’affidamento con il modello dell’in house conriferimento alla Domanda di candidatura al protocollo dell’ATA n.5534/2022 en.5678/2022;
4. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previstiper l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla societàNew Co (Relazione ex art. 34) quale esito della attività istruttoria dell’ATA a supporto dellascelta della forma di gestione in house secondo l’indirizzo richiamato da ultimo in Delibera7/2022 e, dunque, quale Relazione che assolve all’onere motivazionale prescritto dalcombinato disposto degli articoli 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e art. 34, comma 20, D.L.179/2012 per gli affidamenti in house providing (ALLEGATO B);
5. Di approvare gli allegati alla Relazione ex art. 34 nonché i documenti tecnici ai qualirimanda (cfr. Domanda di candidatura e i suoi allegati, ALLEGATO A; il Disciplinaretecnico, che sarà poi allegato dello Schema di Contratto di servizio in approvazione con ladelibera di affidamento, ALLEGATO C; il PEF ATA ALLEGATO D);
6. Di, conseguentemente, approvare quale forma di gestione del servizio pubblico di gestioneintegrata dei rifiuti urbani nell’ATO2 il modello in house providing;
7. Di, conseguentemente, deliberare l’interruzione delle avviate attività istruttorie ex Deliberan. 4/2021;
8. Di dare comunicazione ai Comuni della presente delibera per le esigenze istruttorierappresentate per l’esercizio delle loro competenze;



Deliberazione n. 23 del 07/12/2022 pag 14 di pag 16
Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 AN - Sede legale c/o Provincia di Ancona Strada di Passo Varano 19/A 60131 Ancona C.F. 93135970429

9. Di dare indicazione ai Candidati di mettere a disposizione dei Comuni la documentazionerichiesta loro per gli adempimenti ex D.Lgs. 175/2016;
10. Di impegnarsi all’adozione entro e non oltre il 31.12.2022 della Delibera dell’Assembleadell’ATA di affidamento del Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ATO 2Ancona;
10 bis. Di prendere atto che l’affidamento di cui al punto che precede dovrà essere seguitodall’avvio della procedura di costituzione in società consortile del soggetto affidatario daparte dei Comuni soci, i quali nei rispettivi Consigli Comunali saranno chiamati ad adottarei deliberati di competenza, in senso conforme alle vigenti previsioni di legge sul punto
11. Di dare mandato al Direttore di pubblicare la Relazione ex art. 34 di cui al precedentepunto 4 (ALLEGATO B) sul sito istituzionale dell’ATA e di trasmetterla all’Osservatorioper i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
12. Di disporre allineandovi temporalmente tutte le gestioni in scadenza, ulteriori prosecuzionitecniche del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno a scadenza) alfine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati,prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarieconseguenti all’interruzione del servizio fino al termine individuato dall’Assemblearispettivamente al 01.04.2023 o al 01.10.2023 in coincidenza con il previsto subentrograduale (phase In) nelle gestioni, come da Domanda di candidatura (ALLEGATO A). Neldettaglio:
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13. Di disporre che l’ATA e gli altri Enti che attueranno la prosecuzione tecnica degli attualiservizi dovranno condizionarne il termine, se non già previsto nel contratto principale, conuna specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenireall’affidamento unitario in data antecedente;
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14. Di disporre la comunicazione del presente atto ai Comuni e ai gestori dell’ATA;
15. Di dare mandato alla struttura di correggere eventuali errori materiali che dovessero essereriscontrati prima della pubblicazione dell’atto.

Inoltre con la seguente votazione effettuata su appello nominale:
PRESENTI: 33 Pari a quote 90.17%
ASTENUTI: 1 pari a quote 2.83% (Comune di Chiaravalle)
VOTANTI 32 pari a quote 87.34%
VOTI FAVOREVOLI 25 pari a quote 69.37% (79,43% dei votanti)
VOTI CONTRARI: 7 pari a quote 17.97% (Comuni di Belvedere Ostrense,Corinaldo, Falconara Marittima,Mergo, Monte San Vito, Senigallia,Serra San Quirico)

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensidell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DANIELE CARNEVALI SIMONETTA SCAGLIA
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ALLEGATO A 
 

Deliberazione Assemblea n. 23 del 07/12/2022 
 

 

Domanda di candidatura  
(prott. ATA 5534/2022 e 5678/2022) 

 

 
o Ulteriori Integrazioni alla domanda congiunta integrata delle società Viva Servizi Spa, 

Ecofon Conero Spa e Jesiservizi Srl di candidatura per l’affidamento della gestione 

integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni costituenti l’ATA per la durata di 

anni 15 e pertanto fino al 31 dicembre 2037 secondo il modello in house providing in 

favore di società consortile a responsabilità limitata (“NewCo”) da costituirsi tra le 

sottoscritte società – rif. nota prot. 13519 del 23 maggio 2022 e rif. nota prot 22737 del 

13 settembre 2022 (“Terza Integrazione alla Domanda”) 

o Allegato 1 - Parte I – Bozza finale di Statuto della società in house NewCo; 

o Allegato 1 - Parte II – Bozza finale di Statuto della società in house NewCo in formato 

revisione (in cui sono evidenziate le modifiche e integrazioni apportate rispetto al 

documento allegato alla Seconda Integrazione alla Domanda e che, quindi, recepiscono 

gli ulteriori impegni e richieste di cui alla Richiesta Impegni ATA, alle Considerazioni 

Ulteriori ANAC e alla Richiesta Integrazioni Tecniche ATA) (Omissis) 

o Allegato 2 - Parte I – Bozza finale del regolamento consortile da sottoscriversi tra i 

Candidati e NewCo per l’ulteriore rafforzamento dell’esercizio del controllo analogo 

congiunto da parte dei comuni soci sugli indirizzi strategici e sulle decisioni 

significative del soggetto affidatario; 

o Allegato 2 - Parte II - Bozza finale del regolamento consortile da sottoscriversi tra i 

Candidati e NewCo per l’ulteriore rafforzamento dell’esercizio del controllo analogo 

congiunto da parte dei comuni soci sugli indirizzi strategici e sulle decisioni 

significative del soggetto affidatario in formato revisione (in cui sono evidenziate le 

modifiche e integrazioni apportate rispetto al documento allegato alla Seconda 

Integrazione alla Domanda e che, quindi, recepiscono gli ulteriori impegni e richieste di 

cui alla Richiesta Impegni ATA, alle Considerazioni Ulteriori ANAC e alla Richiesta 

Integrazioni Tecniche ATA) (Omissis); 

o Allegato 3 - Piano economico – finanziario della NewCo a garanzia della realizzazione 

da parte di quest’ultima degli interventi infrastrutturali necessari, asseverato ai sensi 

dell’art. 3- bis del D.L. 38/2011 e s.m.i., come aggiornato e integrato alla luce dei rilievi 

ricevuti dall’ATA con la Richiesta Integrazioni Tecniche ATA; 

o Allegato 4 - Piano del programma operativo (inclusivo della consistenza dei beni 

strumentali al servizio), come aggiornato e integrato alla luce dei rilievi ricevuti 

dall’ATA con la Richiesta Integrazioni Tecniche ATA; 

o Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà avente ad oggetto il possesso 

dei requisiti, tra gli altri, di ordine generale, già trasmessaVi con la Seconda Integrazione 

alla Domanda; 

o Allegato 6 - Dichiarazione congiunta dei Candidati avente ad oggetto le informazioni 

espressamente richieste dall’ATA, già trasmessaVi con la Seconda Integrazione alla 

Domanda; 

o Allegato 7 - Lettera di assunzione di impegni dei Candidati ai sensi della Richiesta 

Impegni ATA. 
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Ancona/Jesi/Osimo, 29 novembre 2022 
 

Ecc.ma 
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO - ATO2  
c/o Provincia di Ancona 
Strada di Passo Varano, 19/A 
  
60131 – Ancona (AN) 
Inviata tramite Pec 
 
 
Oggetto: Ulteriori Integrazioni alla domanda congiunta integrata delle società VIVA Servizi S.p.A., 
Ecofon Conero S.p.A. e Jesiservizi s.r.l. di candidatura per l’affidamento della gestione integrata del 
servizio di igiene urbana nei Comuni costituenti l’ATA per la durata di anni 15 e pertanto fino al 31 
dicembre 2037 secondo il modello dell’in house providing in favore di società consortile a 
responsabilità limitata (“NewCo”) da costituirsi tra le sottoscritte società – rif. nota prot. 13519 del 
23 maggio 2022 e rif. nota prot. 22737 del 13 settembre 2022 (“Terza Integrazione alla Domanda”) 

_________________________________________________________ 
 

Eccellentissima Assemblea, 

congiuntamente le sottoscritte società: 

(1) VIVA SERVIZI S.P.A., con sede legale in Ancona (AN) 60127, Via del Commercio, 29 P. IVA, 
C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese delle Marche 02191980420, numero REA 
AN-167954, capitale sociale pari a euro 55.676.573, pec: segreteria@pec.vivaservizi.it, in 
persona del suo Presidente e legale rappresentante Avv. Chiara Sciascia (“Viva Servizi”) e 

(2) ECOFON CONERO S.P.A., con sede legale in Osimo, Via Guazzatore 163, P. IVA, C.F. e 
numero di iscrizione al registro delle Imprese delle Marche 02220580423, numero REA AN-
170468, Capitale Sociale 235.200 euro, pec: ecofon@pec.it, in persona del suo Presidente e 
legale rappresentante dott. Riccardo Recanatini (“Ecofon”) e 

(3) Jesiservizi s.r.l., con sede legale in Jesi, Piazza Indipendenza, 1, P.IVA, C.F. e numero di 
iscrizione al registro delle Imprese delle Marche 02204580423, numero REA AN-169135, 
Capitale Sociale 434.000 euro, pec: jesiservizi@pec.it, in persona del suo amministratore 
unico e legale rappresentante sig. Salvatore Pisconti (“Jesiservizi”) 

(di seguito, Viva Servizi, Ecofon e Jesiservizi congiuntamente i “Candidati” e, ciascuno, un 
“Candidato”) 

FACENDO RIFERIMENTO A: 

1. la deliberazione n. 2 assunta dall’Assemblea Territoriale d’Ambito – ATO2 (“ATA”) in data 11 
febbraio 2019; 

2. la deliberazione n. 4 assunta dall’ATA in data 24 maggio 2021; 
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3. la circostanza che, con riguardo al modello gestionale, l’ATA ha ritenuto possibile determinare 
il c.d. perimetro del servizio di gestione integrata dei rifiuti oggetto di affidamento nelle seguenti 
attività: - Spazzamento e lavaggio delle strade e di aree pubbliche e private; - Raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti; - Raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; - Operazioni per il conferimento a recupero, 
trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani; - Gestione delle tariffe (tributo o tariffa puntuale di 
natura corrispettiva) e rapporti con gli utenti; - Campagne informative e attività di prevenzione 
della produzione di rifiuti urbani; nonché alcune altre attività, non incluse nella regolazione 
ARERA né in regime di privativa, per le quali i Comuni possono delegare ATA all’affidamento 
di tali attività al gestore del servizio (“Servizio”); 

4. la domanda presentata all’ATA in data 4 marzo 2022 da parte di Viva Servizi ed Ecofon avente 
ad oggetto la propria candidatura per l’affidamento della gestione del Servizio ad una NewCo – 
da costituirsi tra le citate società – nei Comuni costituenti l’ATA fino al 31 dicembre 2037, 
secondo il modello dell’in house providing (“Domanda”); 

5. l’integrazione alla Domanda di cui alla nota prot. n. 13519 presentata all’ATA in data 23 maggio 
2022, da Viva Servizi ed Ecofon con Jesiservizi, con la quale è stata comunicata l’inclusione di 
Jesiservizi all’interno della compagine dei Candidati, sempre nel rispetto del modello dell’in 
house providing (la “Prima Integrazione alla Domanda”); e 

6. la nota trasmessa dall’ANAC all’ATA in data 22 luglio 2022 avente ad oggetto una serie di 
considerazioni sulla domanda di candidatura di cui al punto 5. che precede, di cui tenere conto ai 
fini dell’affidamento del Servizio ai Candidati (le “Considerazioni ANAC”);  

PREMESSO CHE: 

1. in data 13 settembre 2022, i Candidati hanno trasmesso all’ATA un’ulteriore integrazione della 
Domanda con nota prot. n. 22737, per dar seguito e recepire le Considerazioni ANAC (la 
“Seconda Integrazione alla Domanda”). In particolare, con la Seconda Integrazione alla 
Domanda i Candidati hanno confermato l’assunzione dei seguenti impegni, nell’eventualità in 
cui l’ATA deliberi l’affidamento del Servizio in favore di NewCo: 
- prestare e/o far sì che NewCo presti le necessarie garanzie cd. “provvisorie” e “definitive” in 

conformità a quanto previsto ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia 
del rischio di mancata sottoscrizione del contratto di servizio dopo l’eventuale esito positivo 
dell’istruttoria dei rilevanti organi dell’ATA sopra menzionata nonché del rischio di 
inadempimento contrattuale (e di potenziali conseguenti danni); 

- costituire la NewCo affidataria della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani 
conformemente al modello di gestione in house sulla base della bozza di statuto allegato alla 
Seconda Integrazione alla Domanda (e che, ai sensi della presenta Terza Integrazione alla 
Domanda, viene sostituito dalla bozza di statuto acclusa alla presente sub Allegato 1); 

- sottoscrivere la bozza di regolamento consortile allegato alla Seconda Integrazione alla 
Domanda (e che, ai sensi della presenta Terza Integrazione alla Domanda, viene sostituito 
dalla bozza di regolamento acclusa alla presente sub Allegato 3); 

- dare esecuzione ai contratti preliminari stipulati, configurare il titolo partecipativo emesso da 
Ecofon e adempiere agli obblighi in esso contenuti nonché compiere tutte le ulteriori attività 
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esecutive necessarie ad acquisire e/o mantenere la piena disponibilità delle strutture operative 
necessarie per esercitare il servizio oggetto della candidatura; 

- acquisire e/o far sì che siano acquisiti alla data di avvio del Servizio dagli operatori che 
svolgeranno il servizio stesso, tutte le certificazioni e ogni altra qualificazione o requisito che 
l’ATA dovesse ritenere necessario ai fini dell’affidamento del servizio di cui alla candidatura; 
e 

- compiere e/o eseguire e/o sottoscrivere ogni ulteriore atto e/o attività citata nella Domanda 
(come di volta in volta integrata) e/o comunque necessaria e/o indicata dall’ATA allo scopo 
di perfezionare l’affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nei Comuni 
costituenti l’ATA e richiedere e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei 
soggetti competenti ai fini dell’implementazione dell’affidamento del Servizio. In 
proposito, si precisa che l’Allegato 7 al presente documento contiene l’indicazione degli 
ulteriori impegni che, come da richiesta dell’ATA ai sensi della Richiesta Impegni ATA 
(come di seguito definita), i Candidati espressamente si obbligano ad adempiere; 

2. in data 29 settembre 2022 l’ATA ha trasmesso ai Candidati una richiesta di assunzione di impegni 
ulteriori da allegare al contratto di servizio quale parte integrante delle obbligazioni contrattuali 
ivi contenute nonché di cui tenere conto ai fini dell’individuazione delle condizioni contrattuali 
di risoluzione del contratto di servizio medesimo e/o delle condizioni per l’affidamento del 
Servizio (la “Richiesta Impegni ATA”);  

3. a seguito della trasmissione da parte dell’ATA all’ANAC della Domanda Integrativa ricevuta dai 
Candidati, in data 5 ottobre 2022 l’ANAC ha trasmesso all’ATA una ulteriore nota ai sensi della 
quale – salvo richiedere di apportare una modifica meramente formale a uno degli allegati alla 
Domanda Integrativa – ha confermato che le integrazioni apportate dai Candidati alla 
documentazione allegata alla Domanda Integrativa risultano “coerenti ed esaustive dei rilievi 
istruttori” (“Considerazioni Ulteriori ANAC”); e 

4. in data 24 ottobre 2022, l’ATA ha trasmesso ai Candidati una relazione istruttoria avente a 
oggetto la valutazione dell’offerta tecnica trasmessa da questi ultimi in data 13 settembre 2022 
nonché rilevanti considerazioni/richieste di integrazioni tecniche dell’ATA (la “Richiesta 
Integrazioni Tecniche ATA”) da apportare alla documentazione inviata,   

TUTTO CIÒ PREMESSO, RICHIAMATO E CONSIDERATO,  

alla luce della Richiesta Impegni ATA, delle Considerazioni Ulteriori ANAC e della Richiesta 
Integrazioni Tecniche ATA, si allegano i seguenti documenti che rappresentano il risultato 
complessivo, consolidato e finale di tutte le modifiche e integrazioni apportate dai Candidati a seguito 
delle richieste e degli scambi riportati in premessa e che, con riferimento ai documenti da (a) a (f), 
devono intendersi come integralmente sostitutivi dei corrispondenti documenti già allegati alla 
Seconda Integrazione alla Domanda, con riferimento ai documenti da (g) a (h) devono intendersi 
come meramente confermativi di quanto già trasmessoVi, mentre con riferimento al documento sub 
(i) si tratta di integrazione di nuovo documento: 
a. Allegato 1 - Parte I – Bozza finale di Statuto della società in house NewCo; 

b. Allegato 1 – Parte II – Bozza finale di Statuto della società in house NewCo in formato 
revisione (in cui sono evidenziate le modifiche e integrazioni apportate rispetto al documento 
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allegato alla Seconda Integrazione alla Domanda e che, quindi, recepiscono gli ulteriori 
impegni e richieste di cui alla Richiesta Impegni ATA, alle Considerazioni Ulteriori ANAC 
e alla Richiesta Integrazioni Tecniche ATA); 

c. Allegato 2 – Parte I – Bozza finale del regolamento consortile da sottoscriversi tra i Candidati 
e NewCo per l’ulteriore rafforzamento dell’esercizio del controllo analogo congiunto da 
parte dei comuni soci sugli indirizzi strategici e sulle decisioni significative del soggetto 
affidatario; 

d. Allegato 2 – Parte II - Bozza finale del regolamento consortile da sottoscriversi tra i 
Candidati e NewCo per l’ulteriore rafforzamento dell’esercizio del controllo analogo 
congiunto da parte dei comuni soci sugli indirizzi strategici e sulle decisioni significative del 
soggetto affidatario in formato revisione (in cui sono evidenziate le modifiche e integrazioni 
apportate rispetto al documento allegato alla Seconda Integrazione alla Domanda e che, 
quindi, recepiscono gli ulteriori impegni e richieste di cui alla Richiesta Impegni ATA, alle 
Considerazioni Ulteriori ANAC e alla Richiesta Integrazioni Tecniche ATA); 

e. Allegato 3 - Piano economico – finanziario della NewCo a garanzia della realizzazione da 
parte di quest’ultima degli interventi infrastrutturali necessari, asseverato ai sensi dell’art. 3-
bis del D.L. 38/2011 e s.m.i., come aggiornato e integrato alla luce dei rilievi ricevuti 
dall’ATA con la Richiesta Integrazioni Tecniche ATA; 

f. Allegato 4 - Piano del programma operativo (inclusivo della consistenza dei beni strumentali 
al servizio), come aggiornato e integrato alla luce dei rilievi ricevuti dall’ATA con la 
Richiesta Integrazioni Tecniche ATA; 

g. Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà avente ad oggetto il possesso dei 
requisiti, tra gli altri, di ordine generale, già trasmessaVi con la Seconda Integrazione alla 
Domanda; 

h. Allegato 6 - Dichiarazione congiunta dei Candidati avente ad oggetto le informazioni 
espressamente richieste dall’ATA, già trasmessaVi con la Seconda Integrazione alla 
Domanda; e  

i. Allegato 7 - Lettera di assunzione di impegni dei Candidati ai sensi della Richiesta Impegni 
ATA.  

In aggiunta a quanto sopra, i Candidati confermano l’assunzione degli impegni di cui alla Richiesta 
Impegni ATA come declinati nell’Allegato 7 che segue e che – in caso di affidamento – potranno 
essere allegati al contratto di servizio anche ai fini dell’individuazione della disciplina contrattuale 
sulla risoluzione del contratto di servizio e/o delle condizioni per l’affidamento e mantenimento del 
Servizio. 
Inoltre, i sottoscritti Candidati, alla luce di tutta la documentazione sopra elencata e allegata alla 
presente Domanda Integrativa Ulteriore, richiamano tutto quanto contenuto nelle premesse come 
parte integrante e sostanziale della presente Domanda Integrativa Ulteriore, reiterano all’ATA la 
propria candidatura e richiedono all’ATA di deliberare l’affidamento a NewCo della gestione 
integrata del Servizio nei Comuni costituenti l’ATA per la durata di anni 15 e pertanto fino al 31 
dicembre 2037, secondo il modello dell’in house providing. 
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I sottoscritti Candidati in ogni caso, restano a disposizione di codesta Ecc.ma Assemblea d’Ambito 
allo scopo di ottemperare a qualsivoglia ulteriore integrazione documentale possa essere richiesta al 
fine di deliberare l’assentimento dell’affidamento in house della gestione del Servizio qui richiesta. 
Con osservanza e inviando i propri migliori saluti, 

 VIVA Servizi S.p.A. 
Il Presidente 
Avv. Chiara Sciascia 

  Ecofon Conero S.p.A. 
Il Presidente 

Dott. Riccardo Recanatini 

 Jesiservizi S.r.l. 
L’Amministratore_Unico  
Sig. Salvatore Pisconti 
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Allegato 1 – Bozza Statuto della società in house NewCo 
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REPERTORIO N. [•] RACCOLTA N. [•] 

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

CONSORTILE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, il giorno [•] del mese di [•], in [•], 

in via [•], davanti a me [•], Notaio in [•], iscritta nel ruolo 

del Distretto Notarile di [•], sono presenti i signori: 

[•], nato a [•] il giorno [•], residente a [•], in [•] (codice 

fiscale: [•]) il quale interviene non in proprio ma nella qualità 

di [•] della società VIVA Servizi S.p.A., con sede in Ancona, 

Via del Commercio 29, capitale sociale [•], iscitta nel registro 

delle imprese delle Marche al n. 02191980420, R.E.A. [•], c.f. 

e P. IVA 02191980420;  

[•], nato a [•] il giorno [•], residente a [•], in [•] (codice 

fiscale: [•]) il quale interviene non in proprio ma nella qualità 

di [•] della società Ecofon Conero S.p.A., con sede in Osimo, 

Via Guazzatore 163, capitale sociale 178.800,00, iscitta nel 

registro delle imprese delle Marche al n. 02220580423, R.E.A. 

170468, c.f. e P. IVA 02220580423;  
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[•], nato a [•] il giorno [•], residente a [•], in [•] (codice 

fiscale: [•]) il quale interviene non in proprio ma nella qualità 

di [•] della società Jesiservizi S.r.l., con sede in Jesi, Piazza 

Indipendenza 1, capitale sociale 434.000,00, iscitta nel 

registro delle imprese delle Marche al n. 02204580423, R.E.A. 

169135, c.f. e P. IVA 02204580423, società soggetta all’attività 

di Direzione e Coordinamento del Comune di Jesi. 

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io 

Notaio sono certo, i quali mi hanno dichiarato i soprariportati 

rispettivi numeri di codice fiscale, e col presente atto 

convengono e stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1 

1. I signori [•] costituiscono, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 2615-ter e 2462 e segg. del codice civile, 

una società a responsabilità limitata consortile da 

iscriversi presso il competente Registro delle Imprese, 

sotto la denominazione: " [•] ". 

ARTICOLO 2 

1. La sede della società è posta in Comune di Ancona. 

2. Ai soli fini dell'articolo 111 ter disp. att. del codice 

civile, ovvero dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel 
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Registro delle Imprese, i soci dichiarano che l'indirizzo 

ove è posta la sede della società è il seguente: [•].  

ARTICOLO 3 

1. La società è costituita per la disciplina e per lo 

svolgimento in comune, ai sensi dell’articolo 2602 del 

codice civile, delle attività di seguito elencate, 

avvalendosi prevalentemente degli apporti da parte dei 

propri soci e operando nel loro interesse per il 

perseguimento delle finalità consortili: 

a)  gestione integrata del servizio di igiene urbana 

consistente in via esemplificativa e non esaustiva in: 

raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti urbani e assimilati, speciali, non 

pericolosi e pericolosi, nonché di tutte le tipologie di 

rifiuto; raccolta, trasporto e smaltimento dei residui 

e di materie prime e secondarie; spazzamento, pulizia e 

lavaggio di strade e aree pubbliche e private; recupero 

e riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta 

differenziata; erogazione di servizi e prestazioni per 

la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento 

e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; attività 



 

 4

di bonifica siti; commercializzazione di materiali e 

prodotti provenienti dal trattamento rifiuti; 

trattamenti di disinfezione, disinfestazione, 

derattizzazione e tutti i trattamenti antiparassitari e 

di sanificazione in genere; erogazione di ogni servizio 

concernente l’igiene e la salubrità urbana nel 

territorio in generale, ivi comprese la funzione di 

ispettorato ecologico e la gestione e la realizzazione 

di impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e 

conferimento, stoccaggio, discarica e impianti di termo-

distruzione, recupero e trattamento della risorsa 

rifiuti; attività relativa alla riscossione anche 

coattiva dei corrispettivi maturati a fronte dei servizi 

erogati; 

b) l'esercizio delle attività di natura finanziaria e 

programmatica che assicurino la continuità della 

gestione del servizio di igiene urbana e delle società 

consorziate; 

c) l’esercizio di attiviltà editoriali di comunicazione 

ambientale quali, a titolo indicativo e non esautistivo, 

attività di informazione e sensibilizzazione degli 



 

 5

utenti sui temi dell’igiene urbana e della corretta 

gestione dei rifiuti, nonché sulla prevenzione e 

repressione dei comportamenti contrari all’igiene urbana 

in collaborazione e secondo gli indirizzi dei soci 

diretti e indiretti; 

d) l’esercizio di attività di gestione amministrativa delle 

tariffe relative ai servizi di cui al presente articolo, 

ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, 

riscossione anche coattiva degli importi dovuti in 

relazione ai servizi erogati; 

e) altri servizi igienico-ambientali, quali, a titolo 

indicativo e non esaustivo, il servizio di emergenza 

neve e di espurgo pozzi neri e lavaggio condotte;  

f) l’acquisto, il noleggio e l’alienazione di attrezzature, 

mezzi, contenitori, prodotti, nonché beni strumentali 

alla migliore organizzazione ed erogazione del servizio 

di gestione dei rifiuti, anche a carattere di servizio 

a domanda individuale integrativo, aggiuntivo o 

sostitutivo del servizio di gestione dei rifiuti.  

2. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la propria 

attività, in misura superiore all'80% (ottanta per cento), 
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a favore dei soci diretti ed indiretti, ovvero della 

collettività dagli stessi rappresentata, nonché a 

svolgerla nel territorio di riferimento dei medesimi, 

attraverso le società che partecipano al suo capitale e 

secondo la ripartizione territoriale puntuale che verrà 

definita dalle medesime società (c.d. “in house 

providing”). L’organo di controllo verifica e attesta, 

nella relazione al bilancio di esercizio di ogni anno, il 

soddisfacimento della percentuale realizzata nell’anno 

precedente, per le attività e i servizi svolti per gli 

enti locali soci di cui al comma precedente.  

3. Il servizio di cui al precedente comma 1 lettera a) verrà 

svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nel 

contratto di servizio perfezionato con l’Ente di Governo 

d’Ambito Territoriale competente per la gestione integrata 

dei rifiuti.  

4. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, la società 

provvederà inoltre direttamente o tramite i propri soci 

e/o società controllate o collegate, ovvero tramite 

contratti di incarico professionale e/o di appalto e/o di 

rete e/o di affitto di ramo d’azienda (o strumenti analoghi 
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comunque compatibili con il regime in house del servizio), 

alla progettazione, direzione lavori e costruzione di 

opere e impianti, nonché ricorrendo alla fornitura di beni 

e prestazioni di servizi nel rispetto della legislazione 

vigente di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni. 

5. La società potrà inoltre predisporre studi e ricerche, 

nonché svolgere attività di consulenza e assistenza nei 

settori di cui al precedente comma 1, nel rispetto dei 

limiti previsti per le attività riservate a professionisti 

iscritti in appositi albi.  

6. La società potrà assumere partecipazioni in altre società, 

ad eccezione di quelle di cui ai capi II, III e IV del 

titolo V del libro V del codice civile, aventi oggetto 

analogo, affine, connesso e/o strumentale al proprio, nei 

limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di 

servizi pubblici locali, purché in coerenza con la 

disciplina dell’in house providing e comunque senza 

pregiudizio dell’affidamento e mantenimento della gestione 

integrata del servizio di igiene urbana.  
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7. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto 

conto del carattere dei beni di cui si tratta, nonché 

senza pregiudizio dell’affidamento e mantenimento della 

gestione integrata del servizio di igiene urbana, la 

società potrà acquistare e vendere beni immobili e mobili 

e rami d’azienda, permutarli e concederli in garanzia 

anche ipotecaria, richiedere e ottenere permessi di 

costruire e autorizzazioni urbanistiche, nonché 

sottoscrivere convenzioni e stipulare contratti di 

locazione anche finanziaria.  

8. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto 

conto del carattere dei beni di cui si tratta, nonché 

senza pregiudizio dell’affidamento e mantenimento della 

gestione integrata del servizio di igiene urbana, la 

società potrà svolgere attività collegate all’oggetto 

sociale, potrà inoltre compiere, oltre a quelle descritte 

nei precedenti commi 6 e 7, tutte le operazioni 

commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e 

finanziarie - ivi inclusa la facoltà di contrarre mutui 

anche ipotecari, assumere finanziamenti, concedere 

fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni 
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ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni garanzia 

reale e/o personale per debiti e obbligazioni anche di 

terzi, escluse l’attività assicurativa e le operazioni 

inerenti la raccolta del risparmio tra il pubblico nonché 

le attività di intermediazione finanziaria di cui al Testo 

Unico della Finanza. 

9. Il tutto nel rispetto e in conformità al Decreto 

Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e all’ulteriore 

normativa di settore di volta in volta applicabile. 

ARTICOLO 4 

1. A norma dell'articolo 13 dello statuto sociale i 

Comparenti convengono che, alla data di costituzione, la 

società - stante la propria natura di affidataria “in 

house” della gestione integrata dei rifiuti e in ragione 

della conseguente necessaria partecipazione – diretta o 

indiretta – di una pluralità di enti locali e della 

correlata necessità di assicurarne, con adeguata 

rappresentanza, la necessaria attività di indirizzo, 

programmazione e controllo - sia gestita da un consiglio 

di amministrazione. 
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2. Il consiglio di amministrazione, testé nominato, chiede, 

ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, del codice 

civile, l’iscrizione della propria nomina nel competente 

Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non 

sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di 

decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o 

da altre norme di legge, e delega me Notaio ad espletare 

il relativo adempimento.  

ARTICOLO 5 

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (euro 

centomila/00). 

2. Il capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle 

seguenti rispettive misure: 

Viva Servizi, partecipazione sociale di Euro [75.000,00] (E. 

[settantacinquemila],00), pari al [settantacinque] per cento 

([75]%) del capitale sociale; 

Ecofon Conero, partecipazione sociale di Euro [12.500,00] (E. 

[dodicimilacinquecento],00), pari al [dodici virgola cinque] 

per cento ([12,5]%) del capitale sociale; 

Jesiservizi, partecipazione sociale di Euro [12.500,00] (E. 

[dodicimilacinquecento],00), pari al [dodici virgola cinque] 
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per cento ([12,5]%) del capitale sociale.[L'Amministratore 

[•] [dichiara di aver ricevuto dai soci il versamento del 

100% del capitale sociale e conseguentemente] attesta che il 

capitale sociale è stato interamente versato]. 

ARTICOLO 6 

1. La durata della società è fissata fino all’ultima tra: (i) 

il 31 dicembre 2037; e (ii) il termine finale di durata 

del contratto di servizio di cui all’articolo 2.3 dello 

statuto (come di volta in volta eventualmente esteso e/o 

prorogato). 

ARTICOLO 7 

1. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno (31) 

dicembre duemilaventi[due/tre] (202[2/3]). 

ARTICOLO 8 

1. L'organizzazione e il funzionamento della società sono 

stabiliti nello statuto sociale che viene approvato dai 

soci nel testo di seguito indicato. 

S T A T U T O 

Articolo 1 - Denominazione 

1.1 E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 

e segg. del codice civile, una società consortile a 
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responsabilità limitata denominata: "[•] società 

consortile a responsabilità limitata". 

Articolo 2 - Oggetto 

2.1 La società è costituita per la disciplina e per lo 

svolgimento in comune, ai sensi dell’articolo 2602 del 

codice civile, delle attività di seguito elencate, 

avvalendosi prevalentemente degli apporti da parte dei 

propri soci e operando nel loro interesse per il 

perseguimento delle finalità consortili: 

a) la gestione integrata del servizio di igiene urbana 

consistente in via esemplificativa e non esaustiva in: 

raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti urbani e assimilati, speciali, non 

pericolosi e pericolosi, nonché di tutte le tipologie di 

rifiuto; raccolta, trasporto e smaltimento dei residui 

e di materie prime e secondarie; spazzamento, pulizia e 

lavaggio di strade e aree pubbliche e private; recupero 

e riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta 

differenziata; erogazione di servizi e prestazioni per 

la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento 

e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; attività 
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di bonifica siti; commercializzazione di materiali e 

prodotti provenienti dal trattamento rifiuti; 

trattamenti di disinfezione, disinfestazione, 

derattizzazione e tutti i trattamenti antiparassitari e 

di sanificazione in genere; erogazione di ogni servizio 

concernente l’igiene e la salubrità urbana nel 

territorio in generale, ivi comprese la funzione di 

ispettorato ecologico e la gestione e la realizzazione 

di impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e 

conferimento, stoccaggio, discarica e impianti di termo-

distruzione, recupero e trattamento della risorsa 

rifiuti; attività relativa alla riscossione anche 

coattiva dei corrispettivi maturati a fronte dei servizi 

erogati; 

b) l'esercizio delle attività di natura finanziaria e 

programmatica che assicurino la continuità della 

gestione del servizio di igiene urbana e delle società 

consorziate; 

c) l’esercizio di attiviltà editoriali di comunicazione 

ambientale quali, a titolo indicativo e non esautistivo, 

attività di informazione e sensibilizzazione degli 
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utenti sui temi dell’igiene urbana e della corretta 

gestione dei rifiuti, nonché sulla prevenzione e 

repressione dei comportamenti contrari all’igiene urbana 

in collaborazione e secondo gli indirizzi dei soci 

diretti e indiretti; 

d) l’esercizio di attività di gestione amministrativa delle 

tariffe relative ai servizi di cui al presente articolo, 

ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, 

riscossione anche coattiva degli importi dovuti in 

relazione ai servizi erogati; 

e) altri servizi igienico-ambientali, quali, a titolo 

indicativo e non esaustivo, il servizio di emergenza 

neve e di espurgo pozzi neri e lavaggio condotte;  

f) l’acquisto, il noleggio e l’alienazione di attrezzature, 

mezzi, contenitori, prodotti, nonché beni strumentali 

alla migliore organizzazione ed erogazione del servizio 

di gestione dei rifiuti, anche a carattere di servizio 

a domanda individuale integrativo, aggiuntivo o 

sostitutivo del servizio di gestione dei rifiuti.  

2.2 La società è in ogni caso vincolata a svolgere la 

propria attività, in misura superiore all'80% (ottanta per 
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cento), a favore dei soci diretti ed indiretti, ovvero 

della collettività dagli stessi rappresentata, nonché a 

svolgerla nel territorio di riferimento dei medesimi, 

attraverso le società che partecipano al suo capitale e 

secondo la ripartizione territoriale puntuale che verrà 

definita dalle medesime società (c.d. “in house 

providing”). L’organo di controllo verifica e attesta, 

nella relazione al bilancio di esercizio di ogni anno, il 

soddisfacimento della percentuale realizzata nell’anno 

precedente, per le attività e i servizi svolti per gli 

enti locali soci di cui al comma precedente.  

2.3 Il servizio di cui al precedente comma 2.1 lettera 

a) verrà svolto secondo le condizioni e le modalità 

contenute nel contratto di servizio perfezionato con 

l’Ente di Governo d’Ambito Territoriale competente per la 

gestione integrata dei rifiuti.  

2.4 Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, la 

società provvederà, nel rispetto degli obblighi di legge 

di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni, inoltre direttamente o tramite i propri soci 

e/o società controllate o collegate, controllate da una 



 

 16

comune controllante, ovvero tramite contratti di incarico 

professionale e/o di appalto e/o di rete e/o di affitto 

di ramo d’azienda tra i soggetti sopra indicati ovvero in 

attuazione di facoltà previste dagli atti organizzativi 

interni del consorzio assunti in forma di regolamento od 

altro analogo atto e/o atti e/o impegni delle singole 

consorziate (o strumenti analoghi comunque compatibili con 

il regime in house del servizio). 

2.5 La società potrà inoltre predisporre studi e 

ricerche, nonché svolgere attività di consulenza e 

assistenza nei settori di cui al precedente comma 2.1, nel 

rispetto dei limiti previsti per le attività riservate a 

professionisti iscritti in appositi albi.  

2.6 La società potrà assumere partecipazioni in altre 

società, ad eccezione di quelle di cui ai capi II, III e 

IV del titolo V del libro V del codice civile, aventi 

oggetto analogo, affine, connesso e/o strumentale al 

proprio, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni 

in tema di servizi pubblici locali, purché in coerenza con 

la disciplina dell’in house providing e comunque senza 
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pregiudizio dell’affidamento e mantenimento della gestione 

integrata del servizio di igiene urbana.  

2.7 Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e 

tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta, 

nonché senza pregiudizio dell’affidamento e mantenimento 

della gestione integrata del servizio di igiene urbana, 

la società potrà acquistare e vendere beni immobili e 

mobili e rami d’azienda, permutarli e concederli in 

garanzia anche ipotecaria, richiedere e ottenere permessi 

di costruire e autorizzazioni urbanistiche, nonché 

sottoscrivere convenzioni e stipulare contratti di 

locazione anche finanziaria.  

2.8 Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e 

tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta, 

nonché senza pregiudizio dell’affidamento e mantenimento 

della gestione integrata del servizio di igiene urbana, 

la società potrà svolgere attività collegate all’oggetto 

sociale, potrà inoltre compiere, oltre a quelle descritte 

nei precedenti commi 2.6 e 2.7, tutte le operazioni 

commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e 

finanziarie - ivi inclusa la facoltà di contrarre mutui 
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anche ipotecari, assumere finanziamenti, concedere 

fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni 

ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni garanzia 

reale e/o personale per debiti e obbligazioni anche di 

terzi, escluse l’attività assicurativa e le operazioni 

inerenti la raccolta del risparmio tra il pubblico nonché 

le attività di intermediazione finanziaria di cui al Testo 

Unico della Finanza. 

2.9 Il tutto nel rispetto e in conformità al Decreto 

Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e all’ulteriore 

normativa di settore di volta in volta applicabile. 

Articolo 3 - Sede 

3.1 La sede legale della società è nel Comune di Ancona. 

Articolo 4 - Durata 

4.1 La durata della società è fissata fino all’ultima tra: (i) 

31 dicembre 2037; e (ii) il termine finale di durata del 

contratto di servizio di cui all’articolo 2.3 del presente 

Statuto (come di volta in volta eventualmente esteso e/o 

prorogato). 

Articolo 5 - Capitale sociale 
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5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila 

virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e potrà 

essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, 

di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo 

suscettibile di valutazione economica. 

5.2 Le quote della società dovranno essere di proprietà 

esclusivamente di enti pubblici o di società a totale 

partecipazione pubblica.  

5.3 I soci, se richiesto dall'organo amministrativo, potranno 

versare alla società somme in conto capitale, effettuare 

finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, anche non 

proporzionalmente alle quote detenute, nei limiti delle 

disposizioni vigenti in materia. 

Articolo 6 - Trasferimento della partecipazione sociale 

6.1 Per “Trasferimento” si intende qualsiasi negozio, anche a 

titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, transazione, 

permuta, conferimento in società, cessione di azienda, fusione, 

scissione, vendita forzata, vendita in blocco, assegnazione, 

cessione al trustee di un trust ovvero, in caso di intestazione 

fiduciaria, cessione del mandato fiduciario o cambiamento del 

rapporto sottostante da fiduciante a fiduciario), in forza del 
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quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato 

della cessione della proprietà o della nuda proprietà delle 

partecipazioni della società o dei relativi diritti di 

sottoscrizione (“Quota”). 

6.2 Qualsiasi trasferimento di Quota è possibile solo a favore 

delle società in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.2 

che precede, secondo la procedura che segue, fatto salvo il 

rispetto delle norme inderogabili di legge, e in ogni caso in 

modo tale da garantire il mantenimento del requisito del 

controllo analogo da parte degli enti locali facenti parte 

dell’Ambito Territoriale entro il quale la società esercita 

l’attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana. 

6.3 Il socio che intenda trasferire, nei limiti previsti dal 

precedente comma, a qualsiasi titolo, anche gratuito, la propria 

partecipazione o parte della stessa, ovvero i diritti di 

sottoscrizione sulla stessa in caso di aumento del capitale 

sociale, dovrà darne previa comunicazione con lettera inviata 

tramite posta elettronica certificata (“Pec”) all'organo 

amministrativo, specificando: il nome o la denominazione del 

previsto cessionario, la quota di partecipazione offerta, il 

prezzo e le condizioni di vendita ovvero, qualora l’alienazione 
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non sia in forma di vendita con pagamento interamente in denaro, 

il corrispondente valore della partecipazione o dei diritti 

sulla stessa. L'organo amministrativo provvederà a darne 

comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento. 

6.4 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione 

dovranno comunicare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della comunicazione di cui al precedente comma la propria 

incondizionata volontà di acquistare quanto offerto a mezzo 

lettera inviata tramite Pec all'organo amministrativo. L'organo 

amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, 

provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, 

a mezzo lettera inviata tramite Pec, delle proposte di acquisto 

ricevute. 

6.5 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le 

Quote offerte in vendita saranno attribuite ad essi in 

proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. 

6.6 Qualora nessun socio eserciti - nei limiti e con le 

procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, 

la Quota sarà trasferibile ad altri soggetti pubblici a 
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condizioni non inferiori a quelle indicate nell’offerta e previo 

esperimento della procedura di cui al successivo articolo. 

6.7 È da considerarsi inefficace nei confronti della società 

e degli altri soci ogni trasferimento di Quota effettuato in 

violazione del presente articolo e del successivo articolo 7. 

6.8.Chi ha acquistato Quote in violazione delle previsioni sopra 

indicate non può esercitare alcun diritto sociale in relazione 

a tali Quote. Qualunque trasferimento indiretto effettuato in 

violazione dei divieti e dei limiti al trasferimento previsti 

nel presente articolo comporterà la decadenza automatica del 

socio cui si riferisce tale trasferimento indiretto da tutti i 

diritti sociali relativi alle proprie Quote, ivi incluso, senza 

limitazione alcuna, il diritto di voto nell’assemblea della so-

cietà. 

6.9 La presente clausola potrà essere modificata solo con il 

consenso unanime di tutti i soci. 

Articolo 7 – Clausola di gradimento 

7.1 Il trasferimento di Quota è comunque subordinato 

all’ottenimento del gradimento dell’assemblea dei soci, che 

dovrà essere dalla stessa espresso, in forma scritta, entro 30 

(trenta) giorni dalla comunicazione di vendita di cui al 
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precedente articolo. In mancanza di tale riscontro, il 

gradimento si intenderà espresso in forma tacita.  

7.2 Qualora il mancato ottenimento del gradimento di cui al 

comma precedente impedisca il trasferimento di Quota, il socio 

può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2469 

del codice civile. 

Articolo 8 – Prestiti da soci; emissione titoli di debito 

8.1 È espressamente prevista la facoltà della società di 

ricevere prestiti e finanziamenti da propri soci, in via diretta 

o indiretta, come pure da controllate o collegate, ai termini e 

alle condizioni consentite dalle disposizioni normative 

applicabili per le imprese costituite in forma di società a 

responsabilità limitata e delle società a partecipazione 

pubblica.  

8.2 La società, ai sensi dell’articolo 2483 del codice civile, 

può emettere titoli di debito nominativi – anche in forma di 

project bond ai sensi della disciplina prevista dal codice dei 

contratti pubblici – previa decisione adottata dall’assemblea 

dei soci la quale determinerà condizioni, modalità e limiti 

dell’emissione e l’evenutale organizzazione dei possessori dei 

titoli di debito.  



 

 24

Articolo 9 – Recesso 

9.1 I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli 

casi previsti dalla legge e/o dal presente statuto.  

9.2 Ciascun socio può altresì recedere dalla società: 

 - nell’ipotesi di cui all’articolo 7.2 che precede; 

 - nel caso di mancanza o di perdita dei requisiti di cui 

al successivo articolo 11. 

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne 

comunicazione all’organo amministrativo, con l’indicazione delle 

sue generalità e del domicilio per le comunicazioni inerenti al 

procedimento, mediante Pec da inviarsi entro 15 (quindici) 

giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non 

prevista, dalla trascrizione nel libro delle deliberazioni 

dell’assemblea della decisione che legittima il recesso. 

9.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una 

deliberazione, esso potrà essere esercitato non oltre 30 

(trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.  

9.5 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la 

comunicazione è pervenuta alla sede della società.  

9.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, 

è privo di efficacia qualora, entro 90 (novanta) giorni, la 
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società revochi la decisione che lo legittima (o viene altrimenti 

meno la causa che lo legittima), ovvero se è deliberato lo 

scioglimento della società. 

9.7 Resta inteso che il recesso si intende esercitato il giorno 

in cui la comunicazione è pervenuta all’organo amministrativo 

mediante Pec. 

Articolo 10 – Liquidazione delle partecipazioni del socio 

receduto 

10.1 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere 

il rimborso della propria partecipazione in proporzione al 

patrimonio netto della società al tempo del recesso.  

10.2 In caso di disaccordo, la determinazione del valore della 

partecipazione secondo i criteri sopra indicati è compiuta, 

tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal tribunale 

nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che 

provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; 

si applica in tal caso l’articolo 1349, comma 1, del codice 

civile.  

10.3 Il procedimento di liquidazione della partecipazione del 

socio receduto è disciplinato dall’articolo 2473 del codice 

civile.  
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Articolo 11 – Esercizio del controllo analogo 

11.1 Il presente Statuto disciplina modalità e condizione 

dell’esercizio del controllo analogo al quale è stottoposta la 

società consortile da parte degli enti facenti parte dell’Ambito 

Territoriale Ottimale all’interno del quale la società 

consortile, per il tramite delle società socie dirette, svolge 

le proprie attività.  

11.2 La società manterrà la partecipazione interamente ed 

esclusivamente pubblica del capitale sociale, nonché 

rappresentativa, indirettamente, degli enti locali facenti parte 

dell’Ambito Territoriale entro il quale la società esercita 

l’attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana. 

11.3 Le attività di indirizzo, programmazione e controllo 

analogo congiunto sono previste e garantite dal presente 

Statuto. 

  

11.4 La società realizzerà la parte prevalente della propria 

attività in favore o su richiesta dei soci pubblici, titolari 

anche indirettamente del capitale sociale, in misura superiore 

all’80% (ottanta per cento) del proprio fatturato e non potrà 

svolgere, se non in misura inferiore al 20% (venti per cento) 
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del fatturato, attività per altri soggetti ovvero attività sul 

libero mercato o non sottoposte a diritti di esclusiva, anche 

tramite partecipazione a gara o in affidamento diretto.  

11.5 La produzione ulteriore rispetto a quella di cui al 

precedente comma è consentita a condizione che la stessa permetta 

di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 

sul complesso dell’attività principale della società. 

11.6 In ogni caso, la società adegua tempestivamente il 

presente Statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti 

al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti 

dell’in house providing, alle scelte gestionali strategiche e 

di controllo sull’operato dell’organo amministrativo. 

11.7 Coerentemente alla natura, composizione e organizzazione 

della società in house providing, e avuto riguardo agli atti di 

affidamento della gestione integrata del servizio di igiene 

urbana nell’Ambito Territoriale entro il quale la società 

esercita la suddetta attività, l'esercizio del controllo analogo 

sarà svolto congiuntamente dagli enti locali che partecipano 

all’ATA (a) direttamente dall’Assemblea quanto alla definizione 

degli indirizzi e (b) da un apposito Comitato sul Controllo 

Analogo (“Comitato”), per quanto di seguito specificato. La 
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funzione di controllo analogo sull’attività della società, di 

cui al presente Statuto, è intesa come controllo analogo a quello 

che l’ATA e gli enti locali che partecipano all’ATA esercitano 

sui propri servizi, vale a dire come capacità di esercitare 

un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che 

sulle decisioni significative della società. Il Comitato, 

composto da rappresentanti degli enti locali, soci indiretti 

della società, è preposto a verificare che la società operi 

coerentemente e si conformi agli indirizzi e alle direttive 

stabilite dall’Assemblea dell’ATA per il raggiungimento degli 

scopi sociali nonché agli obiettivi e livelli quantitativi e 

qualitativi stabiliti dal contratto di servizio. 

 

11.8. I componenti del Comitato saranno in numero di 9 (nove) e 

saranno nominati con le procedure previste dall’articolo 11.18 

del presente Statuto e seguenti.  

11.9 Tra i componenti del Comitato verrà eletto un presidente e 

un vicepresidente vicario rispettivamente scelti, nel primo 

candidato elencato nella lista presentata ai sensi di quanto 

previsto dal presente Statuto dai comuni soci indiretti della 

società e soci diretti di Viva Servizi S.p.A. e nel primo degli 
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eletti della lista presentata dai comuni soci diretti di Ecofon 

Conero S.p.A.. Il Comitato si avvale, per le funzioni esecutive 

di segreteria, dell’organo di amministrazione della società, il 

quale nomina tra i suoi componenti il Segretario del Comitato 

(“Segretario del Comitato”). Il Segretario del Comitato (i) 

svolge le funzioni esecutive relativamente alla nomina dei 

componenti del Comitato per come disciplinate dall’articolo 

11.18 e seguenti del presente Statuto; (ii) effettua tutte le 

funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie al 

funzionamento del Comitato; (iii) redige il verbale delle 

riunioni del Comitato; (iv) si attiva per effettuare le 

comunicazioni previste dal presente Statuto; (v) attiva, 

mantiene e gestisce l’indirizzo di posta elettronica certificata 

del Comitato. I costi di funzionamento della Segreteria del 

Comitato sono posti a carico della società. 

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti 

del Comitato, essi sono sostituiti con le modalità previste 

nell’articolo 11.18 e seguenti del presente Statuto.  

11.10 I componenti del Comitato restano in carica per tre 

esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio del terzo anno di carica. 
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11.11 Trattandosi di attività istituzionale attuativa di 

obblighi di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento 

delle funzioni del Comitato. 

11.12 Sulla base di tutte le informazioni acquisite da parte 

degli organi della società che dovranno essere tempestivamente 

trasmesse al Comitato, il Comitato svolge le seguenti funzioni: 

a) la valutazione della gestione del servizio affidato alla 

società e dell’andamento generale della medesima, 

provvedendo a tal fine anche alla consultazione degli enti 

locali facenti parte dell’Ambito Territoriale entro il 

quale la società esercita l’attività di gestione integrata 

del servizio di igiene urbana, in ordine alla gestione del 

servizio rispetto ai territori di riferimento; 

b) la verifica annuale (i) del raggiungimento degli obiettivi 

e dei livelli prestazionali che la società deve conseguire 

sulla base dell’atto di affidamento del servizio e del 

contratto di servizio, nonché (ii) dello stato di 

attuazione degli indirizzi programmatici; 

c) l’approvazione preventiva della bozza di bilancio e di 

tutti i suoi allegati e di tutti i documenti di variazione, 

nonché l’approvazione di tutti i documenti di 
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programmazione per l’acquisto di beni, servizi e 

forniture, nonché la pianta organica e il piano delle 

assunzioni;  

d) l’approvazione di tutti gli atti di straordinaria 

amministrazione e degli acquisti che comportino 

l’assunzione di debiti pluriennali;  

e) la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi 

programmatici della società e della qualità dei servizi 

erogati, anche in base a rapporti informativi di carattere 

amministrativo, gestionale, finanziario, contabile 

predisposti dalla società; 

f) la vigilanza sulle attività gestionali concretamente 

esercitate dalla società, con poteri di denuncia su 

eventuali rilevanti anomalie o rilevanti scostamenti dagli 

indirizzi e obiettivi fissati dallo statuto, dal contratto 

di servizio, dall’Ente di Governo d’Ambito, all’Assemblea 

e segnatamente rispetto a quelli funzionali alla 

conservazione dei presupposti propri del modello in house 

providing cui la società è conformata; può proporre la 

revoca e l’avvio dell’azione di responsabilità nei 

confronti dei componenti degli organi di amministrazione 
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e di controllo della società in caso di reiterato 

scostamento rispetto agli obiettivi ed indirizzi 

impartiti; in tal caso il Comitato avrà diritto di 

richiedere all’organo amministrativo la tempestiva 

convocazione dell’assemblea dei soci; individualmente, 

ciascuno dei componenti del Comitato sul Controllo 

Analogo, nominati dagli enti locali soci indiretti della 

società, avranno il potere di richiedere al Comitato di 

deliberare in ordine alla richiesta di revoca individuale 

di singoli componenti dell’organo di amministrazione 

nominati su indicazione delle consorziate di cui gli enti 

locali sono soci; 

g) la verifica del rispetto dei limiti di attività a favore 

di soggetti terzi diversi dai soci, assumendo 

tempestivamente tutte le iniziative nei confronti 

dell’organo amministrativo per garantire il rispetto dei 

sudetti parametri; 

h) l’indicazione all’organo amministrativo di direttive di 

conformazione e/o di apposite misure correttive nel caso 

di reiterati e rilevanti scostamenti rispetto agli 
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obiettivi e indirizzi rilevati ad esito delle attività di 

vigilanza e controllo;  

i) l’espressione di pareri preventivi e vincolanti sulle 

decisioni di cui all’articolo 17.3 paragrafi e) e g) che 

seguono o su ogni altra decisione sottoposta al suo esame 

da parte dell’organo amministrativo nonché l’espressione 

di pareri preventivi non vincolanti in materia di bilancio 

la cui bozza deve comunque essere trasmessa in via 

preliminare all’Assemblea dell’ATA. 

11.13 Il Comitato, inoltre, avrà diritto di audizione presso gli 

organi di amministrazione e controllo della società e, con 

cadenza almeno annuale, dovrà ricevere una relazione sullo 

svolgimento dei servizi affidata alla medesima. Potrà altresì 

richiedere relazioni su argomenti e/o questioni specifiche e/o 

convocare in audizione gli organi di amministrazione e di 

controllo della società per acquisire informazioni e/o 

chiarimenti in ordine alla gestione delle attività in house, 

anche in funzione degli obiettivi fissati negli atti di 

pianificazione e/o programmazione della società, e/o per 

formulare osservazioni e/o proposte, anche di carattere 

migliorativo, che l’organo amministrativo, qualora ritenga di 
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non conformarsi, dovrà tempestivamente sottoporre all’esame 

dell’assemblea dei soci. 

11.14. Il Comitato, con cadenza semestrale, comunica ai 

componenti dell’Assemblea dell’ATA i risultati dell’attività di 

controllo analogo e chiede la convocazione per l’approvazione 

degli atti di indirizzo e del bilancio. In ogni modo, i soci e 

gli enti locali possono richiedere per iscritto al Comitato 

chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività 

svolta dalla società, nei limiti delle competenze attribuite al 

Comitato. Il Comitato è tenuto a rispondere entro 30 giorni 

consecutivi dalla presentazione dell'istanza. 

11.15 Il Comitato si riunisce: (1) a seguito della ricezione 

della relazione previsionale annuale predisposta e inviatagli 

dall’organo amministrativo per esprimere il proprio parere; (2) 

per esaminare la bozza di bilancio predisposto e inviatogli 

tempestivamente dall’organo amministrativo per esprimere il 

proprio parere; (3) ogni qualvolta lo richieda motivatamente una 

pluralità di enti locali soci indiretti della Società che 

costituiscono, indirettamente, almeno il 10% della compagine 

societaria; (4) ogni qualvolta lo ritenga necessario il 

presidente del Comitato per l’esercizio delle sue funzioni 
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ovvero lo richieda motivatamente uno dei suoi componenti; (5) 

quando sia comunque necessario svolgere le attività sugli atti 

comunicati dall’organo amministrativo, dall’organo di controllo 

o dall’assemblea dei soci. 

11.16 Il Comitato è convocato dal suo presidente con un preavviso 

di almeno cinque giorni di calendario (“Giorni”). Nei casi di 

urgenza il termine può essere ridotto a due Giorni. E’ ammessa 

la partecipazione a distanza alle riunioni di cui ai commi 

precedenti mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio e 

video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano 

essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione 

e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 

nonché di inviare, ricevere, trasmettere o visionare documenti 

attuando contestualità di esame e di decisione. Dopo ogni 

riunione verrà redatto apposito verbale. Il verbale, 

sottoscritto dal presidente e da un membro del Comitato designato 

dallo stesso quale segretario della riunione, verrà trasmesso a 

tutti i soci, ai comuni soci indiretti e per conoscenza alla 

società entro 20 (venti) giorni dalla data della seduta. 

11.17 Il Comitato delibera con la maggioranza dei 7/9 (sette 

noni) dei suoi componenti. In relazione alle deliberazioni di 
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cui al precente articolo 11.12 lett. a) e b) le deliberazioni 

del Comitato dovranno essere assunte con il voto favorevole dei 

componenti eletti dagli enti locali ricadenti nelle aree di 

competenza dei soci di minoranza della società laddove – quanto 

alla lett. a) – la deliberazione concerna la valutazione della 

gestione del servizio affidato alla società e presupponga la 

consultazione degli enti locali soci indiretti delle citate 

consorziate in ordine alla gestione del servizio rispetto ai 

territori di riferimento e – quanto alla lett. b) – concerna la 

verifica annuale (i) del raggiungimento degli obiettivi e dei 

livelli prestazionali che la società deve conseguire sulla base 

dell’atto di affidamento del servizio e del contratto di servizio 

nel territorio sul quale insistono gli enti locali soci indiretti 

delle citate consorziate, nonché (ii) dello stato di attuazione 

degli indirizzi programmatici relativamente al territorio sul 

quale insistono gli enti locali soci indiretti delle citate 

consorziate. 

11.18 I componenti del Comitato sono nominati sulla base di 

liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero 

progressivo e sono comunque in numero doppio rispetto a quello 
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dei componenti del Comitato da estrarre da ciascuna delle liste 

presentate. 

Possono essere presentate 3 (tre) liste rispettivamente, una 

ciascuno, dai comuni soci indiretti delle consorziate Viva 

Servizi S.p.A., Jesiservizi S.r.l. ed Ecofon Conero S.p.A.. 

Ciascuno dei comuni soci indiretti delle suddette società ha 

diritto a esprimere due voti. Ciascun comune può votare soltanto 

i candidati indicati nella lista che ha concorso a presentare. 

In ragione dell’attribuzione del diritto di voto anche a comuni 

soci indiretti di Viva Servizi S.p.A. che sono 

contemporaneamente soci di Jesiservizi s.r.l., dalla lista che 

ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 5 (cinque) 

componenti del Comitato di cui 2 (due) in base all’ordine 

progressivo con il quale sono stati elencati mentre i restanti 

3 (tre) membri sono i candidati che hanno ricevuto il maggior 

numero di voti; in caso di parità di voti ricevuti sarà nominato 

il candidato più anziano. Per la nomina dei restanti 4 (quattro) 

componenti del Comitato, i voti ottenuti da ciascuna delle liste, 

diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, 

sono divisi successivamente per uno, per due e per tre. I 

quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai 
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candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. 

I candidati vengono dunque collocati in un’unica graduatoria 

decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. 

Risulteranno eletti i 2 (due) candidati della lista presentata 

dai comuni soci di Ecofon Conero S.p.A. che abbiano riportato i 

maggiori quozienti nonché 2 (due) candidati della lista 

presentata dai comuni soci di Jesiservizi S.r.l.. Nel caso di 

presentazione da parte dei comuni soci di Jesiservizi S.r.l. ed 

Ecofon Conero S.p.A. di una sola lista di candidati, i componenti 

del Comitato da nominarsi tra i candidati proposti da detti 

comuni, saranno estratti dall’unica lista presentata nonché 

scelti tra i candidati che hanno ricevuto i maggiori quozienti. 

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i 

componenti del Comitato saranno eletti nell'ambito di tale 

lista. In caso di dimissione, morte o decadenza di uno o più 

componenti del Comitato subentrano nella carica automaticamene 

il primo dei non eletti della lista nel quale era stato designato 

il candidato dimessosi, morto o decaduto. 

Il presidente del Comitato, 60 (sessanta) Giorni prima della 

data prevista per il rinnovo del Comitato di cui all’articolo 

11.10 che precede, richiede, tramite Pec trasmessa dalla 
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Segreteria del Comitato ai comuni soci indiretti, di 

trasmettergli, nel termine di 45 (quaranta cinque) Giorni 

successivi, la lista dei propri candidati alla nomina di 

componente del Comitato. 

Entro il termine indicato al comma che precede per il rinnovo 

delle cariche, i comuni, soci indiretti della società, fanno 

pervenire al presidente del Comitato la propria lista di 

candidati inviandola tramite Pec alla Segreteria del Comitato.  

Il presidente del Comitato pubblica le liste presentate dai 

comuni soci indiretti della società in apposita sezione del sito 

della società entro la data finale prevista per la comunicazione 

da parte degli enti designanti delle liste. 

Entro il Giorno precedente previsto per il rinnovo delle cariche 

di cui all’articolo 11.10 che precede, i comuni, soci indiretti 

della società, comunicano al presidente del Comitato i propri 

voti con le modalità sopra indicate. 

Nel giorno, luogo e ora fissato per il rinnovo delle cariche 

sociali di cui all’articolo 11.10 che precede, il Comitato si 

riunisce per procedere allo scrutinio dei voti pervenuti, alla 

formazione della lista dei canditati eletti e per procedere alla 

proclamazione del nuovo presidente del Comitato e del vice 



 

 40

presidente vicario da individuarsi secondo le modalità previste 

dal presente articolo dando atto di ciò in apposito verbale da 

comunicarsi ai comuni votanti, all’ATA, ai candidati eletti, 

alla società e alle sue consorziate.  

In sede di prima applicazione, la nomina dei componenti del 

Comitato avverrà in occasione della costituzione della società 

mediante indicazione scritta da parte dei comuni soci delle 

consorziate, trasmessa ai presidenti delle consorziate che 

costituiscono la società consortile entro la data fissata per 

la stipulazione dell’atto costitutivo della stessa. I comuni 

soci indiretti della società dovranno designare il numero di 

componenti del Comitato previsto dal presente articolo. Il 

presidente della società comunicherà ai soggetti indicati dal 

comma che precede, entro il termine di 15 (quindici) giorni 

dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della società, 

l’elenco dei componenti del Comitato, il nominativo del 

presidente e del vice presidente vicario e il nominativo del 

Segretario del Comitato tramite la Pec del Comitato attivata a 

opera del Segretario del Comitato. 

Articolo 12 - Obblighi dei soci 
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12.1 I soci dovranno deliberare la corresponsione di contributi 

in denaro e/o in natura per l'organizzazione comune dei mezzi 

necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. 

12.2 I soci dovranno altresì concorrere all'attività della 

società consortile fornendo tutte quelle prestazioni, il cui 

contenuto, tempi e modalità di esecuzione saranno determinati 

in un regolamento consortile, predisposto dagli amministratori 

e approvato con decisione dei soci. Le prestazioni eseguite a 

favore dei soci o i contributi dovuti dai soci saranno addebitati 

alle condizioni e con le modalità stabilite in un regolamento 

consortile. 

Articolo 13 – Amministrazione 

13.1 Stante la propria natura di affidataria “in house” della 

gestione integrata dei rifiuti e in ragione della conseguente 

necessaria partecipazione – diretta o indiretta – di una 

pluralità di enti locali e della correlata necessità di 

assicurarne, con adeguata rappresentanza, la necessaria attività 

di indirizzo, programmazione e controllo, la società è 

amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un 

numero di membri non superiore a 5 (cinque); la scelta degli 
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amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti 

dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.  

13.2 Il consiglio di amministrazione sarà nominato 

dall’assemblea dei soci secondo le maggioranze indicate 

all’articolo 20 che segue. In particolare, il socio che detiene 

una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale e dei 

diritti di voto esercitabili in assemblea (il “Socio di 

Maggioranza”) potrà indicare i nominativi della maggioranza dei 

componenti del consiglio di amministrazione, e i soci diversi 

dal Socio di Maggioranza potranno indicare il nominativo dei 

restanti componenti del consiglio di amministrazione.     

13.3 La firma e la rappresentanza sociale spettano al 

presidente del consiglio di amministrazione che viene nominato, 

unitamente al vice presidente, dall’assemblea dei soci, a 

maggioranza del capitale sociale. 

13.4 Il consiglio nomina di volta in volta un segretario per la 

redazione del verbale delle sue riunioni, fatti salvi i casi in 

cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di 

legge. 

13.5 L’organo amministrativo resta in carica per il periodo 

determinato dai soci al momento della nomina e scade alla data 
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della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo 

all’ultimo esercizio della carica. 

13.6 Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o 

più amministratori, questi saranno sostituiti dall’assemblea con 

le medesime modalità con cui ne è avvenuta la nomina.  

13.7 Il consiglio di amministrazione deve essere convocato 

nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della 

Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, 

ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società o, in 

mancanza, a cura di uno degli amministratori, con ogni mezzo 

idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. 

L’avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli 

amministratori e ai sindaci, ove nominati, almeno tre giorni 

prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno 

prima. Nell’avviso devono essere indicati la data, il luogo e 

l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.  

13.8 Nell’eventualità in cui il consiglio di amministrazione 

sia composto da 5 (cinque) membri, il consiglio di 

amministrazione si intenderà validamente costituito con la 

presenza di almeno 4 (quattro) su 5 (cinque) degli amministratori 

in carica. 
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Nell’eventualità in cui il consiglio di amministrazione sia 

composto da un numero di membri inferiore a 5 (cinque), il 

consiglio di amministrazione si intenderà validamente costituito 

con la presenza di un numero di amministratori in carica tale 

da rispettare la proporzione sopra indicata. 

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide 

le deliberazioni del consiglio d’amministrazione quando vi 

partecipino tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, ove 

nominati, ne siano stati informati. Il consiglio di 

amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. 

Nelle seguenti materie le deliberazioni del consiglio di 

amministrazione dovranno essere assunte con il voto unanime dei 

suoi componenti: 

- l’approvazione di modifiche e/o integrazioni al rapporto 

concessiorio e in particolare riguardanti: 

a. le modalità di prestazione delle attività di gestione 

integrata del servizio di igiene urbana;  

b. l’oggetto del servizio svolto dalla società; 

c. il perimetro del servizio svolto dalla società; 

d. la remunerazione della gestione integrata del servizio di 

igiene urbana; 
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e. la durata della gestione integrata del servizio di igiene 

urbana.  

13.9 È ammessa la possibilità che la riunione si svolga con 

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, 

audio/video collegati, a condizione che:  

(a) sia consentito al presidente di accertare l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della 

votazione;  

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi consigliari oggetto di verbalizzazione;  

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno;  

(d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si 

tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati 

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno 

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove 

saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.  

13.10 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese 

sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere 
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assegnato un compenso annuo complessivo, che verrà determinato 

dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione.  

13.11 E' fatto espresso divieto di corrispondere agli 

amministratori gettoni di presenza o premi di risultato 

deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti 

di fine mandato. 

13.12 Possono essere nominati amministratori anche non soci. 

13.13 Sono fatti salvi i vincoli e le incompatibilità di cui 

alla normativa vigente di volta in volta applicabile. 

Articolo 14 – Poteri dell’organo amministrativo  

14.1 Coerentemente alla natura, composizione e finalità della 

società in house providing, all’organo amministrativo spettano 

tutti i più ampi poteri per la gestione della società, senza 

eccezioni di sorta e la facoltà di compiere tutti gli atti che 

siano dallo stesso ritenuti opportuni per l’attuazione e il 

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che 

la legge e il presente Statuto riservano alla competenza dei 

soci, nel rispetto delle indicazioni impartite (anche 

eventualmente in appositi atti formali) dagli enti soci, in via 

diretta o indiretta, nonché di ogni altra pattuizione tra i soci 

funzionale al miglior perseguimento dell’oggetto sociale. 
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14.2 Dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dai soci le 

operazioni per le quali sussista un conflitto d’interessi degli 

amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi 

dell’articolo 2475-ter del codice civile. 

14.3 L’organo amministrativo è tenuto a trasmettere ai soci e 

agli enti locali facenti parte dell’Ambito Territoriale entro 

il quale la società esercita l’attività di gestione integrata 

del servizio di igiene urbana, gli atti di propria competenza 

elencati nel precedente articolo 11 del presente statuto. 

14.4 Ove richiesto dai soci, il presidente del consiglio di 

amministrazione o l’amministratore a ciò delegato riferiscono 

in merito alla qualità e all’efficienza dei servizi affidati 

alla società, nonché all’evoluzione generale della gestione, con 

particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica 

della stessa. 

14.5 Eventuali deleghe di gestione possono essere attribuite a 

un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al 

presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. 

Articolo 15 - Organo di controllo 

15.1 Salvo che per il primo collegio nominato nell'atto 

costitutivo, l'assemblea nomina il collegio sindacale costituito 
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da tre membri effettivi e due membri supplenti in possesso dei 

requisiti di legge. L’organo così nominato dura in carica tre 

esercizi e scade alla data della decisione dei soci di 

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro 

carica. L’organo è rieleggibile e il compenso è determinato dai 

soci all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata 

del suo ufficio. La scelta dei membri del collegio sindacale è 

effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 

luglio 2011, n. 120.  

15.2 L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge 

e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

società, e sul suo concreto funzionamento. 

Articolo 16 – Revisore 

16.1 La società nomina per il controllo contabile un revisore 

o una società di revisione. 

16.2 Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista 

dall’articolo 2429, 2° comma del codice civile.  
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16.3 Il compenso del revisore è determinato dai soci all’atto 

della nomina per l’intero periodo di durata del suo ufficio; in 

difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.  

16.4 L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla 

data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo 

al terzo esercizio dell’incarico.  

16.5 L’incarico può essere revocato con decisione dei soci.  

Articolo 17 – Assemblea dei soci 

17.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro 

competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli 

argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci 

sottopongono alla loro approvazione. 

17.2 All’assemblea dei soci, indirettamente rappresentativi 

degli enti locali facenti parte dell’Ambito Territoriale entro 

il quale la società esercita l’attività di gestione integrata 

del servizio di igiene urbana, spettano i diritti di controllo 

sulla società e sulla gestione coordinata e unitaria in house 

providing della suddetta attività. 

17.3 In particolare, stante il carattere “in house” della 

società, sono riservate ai soci, che deliberano in assemblea 
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sulla base delle indicazioni impartite dall’ente locale socio o 

dagli enti locali soci in via indiretta:  

a) l’approvazione delle direttive generali di azione, del 

piano degli obiettivi programmatici e delle strategie gestionali 

che la società dovrà attuare nell’anno successivo, del budget 

di previsione relativo al servizio comprensivo del piano degli 

investimenti annuale o pluriennale per l’anno successivo delle 

consorziate; 

b) l’approvazione dei budget annuali e pluriennali e dei 

programmi di intervento e investimento della società;  

c) l’analisi degli eventuali scostamenti del bilancio di 

esercizio rispetto al budget da trasmettere ai soci e agli enti 

locali indirettamente soci in previsione della approvazione del 

bilancio;  

d) le decisioni previste dall’articolo 2479 del codice 

civile, con la precisazione che devono intendersi ricomprese 

altresì:  

(i) oltre alla nomina, anche la revoca dell’organo di 

controllo e del soggetto al quale è demandato il controllo 

contabile e la determinazione dei relativi compensi; 
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(ii) la nomina, la revoca e il rinnovo dei componenti 

dell’organo amministrativo, del suo presidente e del vice 

presidente, nonchè la decisione sull’approvazione della 

nomina e/o revoca, da parte dell’organo amministrativo, di 

un amministratore delegato;  

e) decisioni di compiere operazioni che comportino una so-

stanziale modificazione dell’oggetto sociale, l’alienazione, 

l’acquisto e l’assunzione in godimento (a qualunque titolo) o 

in concessione di aziende e rami d’azienda e/o di partecipazioni 

in società, qualora il relativo ramo, azienda o società abbiano 

un valore pari o superiore a Euro 500.000,00 (cinquecento-

mila/00) (salvo, in ogni caso, il disposto dell’articolo 2361 

del codice civile), l’approvazione di progetti di fusione e/o 

scissione di aziende, in quest’ultimo caso anche previa comuni-

cazione all’Ente di Governo d’Ambito; 

f) le decisioni in merito alla variazione del capitale nonché 

le decisioni in merito alla modalità di esercizio degli aumenti, 

con particolare riguardo al gradimento del terzo, in caso di 

emissione di nuove quote mediante offerta a terzi; 

g) l’approvazione, la modifica e l’abrogazione di regolamenti 

consortili; 
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h) l’eventuale istituzione di organismi facoltativi miranti 

ad assicurare il collegamento e il controllo dei soci e 

direttamente e indirettamente degli enti locali di cui i medesimi 

sono espressione; 

i) l’approvazione della presentazione di richieste 

riguardanti modifiche al rapporto concessorio; 

j) l’approvazione del contratto di servizio (e relative 

modifiche e/o integrazioni) e di tutti i contratti e atti 

negoziali che regolano i rapporti tra la società e i propri 

soci; 

k) espressione del gradimento nell’ipotesi di cui 

all’articolo 7 che precede.  

17.4 L’assemblea dei soci può richiedere alla società la 

trasmissione di tutti gli atti e le informazioni indispensabili 

all’esercizio dei propri compiti e funzioni non previsti nel 

presente articolo.  

Articolo 18 - Presidenza 

18.1 L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di 

amministrazione, ovvero, se assente, da persona designata dagli 

intervenuti. Il presidente dell’assemblea ne dirige i lavori, 

accerta l’identità dei presenti, la validità delle deleghe e il 
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diritto di intervenire all’assemblea, attesta l’avvenuta 

regolare convocazione dei soci e informazione ad amministratori 

e sindaci, accerta e proclama i risultati delle votazioni.  

18.2 Il presidente può essere assistito da un segretario 

nominato dall’assemblea o da un notaio nelle assemblee 

straordinarie.  

18.3 Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da 

verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal 

notaio.  

18.4 Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche 

in allegato, l’identità e la legittimazione dei partecipanti, 

nonché il capitale rappresentato da ciascuno.  

18.5 Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato 

delle votazioni e deve consentire l’identificazione dei soci 

favorevoli, astenuti o dissenzienti.  

18.6 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei 

soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. 

18.7 Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto 

pubblico, deve essere riportato, senza indugio, nel libro delle 

decisioni dei soci. 

Articolo 19 - Convocazione dell’assemblea 
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19.1 L’assemblea può essere convocata anche al di fuori della 

sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana. 

19.2 L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo; in 

caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro 

inerzia, l’assemblea può essere convocata dall’organo di 

controllo ovvero anche su richiesta di un singolo socio, qualora 

il richiedente ritenga che l’organo amministrativo non abbia 

eseguito o non stia eseguendo il programma gestionale in 

conformità alle decisioni assunte dall’assemblea.  

19.3 La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto 

di convocazione comunicato ai soci con Pec, ovvero con qualsiasi 

altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto 

ricevimento da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello 

fissato per l’assemblea.  

19.4 Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data 

ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, 

nell’adunanza prevista in prima convocazione, l’assemblea non 

risulti legalmente costituita.  

19.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si 

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero 

capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se 
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nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla 

trattazione dell’argomento. Se gli amministratori o i sindaci, 

se nominati, non partecipano personalmente all’assemblea, 

dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da 

conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di 

essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti 

all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli 

stessi.  

19.6 L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere 

convocata almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) 

giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 

(centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze 

relative alla struttura e all’oggetto della società.  

19.7 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea 

può farsi rappresentare, fatti salvi i limiti che discendono 

dalla normativa di settore di volta in volta applicabile alle 

società in house, con delega scritta, che può essere anticipata, 

purché esibita o trasmessa in originale. Se la delega è conferita 

per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda 

convocazione. Per quanto non espressamente disposto, il diritto 
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di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati 

dagli articoli 2370 e 2372 del codice civile. 

19.8 È ammessa la possibilità che l’assemblea si svolga con 

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, 

audio/video collegati, a condizione che:  

(a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo 

del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della 

votazione;  

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;  

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno;  

(d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si 

tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati 

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno 

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove 

saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.  

Articolo 20 - Quorum costitutivi e deliberativi 
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20.1 L’assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia 

nella prima che nelle convocazioni successive, con la presenza 

e il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, 

fatto salvo che nelle materie di seguito indicate: 

a. nomina, sostituzione e revoca di uno o più componenti del 

consiglio di amministrazione; 

b. l’approvazione della presentazione di richieste riguardanti 

modifiche al rapporto concessorio come elencate all’articolo 

13.8 che precede,  

per le quali le deliberazioni debbono essere assunte con il voto 

di tanti soci che rappresentino almeno il 90% del capitale 

sociale. 

Articolo 21 - Esercizio sociale 

21.1 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

21.2 L’organo amministrativo provvede, entro i termini di legge 

e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione 

del bilancio, corredandolo con una relazione sull’andamento 

della gestione sociale, salvo quanto disposto dall’articolo 

2435-bis del codice civile. 
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21.3 Il bilancio d’esercizio sarà comunicato all’organo di 

controllo almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato 

per l’assemblea dei soci per la sua approvazione.  

Articolo 22 - Divieto di distribuzione degli utili 

22.1 E' fatto espressamente divieto di distribuire gli utili 

risultanti dal bilancio di esercizio.  

Articolo 23 - Liquidazione 

23.1 La società si scioglie per le cause indicate dall’articolo 

2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge.  

23.2 In caso di scioglimento della società, l’assemblea, con la 

maggioranza prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo 

o dello statuto, delibera su:  

(a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del 

collegio in caso di pluralità di liquidatori;  

(b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui 

spetta la rappresentanza della società;  

(c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;  

(d) i poteri dei liquidatori.  

Articolo 24 – Normativa specifica 

24.1 La società, essendo in controllo pubblico, è soggetta 

all’applicazione e al rispetto della normativa di settore di 
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volta in volta applicabile, inclusi il D.Lgs. n. 231/01, la 

Legge n. 190/12, i D.Lgs. n. 33/13, n. 39/13 e il D.Lgs. n. 

175/2016 e successive modificazioni.  

Articolo 25 – Foro competente 

25.1 Foro competente per ogni controversia è quello del 

Tribunale di Ancona Sezione specializzata in materia di impresa. 

Articolo 26 - Rinvio alla legge 

26.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente 

Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 

codice civile e nelle altre leggi vigenti, relative alle società 

consortili a responsabilità limitata, nonché alle disposizioni 

di legge in materia di società a totale capitale pubblico in 

house. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 – Bozza Regolamento consortile 
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Regolamento consortile 
 

Articolo 1 – Premesse 
1. Il presente Regolamento disciplina l’ambito di attività dei consorziati e le modalità di 

esecuzione di tutte le attività connesse alla gestione integrata del servizio di igiene urbana, 
che saranno svolte da [] s.c. a r.l. (“NewCo”) tramite i consorziati Viva Servizi S.p.A., Ecofon 
Conero S.p.A. e Jesiservizi S.r.l. (i “Consorziati”).  
 

Articolo 2 – Funzione del Comitato Direttivo di controllo 
1. Le attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana, che saranno necessarie per il 

puntuale adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di servizio in essere tra l’Ente 
di Governo d’Ambito competente per la gestione integrata del servizio di igiene urbana 
(“EGA”) e NewCo potranno essere affidate ai Consorziati, in relazione alle loro rispettive 
qualifiche e ai requisiti tecnici dagli stessi posseduti, nel rispetto della vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di volta in volta applicabile in materia, nonché delle 
disposizioni contenute nel presente regolamento ivi incluso l’Articolo 9 (Ambito di attività 
dei Consorziati). Anche in caso di affidamento ai Consorziati delle suddette attività, NewCo, 
in qualità di titolare della gestione integrata del servizio di igiene urbana, rimarrà comunque 
l’unico responsabile nei confronti dell’EGA e di ogni altra Autorità o Ente per il corretto e 
puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

2. I Consorziati verranno esonerati da ogni responsabilità in caso di mancato o ritardato 
adempimento da parte di NewCo delle funzioni di sua competenza. 

3. Per lo svolgimento delle finalità indicate nell’articolo 1 del presente regolamento, nonché al 
fine di definire gli interventi da affidare ai Consorziati, è costituito il comitato direttivo 
(“Comitato Direttivo”) di NewCo composto da 5 membri:  
- il Presidente di NewCo (con funzione di Presidente del Comitato Direttivo); 
- per Ecofon, il Presidente o l’Amministratore Delegato o il direttore generale della stessa 

Ecofon; 
- per Vivaservizi, il Presidente o un Consigliere di Amministrazione e il Direttore Generale 

o un dirigente della stessa Vivaservizi da quest’ultimo delegato; e  

- per Jesiservizi, [il Presidente o [] della stessa Jesiservizi] [Nota: Jesiservizi, si prega di 
completare], 

ovvero soggetti dagli stessi delegati.  
4. Il Presidente di NewCo è segretario di diritto del Comitato Direttivo di NewCo e, nello 

svolgimento di tale ufficio, utilizza la struttura funzionale di NewCo per l’esecuzione delle 
funzioni istruttorie e organizzative assegnate al segretario del Comitato Direttivo. 

5. Le attività del Comitato Direttivo sono svolte nell’interesse e a beneficio dei Comuni nei quali 
è svolto il servizio. 

6. Per la validità delle decisioni del Comitato Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza 
dei suoi componenti; le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti favorevoli dei 
presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. 
 

Articolo 3 – Obiettivi e controlli preventivi da parte del Comitato Direttivo 
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1. Il Comitato Direttivo, per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti artt.1 e 2, di norma 
entro il 30 settembre di ogni anno, approva il piano degli obiettivi in cui declina le strategie 
gestionali, coerenti con le linee programmatiche ricevute dall’organo amministrativo di 
NewCo, per rispondere alle effettive e concrete esigenze di servizio manifestate dai Comuni 
aderenti all’ATA, nel rispetto dei principi di autonomia decisionale e di sana, efficace, 
efficiente ed economica gestione. 

2. Il Comitato Direttivo, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, approva la bozza del budget 
di previsione relativo al servizio per l’anno successivo e di norma entro il 15 marzo di ogni 
anno, approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre poi all’esame dell’organo 
amministrativo e dell’Assemblea di NewCo, per l’adozione degli atti agli stessi riservati dalla 
legge e dallo statuto societario. 

3. Il Comitato Direttivo si riunisce altresì su iniziativa del Presidente ogni volta che egli lo 
ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. 
 

Articolo 4 – Attività istruttoria e di indirizzo del Comitato Direttivo 
1. Ai fini di cui al precedente articolo, al Comitato Direttivo, saranno trasmessi i seguenti 

documenti: 
a) Indirizzi generali, programmatici e strategici che NewCo intende perseguire nell’anno 
successivo ( - da parte dell’organo amministrativo di NewCo, entro il 15 settembre di ogni 
anno -); 
b) Piano operativo per l’anno successivo ( - da parte delle singole consorziate, entro il 31 
ottobre di ogni anno - ); 
c) Proposta di budget di previsione per l’anno successivo ( - da parte delle singole consorziate, 
entro il 31 ottobre di ogni anno - ); 
d) Proposta di piano degli investimenti annuale o pluriennale ( - da parte delle singole 
consorziate, entro il 31 ottobre di ogni anno - ). 
 

Articolo 5 – Operazioni sottoposte alla preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo 
1. Il Comitato Direttivo deve, altresì, approvare i seguenti documenti di NewCo:  

a) proposta di operazioni strategiche ivi incluse le proposte relative alle modifiche del 
contratto di servizio avanzate all’ATA; 
b) acquisto e assunzione in godimento (a qualunque titolo) o in concessione di aziende e rami 
d’azienda e/o di partecipazioni in società, qualora il relativo ramo, azienda o società abbiano 
un valore pari o superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); 
c) scissioni e fusioni;  
d) proposta di aumento e riduzione del capitale sociale;  
e) proposta di modifica dello Statuto, salvo modifiche di adeguamento normativo imposte 
dalla legge o da regolamenti di autorità competenti;  
f) proposta di istituzione e/o soppressione di sedi secondarie. 
 

Articolo 6 – Ulteriore competenza del Comitato Direttivo 
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1. Il Comitato Direttivo approva la proposta di modello organizzativo e gestionale di NewCo ai 
sensi del D. Lgs. n. 231/2001.  

2. Il Comitato Direttivo segnala al Comitato sul Controllo Analogo di NewCo eventuali 
scostamenti che possano determinarsi in riferimento sia al modello organizzativo e gestionale 
di cui al comma 1 che precede che alle altre disposizioni del presente regolamento, nel corso 
dello svolgimento delle rispettive attività da parte di NewCo e dei singoli Consorziati. 

3. Il Comitato Direttivo ha, inoltre, funzioni tecnico-consultive e può esprimere pareri non 
vincolanti su attività, direttive e indirizzi di NewCo e dei singoli Consorziati, su richiesta di 
NewCo o dei singoli Consorziati. 
 

Articolo 7 – Flussi informativi 
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli, NewCo ogni anno trasmette 

al Comitato Direttivo tutte le informazioni relative alla gestione operativa necessarie al 
riscontro della regolarità, efficienza, efficacia ed economicità, e in particolare una relazione 
informativa su: a) lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi 
assegnati per l’anno corrente; b) l’andamento della gestione dei servizi erogati; c) gli acquisti 
di beni e servizi e i lavori svolti, con indicazione della modalità di individuazione dei fornitori 
e degli esecutori dei lavori; d) l’elenco delle assunzioni e delle collaborazioni; e) lo 
scostamento verificatosi rispetto al budget di previsione annuale; e f) un report sulle 
specifiche operazioni che, direttamente o indirettamente, lascino emergere un 
condizionamento delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di competenza di 
ATA e/o determinare nel prosieguo dell’esercizio scostamenti rispetto alle previsioni 
operative e/o economiche contenute nel documento di budget.  

2. Il Comitato Direttivo trasmette la relazione di cui al comma 1 del presente articolo al Comitato 
sul Controllo Analogo di NewCo, ai fini dell’esercizio dei poteri di verifica e controllo di 
competenza di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 11 dello statuto di NewCo. 

 
 

Articolo 8 – Verifica di attuazione dei piani operativi 
1. Ai fini del controllo sulla qualità dei servizi, NewCo trasmette al Comitato Direttivo ogni 

anno: a) un elenco dei reclami ricevuti; b) il cronoprogramma dei tempi di attuazione del piano 
operativo dell’anno; c) il cronoprogramma dei tempi di erogazione dei servizi con indicazione 
degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del contratto di servizio e/o della carta dei 
servizi.  

2. Il Comitato Direttivo trasmette i documenti di cui al comma 1 del presente articolo al Comitato 
sul Controllo Analogo di NewCo, ai fini dell’esercizio dei poteri di verifica e controllo di 
competenza di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 11 dello statuto di NewCo. 

3. Il Comitato Direttivo può richiedere a NewCo informazioni e/o chiarimenti inerenti la 
documentazione e/o report ricevuti ai sensi dell’art. 7 che precede e del presente art. 8 e 
riguardanti l’attività, l’organizzazione e la gestione dei servizi della società, purché siano 
garantite le opportune e doverose esigenze di confidenzialità e riservatezza, secondo modalità 
e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società e nella misura funzionale 
allo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente regolamento.  
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4. Le richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere inoltrate in forma scritta per posta 
elettronica, PEC o anche consegna a mani e comunque con qualsiasi modalità che consenta di 
dimostrare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario. 
 

Articolo 9 – Ambito di attività dei Consorziati 
1. Fermo restando che il servizio verrà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nel 

contratto di servizio perfezionato con l’EGA, i Consorziati convengono espressamente che 
ciascuno di essi svolgerà il servizio a favore dei propri soci Enti Locali, da considerare quale 
ambito territoriale dell’attività. Ogni modifica a detto principio dovrà essere preventivamente 
concordata dai soci. 

 
Articolo 10 – Modalità di effettuazione delle attività 

1. Al fine di garantire una corretta e conveniente gestione integrata del servizio di igiene urbana, 
le prestazioni consortili che dovranno essere prestate dai Consorziati a favore di NewCo 
saranno determinate dal consiglio di amministrazione di quest’ultima e sottoposte ad 
approvazione dell’assemblea dei soci. Una volta approvate, gli amministratori di NewCo ne 
daranno specifica comunicazione all’ATA entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi.  
 

Articolo 11 - Entrata in vigore e durata 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte 

dell’assemblea di NewCo. 
2. Il presente regolamento ha durata pari a quella del contratto di servizio stipulato in data [•] tra 

l’EGA e NewCo per la gestione integrata del servizio di igiene urbana dell’Ambito 
Territoriale Ottimale n. 2 Marche Centro - Ancona. 

3. Il presente regolamento potrà essere modificato in qualunque momento dall’assemblea di 
NewCo anche al fine di adeguarlo alle sopravvenute esigenze e necessità. 

4. Il presente regolamento è vincolante per tutti i soci di NewCo e per NewCo stessa, nonché per 
tutti coloro che abbiano perso la qualifica di soci fino al termine di validità dei contratti 
stipulati con NewCo. 

5. In caso di cessione della propria partecipazione da parte di un socio di NewCo, fatto salvo 
quanto previsto dal vigente statuto, il cedente dovrà, a pena di inefficacia della cessione nei 
confronti degli altri soci e di NewCo, garantire il formale subentro ed accettazione da parte 
del cessionario in tutti i diritti e obbligazioni derivanti dal presente regolamento e dai contratti 
di affidamento stipulati con NewCo. 
 

Articolo 12 – Stallo Decisionale 
 

1.1 Ipotesi di stallo decisionale.  

Nel caso in cui si verifichino una o più delle fattispecie descritte di seguito (ciascuna “Stallo” o 
“Situazione di Stallo”) troverà applicazione la disciplina del presente articolo 12:  
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(i) impossibilità per l’assemblea della società di deliberare con il quorum previsto dall’articolo 
20 dello statuto di NewCo, per due riunioni consecutive convocate a distanza di almeno 10 
(dieci) Giorni Lavorativi l’una dall’altra; o  

(ii) impossibilità per il consiglio di amministrazione della società di deliberare con i quorum 
previsti dall’articolo 13 dello statuto di NewCo, per due riunioni consecutive convocate a 
distanza di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi l’una dall’altra.  

1.2 Stallo.  

In caso di Stallo i Consorziati si impegnano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza: 

(i) a intraprendere gli adempimenti previsti dalla procedura descritta nell’articolo 12.1.3 
(“Procedura di Stallo”) che segue; e 

(ii) a far sì che gli organi competenti di NewCo si astengano per tutta la durata della Procedura di 
Stallo dall’adottare alcuna delibera circa le materie oggetto di Stallo. 

1.3 Procedura di Stallo. 

(i) Entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data della riunione dell’assemblea o del Consiglio 
di Amministrazione che ha determinato il verificarsi di una Situazione di Stallo, ciascuno dei 
Consorziati si impegna a trasmettere agli altri una comunicazione scritta con la descrizione 
della propria posizione e dei principali elementi a fondamento della stessa, oltre che una 
proposta di soluzione in buona fede dello Stallo. 

(ii) Entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla trasmissione delle comunicazioni di cui al 
precedente punto (i), i Consorziati si impegnano a far sì che i Presidenti e/o gli Amministratori 
Delegati di ciascun Consorziato (ovvero il rappresentante da questi designato) si incontrino al 
fine di discutere le rispettive posizioni circa le materie oggetto dello Stallo con l’intento di 
concordare una posizione comune. La suddetta discussione non potrà protrarsi per più di 20 
(venti) Giorni Lavorativi. Qualora ad esito dell’incontro i rappresentanti dei Consorziati 
raggiungano una posizione comune, i Consorziati si impegnano a firmare un accordo scritto 
che rifletta i termini della soluzione concordata tra le Parti (“Accordo di Composizione”) ed 
a far sì che la Società adotti nelle sedi competenti tutte le iniziative necessarie a conformarsi 
e/o a dare esecuzione all’Accordo di Composizione.  

(iii) In caso di mancato raggiungimento di una posizione comune entro il termine di cui al 
precedente punto (ii), i Consorziati dovranno deferire la determinazione della posizione da 
adottare circa le materie oggetto di Stallo ad un esperto indipendente (“Esperto 
Indipendente”) che dovrà essere designato (entro i successivi 15 (quindici) Giorni 
Lavorativi) di comune accordo tra loro. In caso di mancato accordo circa il nominativo 
dell’Esperto Indipendente entro il predetto termine, quest’ultimo sarà designato su richiesta 
della parte più diligente dal Direttore di Utilitalia (entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla 
richiesta e previa consultazione di tutti i Consorziati). Rimane inteso che nell’istanza di 
nomina il Consorziato più diligente dovrà delineare il profilo professionale e le competenze 
richieste all’Esperto Indipendente al fine di consentire al Direttore di Utilitalia la migliore 
individuazione dell’Esperto Indipendente da nominarsi.  

(iv) Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla designazione dell’Esperto Indipendente ai sensi del 
punto (iii) che precede, i Consorziati si impegnano a conferirgli mandato irrevocabile a 
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condizioni di mercato per determinare la posizione da adottare circa le materie oggetto di 
Stallo. I costi relativi al mandato congiunto conferito all’Esperto Indipendente saranno 
sostenuti da NewCo. 

(v) Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla nomina dell’Esperto Indipendente, i Consorziati 
invieranno all’Esperto Indipendente le proprie proposte di risoluzione dello Stallo. L’Esperto 
Indipendente procederà ai sensi dell’art. 1349, comma 1 del codice civile e determinerà la 
soluzione dello Stallo più in linea con gli obiettivi di NewCo e con l’efficiente gestione del 
servizio. 

(vi) L’Esperto Indipendente potrà avere accesso a tutta la documentazione da questi 
ragionevolmente richiesta per l’espletamento del proprio incarico. Le Parti potranno inoltre 
trasmettere all’Esperto Indipendente documenti e studi (quali ad esempio studi, perizie, 
analisi, certificazioni) circa le materie oggetto di Stallo.  

La determinazione dell’Esperto Indipendente dovrà indicare la soluzione che, alla luce delle proposte 
dei Consorziati ritiene più opportuno adottarsi ai fini di risolvere lo Stallo e maggiormente in linea 
con gli obiettivi di NewCo e dei Consorziati; dovrà essere in ogni caso motivata dettagliatamente e 
dovrà indicare le valutazioni dell’Esperto Indipendente circa la rispondenza della determinazione agli 
obiettivi di NewCo; e sarà definitiva e vincolante per NewCo medesima. 
 

Articolo 13 - Foro competente 
Per ogni questione concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento è 
competente il Foro di Ancona. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 - Piano economico – finanziario della NewCo 

a garanzia della realizzazione da parte di 

quest’ultima degli interventi infrastrutturali 

necessari, asseverato ai sensi dell’art. 3- bis 

del D.L. 38/2011 e s.m.i., come aggiornato e 

integrato alla luce dei rilievi ricevuti 

dall’ATA con la Richiesta Integrazioni 

Tecniche ATA. 
 

 
 













































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 - Piano del programma operativo (inclusivo della 

consistenza dei beni strumentali al servizio), come 

aggiornato e integrato alla luce dei rilievi ricevuti 

dall’ATA con la Richiesta Integrazioni Tecniche ATA; 
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1.1 
INTRODUZIONE 

1.1.1 Premessa; 1.1.2 Assumption; 1.1.3 Obiettivi; 1.1.4. Le fonti normative; 1.1.5 La riforma introdotta dal D. Lgs. n. 
116/2020; 1.1.6 Il quadro normativo nazionale relativo all’affidamento dei servizi pubblici locali 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Premessa 

ll sistema di regolazione e di organizzazione territoriale nelle Marche per l’esercizio associato delle 
funzioni pubbliche relative al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani è basato, sull’approvazione 
della legge regionale n. 24 del 2009 come riformata dalla legge regionale n. 18 del 2011, che 
disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale; nell’articolo 6 vengono istituiti gli 
Ambiti territoriali ottimali (ATO) demandando alle Provincie la relativa organizzazione. L’art. 7 
introduce la figura dell’Assemblea territoriale d’ambito (ATA) come Ente gestore degli ATO. Nello 
specifico la provincia di Ancona assume la denominazione di ATA 2. 

Ogni ATA opera sulla base di una convenzione stipulata tra tutti i Comuni di ciascuna provincia e 
l'ente Provincia. 

 

1.1.2 Assumption 

La Scrivente propone la propria candidatura per l’affidamento in house providing, per un periodo 
di 15 anni, dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e degli altri servizi di igiene urbana dell’ATA 
2; nello specifico la Scrivente accetta tutte le previsioni progettuali dell’ATA. 

La presente relazione è stata realizzata per dettare le linee guida da inserire nella relazione 
dell’Ente (ex dall’art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n. 221, legge di conversione con 
modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese”) che dovrà dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. 

Essa infatti descrive come il servizio affidato alla Proponente sarà effettuato con modalità che 
garantiranno il raggiungimento delle performance e l’ottimizzazione del modus 
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tecnico/organizzativo. 

Il Proponente (di seguito Consorzio) si costituirà come Consorzio. Le società che ne faranno parte 
sono: 

i. Viva Servizi S.p.a.; 

ii. JesiServizi S.r.l.; 

iii. Ecofon Conero S.p.a.. 

Le capacità tecniche di Viva Servizi e Ecofon saranno garantite rispettivamente da Anconambiente 
s.p.a., CIS s.r.l., Sogenus s.p.a. e Marche Multiservizi Falconara s.r.l. (tramite affitti e successive 
cessioni di rami di azienda) e Astea S.p.a. (tramite titolo partecipativo). 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali ha individuato i caratteri che 
distinguono le società in house rispetto alle altre società pubbliche, che svolgono attività di 
impresa. 

I caratteri essenziali delle società in house sono stati individuati inizialmente con la sentenza della 
Corte di Giustizia del 18 novembre 1999, Teckal (C- 107/98) e sono: 

a) "controllo analogo"; 

b) "attività dedicata". 

Il primo carattere essenziale presuppone che l'ente o gli enti pubblici esercitino sulla società un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi mentre il secondo richiede che la 
società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la 
controllano.1 

Entrambe le fattispecie sono presenti nell’organizzazione aziendale del CONSORZIO. 

 

 
1 Il controllo analogo: la partecipazione totalitaria 

In primo luogo, si consideri che la sussistenza del controllo analogo implica la partecipazione pubblica totalitaria. 
Infatti, la partecipazione (pure minoritaria) di un'impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche 
l'amministrazione affidante il servizio, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società 
un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi (sentenza della Corte di Giustizia, sez. II, 19 aprile 2007, 
C-295/05, Asociaciòn de Empresas Forestales c. Transformaciòn Agraria SA (TRASGA); 21 luglio 2005, C- 231/03, 
Consorzio Corame; 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle). 

Al fine di inquadrare gli ulteriori connotati del “controllo analogo”, la giurisprudenza ha precisato che non è sufficiente 
che i soci pubblici detengano la totalità delle azioni del soggetto su cui lo esercitano, ma è necessario che essi siano 
dotati di poteri decisionali (direttivi, ispettivi e di nomina) idonei a determinare un’influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società (v. sentenze della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2005, 
Parking Brixen - C-458/03, punto 65; 13 novembre 2008, Coditel Brabant - C-324/07, punto 28; 10 settembre 2009, Sea 

Il requisito della “attività dedicata” secondo la giurisprudenza nazionale 
In relazione al secondo elemento identificativo dell’in house, i giudici nazionali hanno precisato che l’attività   dedicata 
è  stata  considerata  strumento per definire “il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell'impresa "in house" e le esigenze 
pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare”  
 



Sezione 1 

PPO - Piano Progettuale Operativo 

9 | P a g .  

 

1.1.3 Obiettivi 

Gli obiettivi del presente elaborato progettuale sono riassumibili nell’individuazione del “giusto” 
dimensionamento dei servizi finalizzati al raggiungimento, in tutti i Comuni facenti parte dell’ATA 
2, dei seguenti target: 

a) Raccolta differenziata superiore al 75% (in ogni Comune) entro l’anno successivo all’anno 
a regime (ad eccezione di Ancona); 

b) Raccolta differenziata intesa come valore macro di ambito pari al 77,87%.  

c) Diminuzione dei rifiuti avviati a smaltimento; 

d) Diminuzione dei RUB avviati a smaltimento; 

e) Elevate performance qualitative sui servizi di igiene urbana; 

f) Predisposizione ed avvio della tariffazione individuale, in conformità del DM 20 aprile 2017 
(TARIP), entro 24 mesi dall’avvio a regime; 

g) Rispetto dei vigenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) ex DM 13 febbraio 2014 con impegno 
ad un graduale adeguamento, in accordo con l’ATA, al DM 23 giugno 2022 (G.U. n. 182 del 
05/08/2022) non ancora in vigore. 

Esso stabilisce le modalità e le tecniche di esecuzione del servizio presupponendo il corretto 
dimensionamento delle risorse umani e strumentali da impiegare nel rispetto delle indicazioni 
strategiche del Piano D’Ambito come approvato con deliberazione n. 6 del 6 aprile 2022 e 
pubblicato sul BUR Marche n. 30 del 15 aprile 2022.  

L’elaborato prevede una contestualizzazione del servizio sui singoli territori comunali; le 
caratteristiche peculiari dei Comuni, infatti, determinano un notevole impatto sugli aspetti 
organizzativi e progettuali della raccolta dei rifiuti.  

Il Proponente non apporterà modifiche sostanziali all’organizzazione dei servizi attualmente in 
essere, ma mutatis mutandis, ove necessario, sarà modificato solo ciò che è utile/fondamentale 
alle linee guida di seguito indicate: 

• produzione: le variazioni stagionali obbligano gli attori locali incaricati della gestione dei 
rifiuti ad organizzarsi per far fronte a picchi di produzione sulla quantità dei rifiuti prodotti;  

• attrezzature ed installazioni di gestione: in molti casi si corre il rischio di un 
sovradimensionamento delle forniture; 

• informazione: difficoltà nel raggiungere gli utenti stagionali al fine della prevenzione, 
dell’organizzazione del servizio e della raccolta differenziata;  

• coinvolgimento delle utenze non residenti: queste, spesso, tendono a rispettare gli orari di 
conferimento domiciliari previsti per le utenze residenti (se ad esempio la giornata di 
conferimento è infrasettimanale e l’utente utilizza la propria seconda abitazione solo nei 
weekend si viene a creare una situazione di difficile risoluzione);  

• risorse umane: per far fronte alla maggiore complessità della gestione e all’aumento di 
lavoro risultante dalla sovrapproduzione di rifiuti in caso di picchi di presenze e per gestire 
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correttamente l’intensificarsi della frequenza delle raccolte soprattutto alle utenze 
commerciali. 

1.1.4 Le fonti normative. 

Le strategie di gestione dei rifiuti urbani devono mirare a raggiungere gli obiettivi di raccolta 
differenziata e a soddisfare i principi definiti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) e dalla 
pianificazione regionale (Piano Regionale dei Rifiuti e Piano degli interventi di Emergenza). 

Il Decreto Legislativo n.152/2006 prevede all’art. 178 che “I rifiuti devono essere recuperati o 
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero 
recare pregiudizio all’ambiente (…). Prevede inoltre che “La gestione dei rifiuti è effettuata 
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di 
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella 
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi 
dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio CHI INQUINA 
PAGA. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza 
economicità e trasparenza.” 

Nell’art. 179 relativo ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, si legge che “Le pubbliche 
amministrazioni perseguono nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire 
prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti” e che 
“adottano inoltre misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni 
altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di 
energia.” 

L’art. 182 prevede che “Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce 
la fase residuale della gestione dei rifiuti (…). I rifiuti da avviare a smaltimento finale devono essere 
il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di 
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.” 

 

1.1.5 La riforma introdotta dal D. Lgs. n. 116/2020. 

 

Definizione di rifiuto urbano e NON urbano 

Il D.Lgs. 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha portato modifiche sostanziali al Codice 
Ambientale (D.Lgs. 152/06), in particolare per quanto riguarda la codifica e la gestione dei rifiuti. 

Innanzitutto, dal 1° gennaio 2021, molti rifiuti che prima erano considerati "speciali" (quindi 
provenienti da particolari attività produttive) sono diventati rifiuti urbani. 

Nello specifico, vengono considerati rifiuti urbani quelli indifferenziati e da raccolta differenziata 
provenienti anche da utenze non domestiche, quando sono "simili per natura e composizione ai 
rifiuti domestici" indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività all'allegato L-quinquies. 

Le 29 attività menzionate (es. musei, scuole, alberghi, banche, ospedali, negozi di abbigliamento, 
ecc.) in realtà non costituiscono un elenco esaustivo, proprio perché vanno comprese anche quelle 
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simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti. Sono escluse, comunque, le attività agricole e 
industriali. 

RIFIUTI URBANI 

Dal 1° gennaio 2021, art 183 c. 1, lett. b-ter) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del 

D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116) 

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, 

vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi 

materassi e mobili; 

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili 

per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle 

attività riportate nell'allegato L-quinquies; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini 

portarifiuti; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e 

lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di 

alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e). 

 

RIFIUTI SPECIALI  

Dal 1° gennaio 2021, art 184 secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 

2020, n. 116): 

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; 

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano 

dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 

2; 

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 

2; 

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 

2; 

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; 
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g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, 

nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera 

b-ter); 

i) i veicoli fuori uso. 

 

1. Le modalità di individuazione dei rifiuti urbani sono definite dagli allegati L-quater e L-quinquies, 
parte IV del Codice Ambientale. 

 

ALLEGATO L-QUATER 

FRAZIONE DESCRIZIONE EER 

RIFIUTI ORGANICI 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 

Rifiuti biodegradabili 200201 

Rifiuti dei mercati 200302 

CARTA E CARTONE 

Imballaggi in carta e cartone 150101 

Carta e cartone 200101 

PLASTICA 

Imballaggi in plastica 150102 

Plastica 200139 

LEGNO 

Imballaggi in legno 150103 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138 

METALLO 

Imballaggi metallici 150104 

Metallo 200140 
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IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105 

MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106 

VETRO 

Imballaggi in vetro 150107 

Vetro 200102 

TESSILE 

Imballaggi in materia tessile 150109 

Abbigliamento 200110 

Prodotti tessili 200111 

TONER 
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 

alla voce 080317* 
080318 

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307 

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI 

E RESINE 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli 

di cui alla voce 200127 
200128 

DETERGENTI 
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 

200129* 
200130 

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203 

RIFIUTI URBANI 

INDIFFERENZIATI 
Rifiuti urbani indifferenziati 200301 

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice 

civile. 

 

ALLEGATO L-QUINQUIES 

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2). 
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1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 

2. Cinematografi e teatri. 

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna 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. Ospedali. 

11. Uffici, agenzie, studi professionali. 

12. Banche ed istituti di credito. 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 

16. Banchi di mercato beni durevoli. 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 

20. Attività artigianali di produzione beni specifici. 

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 

22. Mense, birrerie, hamburgerie. 

23. Bar, caffè, pasticceria. 

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 

25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 

27. Ipermercati di generi misti. 

28. Banchi di mercato generi alimentari. 

29. Discoteche, night club. 

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.  

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si 
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considerano comprese nel punto a cui sono analoghe. 

 

1.1.6 Il quadro normativo relativo all’affidamento dei servizi pubblici locali  

I servizi pubblici locali di natura ambientale 

Ai sensi del Codice dell’Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) i servizi pubblici locali di natura 
ambientale e, in particolare, i servizi attinenti la gestione dei rifiuti costituiscono “attività di 
pubblico interesse” (art. 177, comma 2). 

 

La riforma introdotta dall‘art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 

Nel corso degli anni, la materia dei servizi pubblici locali è stata interessata dal susseguirsi e 
sovrapporsi di una serie di normative ad hoc volte a individuare, in particolare, le modalità 
attraverso le quali le amministrazioni locali avrebbero dovuto gestire e affidare i relativi servizi. 

Senza ripercorrere le varie fasi storiche antecedenti, si consideri che il legislatore aveva approvato 
una riforma generale del settore con l’art. 23-bis del decreto legge 26 febbraio 2008 n. 112. Tale 
disposizione è rilevante in relazione a due aspetti. 

In primo luogo, infatti, essa aveva stabilito in via transitoria che le scadenze di tutte le concessioni 
in essere, salvo ipotesi che non interessano il caso di specie, venivano anticipate ex lege (v. comma 

8 dell’art. 23-bis). 

In secondo luogo, la disposizione in esame aveva imposto agli enti locali di procedere ad un nuovo 
affidamento dei servizi sulla base di uno dei tre modelli di riferimento: 

a) affidamento a favore di operatori economici selezionati con procedure a evidenza pubblica (v. 

art. 23-bis, comma 2, lett. a); 

b) affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, in cui la selezione del socio 
doveva avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi 
sopra riportati, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di 
specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una 
partecipazione non inferiore al 40 per cento (v. art. 23-bis, comma 2, lett. b); 

c) affidamento a società pubbliche c.d. ‘in house’ che era ammesso solo in situazioni eccezionali 
e residuali dove non era possibile un efficace e utile ricorso al mercato (v. art. 23-bis, comma 3). 

 

La libera scelta tra modello relativo a società in house e modello relativo a società mista pubblico – 
privata. L’equivalenza dei due modelli 

La modifica sostanziale (e principale) generata dalla sentenza della Corte Costituzionale riguarda i 
limiti (o meglio l’abolizione dei limiti) all’utilizzazione del modello di gestione in house. 

Se, come già ricordato, la normativa previgente poneva dei paletti alla possibilità di utilizzare tale 
modello, l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/08 e la successiva dichiarazione di 
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incostituzionalità dell’art. 4 del d.l. n. 138/11, comporta la conseguenza che i Comuni non sono più 
vincolati da specifici obblighi, ma sono liberi di ricorrere al modello dell’affidamento in house, al 
pari della gestione a mezzo società mista ovvero dell’affidamento a operatore privato. 

In altri termini, se nella previgente disciplina, l’affidamento diretto del servizio richiedeva sempre 
il ricorso al modello della società mista tutte le volte che non sussistevano le stringenti condizioni 
per accedere all’in house, oggi non è più così e le amministrazioni hanno la facoltà di scegliere 
alternativamente l’uno o l’altro tipo di gestione. Ulteriore alternativa resta ovviamente 
l’affidamento con gara a imprenditore privato. 

In primo luogo, le amministrazioni pubbliche hanno una generale capacità di diritto privato che 
consente loro l’utilizzazione di tutti gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento civile, ivi incluso 
il ricorso allo strumento societario. Tale principio è sempre stato riconosciuto dalla giurisprudenza 
e dalla dottrina ed è oggi espressamente codificato all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/90.  

In buona sostanza, le Amministrazioni sono libere di perseguire l’interesse pubblico anche 
attraverso società di diritto privato che, a seconda delle scelte compiute, possono essere 
integralmente partecipate da soggetti pubblici ovvero da soggetti pubblici e privati. 

In secondo luogo, in linea con questo principio generale, vale il richiamo diretto alla sentenza della 
Corte costituzionale n. 199/2012. Infatti, con tale sentenza, interpretando la volontà emersa dal 
referendum popolare del giugno 2011, la Consulta ha ritenuto che, nell’ambito dei servizi pubblici 
locali, non possano essere introdotti vincoli legislativi che limitino le ipotesi di affidamento diretto 
a società in house, rispetto a quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea. In altre parole, il 
presupposto della sentenza è per l’appunto che gli enti locali possano acquisire partecipazioni 
societarie e utilizzare liberamente anche le proprie società di scopo. 

In terzo luogo, il medesimo principio generale è riaffermato incidentalmente anche dall’art. 4 del d.l. 
6 luglio 2012 n. 95 in tema della c.d. spending review.  

Tale disposizione, infatti, stabilisce espressamente che non devono essere poste in liquidazione le 
società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi d’interesse generale. Ancora una volta 
dunque l’ordinamento conferma che gli enti pubblici hanno una generale capacità di diritto privato 
che consente loro di detenere partecipazioni societarie (anche e soprattutto ai fini dell’esercizio di 
servizi pubblici). 
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1.2 
PRINCIPI GENERALI DI 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

1.2.1 Le linee guida; 1.2.2 La tariffazione puntuale; 1.2.2.1 Le fonti normative: il DM 20 aprile 1017; 1.2.2.2 Le modalità 

tecniche; 1.2.3 Abbattimento del quantitativo di rifiuto smaltito; 1.2.4 La schematizzazione delle attività raccolta 

dei rifiuti; 1.2.4.1 Le frazioni da raccogliere; 1.2.5 Principi generali di gestione dei CCR; 1.2.5.1 CDR presenti ed orari 
di apertura; 1.2.6 L’attivazione dei Centri del Riuso (CdRi); 1.2.7 Le modalità generali di gestione delle attività di 
spazzamento; 1.2.8 Le Forniture inerenti la campagna di comunicazione; 1.2.9 Consegna nuovi kit; 1.2.10 Verifiche 
annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati; 1.2.11 Attività di sportello, informazione e comunicazione; 1.2.12 
Le comunicazioni  
 
 

 
 
 
 
 
1.2.1 Le linee guida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 La tariffazione puntuale 

 

Elementi 
cardine 
(focus) per 
l’organizzazio
ne dei servizi 

 

Introduzione della metodologia per il calcolo della tariffazione puntuale (conforme 
al DM Ambiente 20/04/2017) per mezzo dell’implementazione di 
sistemi/tecnologie “consolidati/e” utilizzati/e nelle realtà più performanti  

Abbattimento del quantitativo di rifiuto smaltito  
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1.2.2.1 Le fonti normative: il DM 20 aprile 1017 

Il D.M. aprile 2017 

I criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità 
di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi 
ai criteri di ripartizione del costo sono stati di recente approfonditi dal D.M. di Aprile 2017 che 
stabilisce i corretti sistemi da utilizzare. 

Il decreto nella sostanza detta i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di: 

a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio 
pubblico; 

b) sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del 
servizio in funzione del servizio reso. 

Nella sostanza i criteri di cui sopra sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 
commisurata al servizio reso a coperture integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 

I Comuni che hanno già applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, 
adeguano le proprie disposizioni regolamentare alle prescrizioni del presente decreto entro 24 
mesi dalla sua entrata in vigore (entro il 05/06/2019). 

L’art. 4 stabilisce i criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità 
di rifiuti. “La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come 
requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi 
di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso 
i centri di raccolta comunali –segue altro-“. 

L’art. 5 stabilisce i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti. “L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della 
quantità di rifiuto avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di 
controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante 
idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con 
limitatore volumetrico.  

Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca 
identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice 
fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi. 

I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di: a) identificare l'utenza che conferisce 
mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione 
dell'utente che effettua i conferimenti; b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la 
rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in 
contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta 
effettuati da ciascuna utenza.  

I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun 
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singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del 
momento del prelievo; c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura 
diretta o indiretta in conformità a quanto stabilito all'art. 6”. 

Lo schema previsto nel decreto 

Lo schema previsto nel decreto ha come obiettivo quello di definire criteri omogenei per la 
misurazione puntuale dei rifiuti, consentendo ai Comuni di quantificarli in termini di peso o anche 
solo di volume. 

In quest'ultimo caso si ha una pesatura indiretta del rifiuto, calcolando il volume sulla base delle 
dimensioni del contenitore assegnato all’utenza o della capacità del sacco conferito e ritirato o 
ancora della dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.  

Il passaggio al peso avviene in maniera mediata, applicando al volume complessivo raccolto un 
coefficiente di peso specifico, determinato dal Comune sulla base della densità media specifica 
del flusso di rifiuto, determinata dividendo la quantità totale dei rifiuti raccolti per la volumetria 
totale contabilizzata. Proprio per semplificare questo passaggio, in sede di prima applicazione, i 
Comuni potranno determinare il coefficiente anche sulla base di dati raccolti da un campione di 
utenze.  

Ovviamente il sistema di misurazione «puntuale» presuppone l'adozione di sistemi che 
permettano in modo univoco di associare il contenitore, il sacco o il conferimento ad una singola 
utenza o ad utenze aggregate. 

 

Le semplificazioni introdotte 

La prima semplificazione che dovrebbe portare il decreto concerne la possibilità di limitare la 
misurazione alla sola frazione secca residua (rifiuto urbano residuo), tralasciando quella delle altre 
frazioni (la quale può avvenire anche con modalità semplificate).  

Comunque la specifica più importante operata dal decreto riguarda le utenze collettive, quali per 
esempio i condomini. Infatti, anche se la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dall'utenza ha 
come obiettivo il conteggio individuale dei rifiuti conferiti, in modo diretto o indiretto, la norma 
consente, nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile o anche semplicemente non conveniente 
suddividere il punto di conferimento tra più utenze, di misurare esclusivamente i rifiuti nel punto 
di raccolta aggregato, ripartendoli con il criterio pro-capite, cioè sulla base dei componenti del 
nucleo familiare, anche eventualmente ponderandoli con i coefficienti Kd, previsti dal Dpr 
158/1999 per determinare la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche.  

In buona sostanza, nel caso dei condomini, per i quali non è agevole assegnare un contenitore ad 
ogni singolo condomino (condominio di dimensioni maggiori), si può prevedere un solo punto di 
raccolta, ripartendo poi i rifiuti complessivamente conferiti (misurati anche solo partendo dal 
volume) in base al numero dei componenti. Criterio che può utilizzarsi anche per le utenze non 
domestiche «aggregate», utilizzando in tale caso per il riparto i coefficienti Kd del Dpr 158/1999 
ovvero anche altri coefficienti elaborati dal Comune mediante studi effettuati a livello locale o 
dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti. Con l'unica accortezza di mantenere separati 
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i flussi provenienti dalle utenze domestiche da quelli delle utenze non domestiche. 

Dal momento che la misurazione sarà calcolata attraverso un’imputazione di una quota parte del 
quantitativo, il condominio, ove lo ritenesse opportuno e ove le condizioni tecniche lo 
permettessero, potrà liberamente scegliere di passare da una raccolta aggregata ad una 
individuale. 

 

Criteri di ripartizione dei costi per determinare la tariffa 

Altrettanto interessanti sono i correttivi ai criteri di ripartizione del costo, integrativi dei criteri di 
misurazione puntuale, contenuti nel decreto, in quanto gli stessi incidono direttamente sulla 
modalità di conteggio della tariffa corrispettiva.  

Il comma 668, articolo 1, della legge 147/2013 rimette al Comune la facoltà di determinare la 
tariffa scegliendo il metodo normalizzato oppure distaccandosi dallo stesso. L'unico limite 
riscontrabile nella norma è che sia definito un modello tariffario che garantisca, in ossequio al 
principio del «chi inquina paga», il collegamento tra il corrispettivo pagato e il servizio di cui 
l'utenza ha fruito.  

Il decreto e la relazione illustrativa, tuttavia, specificano che i criteri di misurazione dei rifiuti 
definiti sono alla base della determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti, la quale deve 
essere calcolata tenendo conto dell’effettiva produzione. Confermando in tale modo che la 
determinazione della quota fissa della tariffa avverrà con i criteri del Dpr 158/1999 e seguenti.  

Il decreto, inoltre, ammette la possibilità che la parte variabile della tariffa sia modulabile tenendo 
conto della quantità del servizio reso e del numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, 
anche se quest'ultimo non li utilizza. La norma ciò sembra ammettere la possibilità di determinare 
importi unitari della quota variabile differenziati per tipologie di utenza (per esempio in base al 
tipo di servizio fornito, alla frequenza dello stesso, alla comodità del conferimento) e anche di 
commisurare una parte della quota variabile ai servizi messi a disposizione, indipendentemente 
dal loro utilizzo, introducendo una sorta di «minimo garantito» (per esempio addebitando 
comunque un numero minimo di conferimenti annuali). Devono comunque essere confermate le 
agevolazioni per le frazioni avviante al riciclaggio.  

La relazione illustrativa, infine, specifica che tutti gli oneri funzionali all'attuazione dei sistemi di 
misurazione non comportano maggiori costi per i Comuni, dovendo essere inseriti nel piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e coperti dalla tariffa. 

 

1.2.2.2 Le modalità tecniche 

La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti (TA.RI) che non si basa esclusivamente 
sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri quadrati dell'immobile, ma è correlato alla reale 
produzione di rifiuti; questo in applicazione del principio sancito dall’UE: "chi inquina paga", cioè 
di attribuire i costi laddove vengono generati. 

Con la tariffa puntuale ogni soggetto pagherà, quindi, in base ai rifiuti indifferenziati che realmente 
produrrà. É facile comprendere come si tratti di un metodo che va a premiare i comportamenti 
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virtuosi di famiglie, commercianti e imprese, capaci di differenziare correttamente e di ridurre 
quindi al minimo i rifiuti non riciclabili; rappresenta un cambio di marcia, orientato verso un 
atteggiamento più attento e responsabile nei confronti dell’ambiente, che bandisce gli sprechi e 
introduce un principio di equità. Con tale sistema anche la gestione della bollettazione dei rifiuti 
viene equiparata alle altre utenze domestiche quali gas, luce e acqua dove ogni utente paga per 
quanto rifiuto indifferenziato produce, così come per quanta acqua, o elettricità o gas consuma.  

Il principio di calcolo del tributo puntuale è molto semplice: l’utenza paga per quanto rifiuto 
indifferenziato produce, ossia: 

➔ più rifiuti indifferenziati produce, più spende; 

➔ più e meglio differenzia, meno spende.  

La produzione di rifiuti indifferenziati non è però la sola componente che viene utilizzata per 
parametrizzare l’ammontare della tariffa, che è diviso in tre principali componenti: 

- QUOTA FISSA- componente calcolata in base alla superficie occupata; 

- QUOTA VARIABILE (1): SVUOTAMENTI PREASSEGNATI – Componente associata agli 
svuotamenti preassegnati, vale a dire un numero di svuotamenti calcolato sulla base del 
numero degli occupanti dell’unità abitativa per le utenze domestiche e sui metri quadrati 
occupati, in base alla tipologia di attività, per le utenze non domestiche; 

- QUOTA VARIABILE (2): componente associata agli svuotamenti effettuati in aggiunta a quelli 
preassegnati. Per ciascuno dei suddetti svuotamenti verrà addebitato un costo all’utenza. 
Oltre a queste tre parti, l’avviso di pagamento conterrà l’addizionale provinciale il cui 
importo resta invariato rispetto agli anni passati. 

Risulta quindi evidente come un comportamento virtuoso e in linea con una maggior 
differenziazione dei rifiuti porti a una tariffa inferiore. Viceversa, una scarsa propensione alla 
raccolta differenziata e una pratica non consona rispetto alle direttive dei conferimenti ricadrebbe 
negativamente sugli utenti con un aumento dei costi.  

Per le modalità di tracciamento dei rifiuti si veda il paragrafo 4.1.2. 

 

1.2.3 Abbattimento del quantitativo di rifiuto smaltito  

L’abbattimento del quantitativo dei rifiuti è funzionale all’avvio di politiche di prevenzione nella 
produzione degli stessi. 

Il concetto di prevenzione dei rifiuti non è univoco; può avere un significato qualitativo o 
quantitativo:  

• la prevenzione quantitativa tende a ridurre il peso, il volume o il numero dei rifiuti; 

• la prevenzione qualitativa mira a ridurre alcune particolari caratteristiche o categorie 
(pericolosi, o fonte di problemi particolari) nel totale dei rifiuti. 

Il Consorzio, all’uopo, organizzerà tutte le attività in funzione della prevenzione quantitativa dei 
rifiuti urbani e, inoltre, verranno implementate azioni per la prevenzione qualitativa. 
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Nello specifico saranno avviate campagne specifiche di informazione e comunicazione alle utenze 
sulla proliferazione indiscriminata degli imballaggi.  

Verranno attuati specifici piani di riduzione dei rifiuti (per le azioni che verranno intraprese si veda 
il capitolo 5.1) che si concentreranno sulla diminuzione della produzione degli imballaggi e su quelli 
a più alto impatto ambientale come la diminuzione dei rifiuti organici (saranno promosse le 
pratiche di autocompostaggio domestico e quelle mirate alla diminuzione degli sprechi alimentari 
presso le utenze). Tali dinamiche consentiranno, inoltre, la diminuzione della RUB (rifiuti urbani 
biodegradabili) avviata in discarica; ciò, in considerazione della composizione merceologica dei 
rifiuti urbani indifferenziati, rappresenterà un elemento focale per la diminuzione dei rifiuti 
smaltiti. 

La prevenzione qualitativa, invece, sarà concordata di volta in volta con i Comuni. Essa riguarderà 
i rifiuti prodotti durante specifici eventi (come ad es. l’utilizzo di stoviglie in plastica), 
l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione sull’utilizzo di vetro a rendere e dei pannolini 
lavabili. 

 

1.2.4 La schematizzazione delle attività raccolta dei rifiuti 

Lo schema di raccolta 

Il sistema di raccolta che verrà implementato è quello “porta a porta”; esso è un sistema di 
raccolta domiciliare che prevede il ritiro dei rifiuti presso l’abitazione di ogni famiglia e/o la sede 
di ogni attività con modalità specifiche per ciascuna tipologia di rifiuto interessata. Inoltre ci sarà 
la contestuale eliminazione di contenitori stradali ove non previsti. 
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(aggiunto il contenitore per il conferimento del rifiuto verde) 
 

CIRCUITO 

 

RACCOLTA PORTA A PORTA 
RACCOLTA A 
CONSEGNA 

Utenze domestiche 

Utenze non 
domestiche (utenze 

commerciali e  grandi 
produttori) 

Raccolta a supporto 

Raccolta frazione residuale 
 

 

 CDR/isola 
informatizzata 

Raccolta differenziata 

vetro  
 

CDR/isola 
informatizzata 

Raccolta differenziata 

Carta e cartone 

(congiunta) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
CDR/isola 

informatizzata 

Raccolta differenziata 

cartone (selettiva) 
 

 

 

CDR 

Raccolta differenziata 

plastica e metalli 

 

  

 

CDR/isola 
informatizzata 

Raccolta differenziata 

organico 
 

CDR/isola 
informatizzata 

Raccolta differenziata 

sfalci e potature 

 
 

 
 

CDR 

Raccolta rifiuti ingombranti e 

RAEE di grandi dimensioni 

 

  

 

 
 

CDR 
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La consegna delle compostiere avverrà in conformità con i singoli Regolamenti comunali attuativi. 
 

SISTEMA 

FILIERA 

RACCOLTA PORTA A PORTA RACCOLTA A CONSEGNA 

Utenze 
domestiche 

Utenze non domestiche 
(utenze commercialie  

grandi produttori) 
Raccolta a supporto 

Raccolta frazione residuale 
raccolta 

calendarizzata 
raccolta calendarizzata 

consegna al centro di 
raccolta comunale  

Raccolta differenziata Carta e 
cartone (congiunta) 

raccolta 
calendarizzata 

raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta differenziata 
cartone (selettiva) 

NO raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta differenziata 
multimateriale leggero 

raccolta 
calendarizzata 

raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta differenziata 
organico 

raccolta 
calendarizzata 

raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta differenziata sfalci e 
potature 

raccolta 
calendarizzata 

raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta rifiuti ingombranti e 
RAEE 

raccolta su 
prenotazione 

raccolta su prenotazione 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta 
olio vegetale 

raccolta stradale raccolta stradale 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta rifiuti tessili raccolta stradale raccolta stradale 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta RUP raccolta stradale raccolta stradale 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta rifiuti mercati  raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

 

Lo schema di raccolta oggetto del presente Piano, consolidando l’attuale sistema in uso, si baserà 
sulla raccolta domiciliare alle utenze integrato, in alcune zone e/o Comuni, dalla raccolta di 
prossimità/a consegna tramite isole informatizzate a controllo remoto. 

Tale sistema sarà una raccolta “frontale” in quanto le utenze saranno dotati di specifici mastelli 
e/o contenitori condominiali; saranno escluse le raccolte “a consegna” in punti di prossimità” ove 
non previste. 

Il Consorzio, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati (minori quantitativi di rifiuti da avviare in 
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discarica e maggiore qualità dei rifiuti intercettati) predisporrà anche per i condomini la raccolta 
frontale intesa come raccolta alla singola utenza con esposizione del mastello. Naturalmente, per 
i condomini di grosse dimensioni (con più di 7 alloggi per civico e/o scalinata) o condomini a ridosso 
della viabilità principale senza corte interna dove il posizionamento di numerosi mastelli al mattino 
potrebbe generare criticità, sarà attivata la raccolta aggregata. Quest’ultima, su specifica richiesta 
del DEC e/o RUP, potrà essere attivata in deroga anche a condomini più piccoli. 
Per l’assegnazione dei contenitori per la raccolta aggregata condominiale sarà seguita (come 
quantificazione minima) la seguente regola 
 
Attrezzature alle utenze 
 

Tipologia rifiuto Tipologia attrezzatura TAG colore 
Fino a 7 alloggi 
per civico 

Oltre 7 alloggi 
per civico 

Plastica e metalli 

40 Lt 

NO giallo SI NO 

Carta e cartone NO blu SI NO 

Secco residuo SI grigio SI NO 

Organico 
25/30 Lt NO marrone SI NO 

Sottolavello areato NO marrone SI SI 

vetro 25/30 Lt NO verde SI NO 

Per la raccolta della frazione verde (sfalci e potature) saranno consegnate alle utenze produttrici 

tutte le attrezzature necessarie (bidoni carrellati e/o cassonetti) in conformità di quanto prescritto 

nella documentazione componente il Piano d’Ambito. 
 
Attrezzature ai condomini 
Si precisa che l’eventuale servizio aggregato condominiale, ove possibile, sarà previsto 
esclusivamente per un numero di alloggi di almeno 8 per civico). 
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1.2.4.1 Le frazioni da raccogliere 

Si dovrà prevedere l’attivazione di raccolte domiciliari delle seguenti frazioni: 

a) Carta e cartone congiunta (C.E.R. 20.01.01)  

b) Cartone selettivo (C.E.R. 15.01.01)  

c) Multimateriale leggero –plastica e metalli (C.E.R. 15.01.06) 

d) Frazione organica e/o umida (C.E.R. 20.01.08) 

e) Imballaggi in vetro (C.E.R. 15.01.07) 

f) Secco residuo (C.E.R. 20.03.01) 

g) Rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07) 

h) RAEE  

  

8
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1
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-1
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2
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-2
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2
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3
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-4
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5
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-6
4

6
5

-7
9

>
 8
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bidone carrellato 120 litri marrone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 240 litri marrone 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 360 litri marrone 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

cassonetto 660 litri marrone 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0

cassonetto 1100 litri marrone 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

bidone carrellato 120 litri giallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 240 litri giallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 360 litri giallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cassonetto 660 litri giallo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

cassonetto 1100 litri giallo 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4

bidone carrellato 120 litri verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 240 litri verde 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 360 litri verde 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

cassonetto 660 litri verde 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2

cassonetto 1100 litri verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 120 litri blu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 240 litri blu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 360 litri blu 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

cassonetto 660 litri blu 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

cassonetto 1100 litri blu 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

bidone carrellato 120 litri grigio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 240 litri grigio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 360 litri grigio 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

cassonetto 660 litri grigio 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

cassonetto 1100 litri grigio 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

vetro

carta

secco residuo

colore

numero di alloggi per civico

ATTREZZATURA

organico

plastica e metalli
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La raccolta della carta e cartone congiunta (C.E.R. 20.01.01) 
Carta e cartone costituiscono la principale frazione secca presente nel rifiuto, anch’essa 
opportunamente intercettabile, sui massimi livelli quantitativi, con sistemi di raccolta domiciliare 
(PAP o condominiale). 

Nell’impostare i circuiti di raccolta dedicati a questa frazione, è comunque opportuno distinguere 
le diverse tipologie di materiali che la compongono, e in particolare gli imballaggi (prodotti 
principalmente da attività commerciali come cartone ondulato e teso) e la carta per uso grafico 
(prodotta prevalentemente da utenze domestiche e attività di servizi in genere). Questo in 
considerazione innanzitutto del diverso riconoscimento economico che può essere ad essi 
associato (in accordo con quanto previsto negli accordi ANCI-CONAI), oltre che dei diversi 
accorgimenti tecnici da adottare nell’organizzazione ed esecuzione dei servizi, per le diverse 
caratteristiche di questi materiali (in particolare, basso peso specifico degli imballaggi in cartone, 
laddove non sottoposti a compattazione preliminare).  

La raccolta porta a porta della carta, ove prescritto, dovrà essere opportunamente prevista in 
tutte le aree (sia maggior densità abitativa che nella zona case sparse). 

In tutto il territorio si può inoltre prevedere aggiuntivamente la possibilità di conferimento di carta 
e cartone da parte degli utenti alla rete dei CDR e/o isole ecologiche informatizzate (ove presenti).  

 

La raccolta del cartone selettivo (C.E.R. 15.01.01) 
Questo circuito di raccolta, riservato esclusivamente alle UND, riguarda esclusivamente gli 
imballaggi in cartone e non le f.m.s. (frazioni merceologiche similari tipo carta comune). 

 

La raccolta del multimateriale leggero (C.E.R. 15.01.06) 
Il multimateriale leggero è composto da imballaggi in plastica e da imballaggi metallici (alluminio, 
banda stagnata ecc.). 

La raccolta degli imballaggi in plastica viene eseguita in abbinamento ai metalli, per la relativa 
semplicità nella separazione magnetica dei metalli ferrosi e mediante induzione a correnti indotte 
di quelli non ferrosi.  

Questo, in fase di raccolta, si traduce nella possibilità di impostare un solo circuito anziché due e 
quindi per il cittadino vi è la conseguente comodità di ridurre il numero delle esposizioni e il 
numero di contenitori da tenere all’interno della propria abitazione.  

Appare utile nell’ambito della campagna di informazione e di sensibilizzazione fornire 
informazioni chiare e puntuali circa la tipologia di imballaggi che è possibile differenziare presso 
le proprie abitazioni.  

Per la raccolta è opportuno raccomandare ai cittadini di adeguare volumetricamente gli 
imballaggi, per una generale ottimizzazione della gestione del ciclo: questo piccolo accorgimento, 
se da un lato permette a chi si occupa della raccolta di massimizzare i quantitativi trasportabili con 
i mezzi, dall’altro permette all’utente di diminuire la frequenza delle esposizioni, arrivando a 
stoccare nello stesso sacco più materiali. 
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Le materie plastiche (non sempre riciclabili) più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono: 

• PE, polietilene: sacchetti, flaconi per detergenti, giocattoli, pellicole e altri imballi; 

• PP, polipropilene, con usi diversissimi: oggetti per l’arredamento, contenitori per alimenti, 
flaconi per detersivi e detergenti, moquette, mobili da giardino; 

• PVC, cloruro di polivinile: vaschette per le uova, film, tubi; è anche nelle porte, nelle 
finestre, nelle piastrelle; 

• PET, polietilentereftalato: bottiglie per bevande, fibre sintetiche, nastri per cassette; 

• PS, polistirene (polistirolo): vaschette per alimenti, posate, piatti, tappi. 

La raccolta differenziata di materiali ferrosi riguarda in particolare gli imballaggi in acciaio, usati 
nelle attività civili, industriali, artigianali e commerciali. 

L'acciaio è presente negli imballaggi in varie forme: 

• banda stagnata (latta): foglio di acciaio ricoperto su entrambi i lati da un sottile strato di 
stagno, che evita l'ossidazione e la corrosione dell'acciaio. Viene impiegata per barattoli e 
scatolette per generi alimentari; 

• banda cromata: foglio di acciaio ricoperto con cromo e ossidi di cromo, impiegata 
soprattutto nella produzione di fondi e coperchi di tappi corona; 

• lamierino o banda nera: foglio d'acciaio laminato a freddo, senza rivestimenti di altri 
materiali, per la fabbricazione dei fusti a utilizzo industriale. 

 

La raccolta della frazione organica (C.E.R. 20.01.08) 
La frazione organica o frazione umida è costituita da materiali putrescibili ad alto tasso di umidità 
presenti nei rifiuti urbani (quali, a titolo di esempio: scarti alimentari di cucina, bucce, torsoli, 
noccioli, gusci d’uovo, pasta, pane, fondi di caffè, riso, granaglie, semi, fiori secchi, ecc.), 
costituisce la principale componente merceologica del rifiuto ed è suscettibile di trasformazione 
in compost per il reimpiego in attività agronomiche.  

L'attivazione di servizi di raccolta della frazione organica è ormai riconosciuta come condizione 
indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di recupero di legge. Essendo tale frazione del 
rifiuto destinata a recupero in impianti di compostaggio, così come gli scarti verdi da giardino, è 
teoricamente possibile, ed effettivamente realizzato in diversi casi, prevedere una raccolta 
congiunta di queste due frazioni.  

In realtà, una valutazione delle loro specifiche caratteristiche, in termini di putrescibilità, peso 
specifico, ingombro e modalità di produzione, suggerisce piuttosto l’opportunità di attivare 
circuiti di raccolta separati per i due materiali, al fine di ottimizzarne le modalità organizzative e 
gestionali, sia dal punto di vista tecnico, che economico. 

L’autocompostaggio è una soluzione che vale la pena di 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.  
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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.  

Tale pratica virtuosa dovrebbe essere specificatamente regolamentata affinché non diventi un 
sistema di gestione illecita di rifiuti, soprattutto da parte delle grandi utenze. Nelle dinamiche di 
diminuzione dei rifiuti, come descritto in precedenza, il compostaggio domestico riveste un ruolo 
strategico; a tal fine si può opportunamente prevede la distribuzione in comodato gratuito di 
composter alle famiglie che, anche grazie agli interventi di comunicazione e informazione messi 
in atto, ne facciano richiesta.  

Il corretto utilizzo dei composter, da verificarsi tramite appositi controlli, può quindi essere 
premiato con agevolazioni quali la riduzione della tassa/tariffa rifiuti. 

 

La raccolta del vetro (C.E.R. 15.01.07) 
La raccolta del vetro, per la sua storicità, è ormai consolidata nelle abitudini e accettata 
praticamente dalla totalità delle utenze.  

Garantirà infatti rese di intercettazione molto elevate, come dimostra la percentuale 
relativamente bassa che si ritrova ancora nei cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato.  

Il vetro potrà essere conferito dalle utenze indipendentemente dal colore (trasparente, verde, 
marrone).  

La raccolta porta a porta può consentire un’ulteriore ottimizzazione delle rese di intercettazione, 
che tendono però a collocarsi su livelli già elevati anche col servizio di tipo stradale. 

Per limitare potenziali errori di conferimento che spesso si registrano, si dovrà avere cura di 
informare adeguatamente gli utenti in quanto capita ancora che la ceramica, la porcellana e gli 
oggetti con inserti in altro materiale quali le lampadine, i tubi al neon o i termometri, siano 
conferiti erroneamente insieme al vetro. 

 
La raccolta della frazione residuale (C.E.R. 20.03.01) 
La Frazione del rifiuto secco residuo è, nel caso di una buona raccolta delle frazioni merceologiche 
differenziabili secche e della frazione biodegradabile, costituito da materiale generalmente a 
basso tasso di umidità come per esempio: imballi non recuperabili, lamette usa e getta, stoviglie 
rotte, carta oleata, film plastici, pannolini, guarnizioni CD/DVD, ecc.).  

Per il servizio di raccolta del rifiuto secco residuo, è auspicabile un servizio di monitoraggio diretto 
(solo visivo dell’operatore durante il normale ritiro domiciliare) o disincentivante (mediante l’uso 
di isole a controllo remoto dotate di sistemi in grado di registrare i conferitori e i rifiuti conferiti). 

La frazione residuale sarà raccolta porta a porta in tutte le aree interessate dalla attivazione delle 
analoghe raccolte differenziate.  

Per secco residuo si intendono tutte quelle frazioni che per loro natura, o perché contaminate, o 
perché non imballaggi non sono recuperabili. 

 



Sezione 1 

PPO - Piano Progettuale Operativo 

30 | P a g .  

 

Le raccolte su prenotazione 

La raccolta a domicilio dei beni durevoli sarà gestita col sistema delle prenotazioni. 

Si definiscono beni durevoli gli ingombranti e Raee (di grandi dimensioni), ovvero elementi di 
arredo, elettrodomestici e utensili, di cui il proprietario abbia deciso di disfarsi. La raccolta degli 
ingombranti è prevista a domicilio presso tutte le utenze.   

Tali raccolte potranno essere effettuate congiuntamente (ma con mezzi diversi per evitare la 
miscelazione dei rifiuti) o separatamente. 

Il Proponente garantirà un numero dedicato raggiungibile sia da numerazione fissa sia da 
numerazione mobile. La raccolta sarà effettuata con le frequenze di cui al paragrafo 3.3. 

Tutti i RAEE e gli ingombranti, una volta raccolti dovranno o essere trasportati presso il CDR o 
direttamente presso gli impianti autorizzati al relativo trattamento. 

Alle utenze non domestiche il ritiro degli ingombranti dovrà essere garantito con la stessa 
tempistica delle utenze domestiche a condizione che si tratti di rifiuto assimilabile.  

Le limitazioni quantitative saranno stabilite congiuntamente con i singoli Comuni. 

La raccolta dovrà essere effettuata con mezzo idoneo (pianale con gru ove necessario) 
autorizzato. 

 

Isola informatizzata di prossimità 
Il Proponente provvederà allo svuotamento periodico di tutte le frazioni contenute nelle isole 
informatizzate con frequenza almeno pari a quella calendarizzata per i ritiri domiciliari (o altra 
frequenza stabilita con i referenti dei Comuni) ovvero al bisogno in caso di segnalazione di 
contenitore pieno. 

I contenitori, tramite dei sensori di riempimento, segnaleranno in maniera automatizzata il 
raggiungimento di un livello di soglia; resta inteso che l’operatore, quotidianamente, effettuerà 
un controllo visivo per sopperire ad eventuali problematiche dei sensori ottici.  

 

Le raccolte di prossimità 
Il Proponente attiverà la raccolta di prossimità (contenitori stradali e/o localizzati presso alcune 
UND) dei RUP (rifiuti urbani pericolosi), dei rifiuti tessili e degli olii vegetali esausti. 
Costituiscono i RUP le seguenti frazioni di rifiuto: 

• Farmaci scaduti; 

• Pile esauste; 

• Imballaggi T o F (tossico/fiammabili); 
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I contenitori dovranno essere posizionati/localizzati come di seguito: 
 contenitori stradali Presso UND specifiche CDR 

Farmaci scaduti SI 
All’esterno di farmacie e 
parafarmacie 

SI 

Pile esauste SI 

All’interno di supermercati, 
negozi di bricolage, 
ferramenta e tabaccai 
(contenitori in plastica) 

SI 

Imballaggi T o F 
NO 
 

NO SI 

Toner (*) NO NO SI 

Olii vegetali esausti 

(*) 

SI  
(1 contenitore ogni 5.000 abitanti) 

NO SI 

Rifiuti tessili (*) 

SI  
(1 contenitore/cassonetto ogni 1.000 
abitanti) 

NO SI 

(*) Tali frazione possono essere gestite anche da ditte diverse specializzate rispetto a quella di riferimento per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

1.2.5 Principi generali di gestione dei CDR 

I CdR saranno gestiti secondo il DM 08/04/2008 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell’Allegato 1 del 
Decreto. 
Il servizio di gestione dei CDR comprenderà le seguenti prestazioni: 

▪ gestione e manutenzione ordinaria del centro di raccolta per il conferimento da parte dei 
cittadini di tutte le tipologie di rifiuti di cui al Regolamento comunale per la gestione dei 
rifiuti urbani e per l’igiene del suolo. 

▪ trasporto dei rifiuti conferiti presso il centro di raccolta verso impianti autorizzati, 
individuati secondo le indicazioni normative e pianificatorie nazionali, regionali e 
comunali; 

▪ attività di manutenzione ordinaria. 

Le attività di gestione e manutenzione ordinaria dei Centri comunali di Raccolta riguarderanno sia 
le attività endogene (l’ingresso e l’area del piazzale saranno mantenute costantemente pulite e 
sgombre da ogni rifiuto) sia quelle esogene (gestione dei rapporti con la cittadinanza da parte del 
personale durante l’orario di apertura, addestrato ed opportunamente qualificato nel gestire le 
varie tipologie di rifiuti ivi conferibili). 

I rifiuti saranno conferiti in cassoni/contenitori distinti per evitare che tipologie incompatibili 
vengano a contatto fra loro e permettere una raccolta per flussi omogenei. Le operazioni di 
conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza saranno seguite dal personale addetto al centro. 

I rifiuti solidi non contenenti sostanze potenzialmente pericolose saranno depositati in cassoni 
scarrabili o altri contenitori di idonee caratteristiche tecniche.  

Quelli contenenti tipologie di rifiuti deteriorabili e/o di facile deperimento, saranno coperti con 
teli/ coperture impermeabili. Analoga sistemazione sarà prevista per i beni durevoli ad uso 
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domestico.  

I rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose ed i rifiuti liquidi, anche non pericolosi, 
saranno depositati in appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione 
alle proprietà chimico/fisiche della specifica tipologia di rifiuto, nonché alle caratteristiche di 
pericolosità dello stesso; i medesimi contenitori saranno collocati in un’apposita area a loro 
esclusivamente riservata, individuata all’interno del piazzale del centro.  

Sui recipienti fissi e mobili sarà apposta idonea etichettatura con l’indicazione del rifiuto 
contenuto, conformemente alla normativa vigente in materia di etichettatura di sostanze 
pericolose. 

I RAEE saranno depositati e raggruppati seguendo i dettami previsti dalla vigente normativa, 
secondo la potenzialità disponibile di spazi previsti all’interno del centro di raccolta, in 
considerazione della dimensione dei rifiuti, prediligendo quelle tipologie che si ritengono possano 
essere conferite con maggior frequenza da parte dell’utenza. 

Il personale visionerà le quantità di rifiuti conferite per tipologia specifica negli appositi contenitori 
e quando essi avranno raggiunto i 2/3 delle relative capienze, attiveranno la procedura per la loro 
movimentazione. In ogni caso essi saranno svuotati quando la durata del deposito di ciascuna 
frazione merceologica conferita al centro arriverà al limite dei tre mesi come previsto ai sensi della 
vigente normativa in materia. Al fine di prevenire le emissioni odorigene, la frazione organica sarà 
avviata agli impianti di recupero entro le 72 ore (nel rispetto del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.). 

Gli operatori addetti al centro coordineranno i flussi d’entrata ed uscita dei trasportatori e degli 
utenti accertandosi che tutte le operazioni di conferimento, movimentazione e caricamento dei 
rifiuti avvengano in condizioni di massima sicurezza per le persone e per il sito e che non vi siano 
sversamenti all’esterno dei contenitori o miscelazioni accidentali degli stessi con possibilità 
d’innesco vapori pericolosi o fenomeni d’incendio nel qual caso dovranno intervenire secondo 
specifiche procedure d’emergenza. 

Durante gli orari di apertura del centro di raccolta sarà sempre garantita la presenza di almeno un 
operatore, i cui compiti sono di seguito riassunti: 

• Verificare il contenuto dei sacchi, soprattutto se in presenza di sacchi neri e di notevoli quantità 
di rifiuti. 

• Segnalare eventualmente all’utente, se si rilevano modiche quantità di materiale non 
differenziato nel secco, la corretta differenziazione. 

• Fornire indicazioni di supporto agli utenti nel conferimento di rifiuti, soprattutto per quanto 
concerne la disposizione dei rifiuti all’interno del cassone del secco non riciclabile o degli 
ingombranti al fine di ottimizzare lo spazio ed evitare il repentino riempimento dei container. 

• Evitare incendi ed esplosioni: le sostanze incompatibili devono essere stoccate in modo tale da 
evitare contatti anche accidentali. 

• Gestire tutte le attrezzature presenti all’interno dell’area seguendo procedure di sicurezza che 
rispettino la legislazione vigente. 

Garantire il rispetto delle prescrizioni provinciali e comunali relative al centro di raccolta. 
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Il riconoscimento, e quindi la registrazione, del conferente al CDR sarà funzionale all’applicazione 
della tariffazione puntuale; ciò comporta la propedeutica informatizzazione del Centro. 

 

1.2.5.1 CDR presenti ed orari di apertura offerti 

La scheda riassuntiva riferita ai CDR attualmente presenti è la seguente: 

Legenda:  

In rosso sono evidenziate offerte migliorative 

IA= periodo di riferimento intero anno 
 

Comune Indirizzo CDR di riferimento 
Ore settimanali 

di apertura 
offerti 

Comuni di 
riferimento 

Calendarizzazione 
settimanale 

Agugliano Via Bevilacqua, 1 15 ore - IA Agugliano da definire 

Ancona 
Via del commercio, 27 18 ore - IA Ancona  

Via Blasi - Posatura 18 ore - IA Ancona  

Camerano Via Cavour, 64 33 ore - IA Camerano  

Castelfidardo Via Pio la Torre – z.i. Cerretano 33 ore - IA Castelfidardo  

Castelleone di 
Suasa 

Via Santa Lucia, 1 12 ore - IA Castelleone di Suasa  

Castelplanio Via Brodolini – z.i. 27 ore - IA 

Castelplanio 
Castelbellino 
Cupramontana 
Maiolati Spontini 
Mergo 
Monte Roberto 
Poggio San Marcello 
Rosora 
San Paolo di Jesi 
Serra San Quirico 
Staffolo 

 

Cerreto d’Esi Località Campodonico 12 ore - IA Cerreto d’Esi  

Chiaravalle Via Raffaello Sanzio, 27 33 ore - IA Chiaravalle  

Corinaldo Vai Qualandro 21 ore - IA Corinaldo  

Fabriano Via Vittorio Bachelet 14 ore - IA Fabriano  

Falconara 
Marittima 

Via Saline 18 ore - IA Falconara Marittima  

Filottrano Via Fraschetale 33 ore - IA Filottrano  

Jesi 
Viale Don Minzoni (ex campo 
Boario) 

36 ore - IA Jesi  
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Monsano Via Emilia Romagna 12 ore -IA Monsano  

Montemarciano Via dell’Industria, 4 33 ore - IA Montemarciano 
Monte san Vito 

 

Numana 
Via Fonte Antica, 11 – Frazione 
Marcelli 

36 ore – (01/10 
- 31/05) 

42 ore – (01/06 
-30/09) 

Numana  

Osimo 
Via Monsignor Oscar Romero, 
43 – frazione San Biagio 

72 ore – (01/09 
- 30/06) 

42 ore – (01/07 
-31/08) 

Osimo  

Ostra 
Via Enrico Medi – frazione 
Casine 

16 ore - IA Ostra  

Ostra Vetere 
Via dei Pioppi - frazione 
Pongelli 

12 ore -IA Ostra Vetere  

Polverigi Via dell’Industria, 60 15 ore - IA Polverigi  

San Marcello Via del Mare 12 ore -IA 
San Marcello 
Belvedere Ostrense  
Morro d’Alba 

 

Santa Maria 
Nuova 

Via Ravagli, 2B 15 ore - IA Santa Maria Nuova  

Sassoferrato Località Fornace 16 ore -IA 
Sassoferrato 
Arcevia 
Genga 

 

Senigallia 

Via Arceviese 36,5 ore - IA Senigallia  

Via dei Vasari, frazione 
Sant’Angelo 

31,5 ore - IA Senigallia  

Via dell’Indipendenza, frazione 
Marzocca 

36,5 ore - IA Senigallia  

Serra de’ Conti Via Nicolini, 5 28 ore - IA 

Serra de’ Conti 
Arcevia 
Barbara 
Montecarotto 

 

Sirolo Via Primo Maggio 33 ore - IA Sirolo  

Trecastelli 
Via dell’Industria – località 
Brugnetto di Ripe 

18 ore - IA Trecastelli  

 

Lo scrivente Consorzio, inoltre, realizzerà (e gestirà) nel rispetto della tempistica indicata nel Piano 
degli investimenti allegato al PEF tutti i CDR aggiuntivi previsti nella documentazione tecnica 
predisposta dall’ATA. Nello specifico questi saranno: 

a) Il centro intercomunale di Numana e Sirolo (in sostituzione degli attuali); 

b) Il centro di Ostra (in sostituzione dell’attuale); 
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c) Il nuovo centro di Ancona (in aggiunta); 

 

1.2.6 L’attivazione dei Centri del Riuso (CdRi) 

Il Consorzio attiverà i CENTRO DEL RIUSO nel rispetto di quanto prescritto sui documenti 
componenti il Piano d’Ambito.  

Nel piano degli investimenti è prevista la realizzazione di 18 centri di riuso negli anni 2024 e 2025 
come da previsione temporale ed economica prevista nel Piano Economico Finanziario (PEF). 

Il CdRi è un “locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo 
di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne 
il loro immediato riutilizzo senza l’effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti 
degli stessi qualificabili come “preparazione per il riutilizzo”. La gestione economica del centro e 
dei beni gestiti è di responsabilità del gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse 
l’obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti 
prodotti dal gestore stesso;”  

In detti locali si svolgerà unicamente attività di consegna e prelievo di beni usati ancora utilizzabili 
e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Con l’attivazione del CdRi si perseguiranno le seguenti finalità: 

• contrastare e superare la cultura dell’«usa e getta»; 

• sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale 
e di solidarietà sociale; 

• promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le 
necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a 
trattamento/smaltimento; 

• realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno 
abbienti, consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati 
ma funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità 
originarie dei beni stessi; 

•  superare il fenomeno del rovistamento nei cassonetti o nei luoghi di conferimento dei rifiuti 
che espone a rischi di infortunio o di malattia coloro che cercano. 

I soggetti che possono fruire del CdRi potranno essere:  

• Conferitore: privato cittadino, impresa o ente residenti nel territorio di competenza del Centro, 
che, in possesso di un bene usato ancora integro e comunque funzionante, lo consegni a titolo 
di donazione al Centro del Riuso affinché, mediante la cessione gratuita a terzi, ne possa essere 
prolungato il ciclo di vita;  

• Utente: privato cittadino, associazione di volontariato onlus, organismo no profit, istituto 
scolastico che preleva un bene dal Centro al fine di un suo riuso; 

Nel CdRi saranno accettati i beni di consumo ancora in buono stato (anche dal punto di vista 
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igienico) e funzionanti che possono essere efficacemente riutilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità 
originarie (piatti, posate e suppellettili, oggettistica, giocattoli, libri, indumenti, mobilio, reti e 
materassi, biciclette, passeggini e carrozzine). 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) saranno ammesse al CdRi secondo le 
normative stabilite all’interno del decreto legislativo 49/2014 (attuazione direttiva 2012/19/UE). 

I beni usati consegnati al CdRi saranno presi in carico dall’addetto, previa verifica della conformità, 
mediante accettazione all’atto di ricevimento del bene e depositati negli spazi destinati al primo 
ammassamento del CdRi e poi classificati in base alla tipologia. Il prelievo sarà gratuito. 

La gestione farà riferimento alle normative regionali (Delib. G.R. 13 dicembre 2010, n. 1793 “Prime 
linee di indirizzo regionali concernenti i Centri del riuso della Regione Marche” e seguenti). 

Tutti i Centri del Riuso saranno aperti nei medesimi giorni e orari dei CDR ad essi collegati. 
 

1.2.7 Le modalità generali di gestione delle attività di spazzamento 

Il servizio sarà finalizzato alla pulizia del suolo pubblico per rimuovere i rifiuti gettati dal cittadino 
(cartacce, rottami, lattine, ecc.) o prodotti da agenti naturali (fogliame, polvere, escrementi 
animali, ecc.) e qualunque altro oggetto o materiale che possa essere definito rifiuto ai sensi del 
D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.  

Il servizio riguarderà le pubbliche strade e piazze con pavimentazione permanente e comprende 
lo spazzamento, nonché la raccolta dei rifiuti presenti, quali detriti prodotti dagli utenti o dagli 
agenti naturali, cartacce, foglie, escrementi di animali, ecc., giacenti sulle strade ed aree. 

All’uopo si precisa che tutti i servizi di spazzamento saranno eseguiti nel rispetto delle modalità e 
delle frequenze minimali prescritte sui documenti progettuali componenti il Piano d’Ambito. 

Lo scrivente Consorzio renderà disponibile il programma dei Piani operativi di spazzamento dei 
singoli Comuni prima dell’avvio del servizio. 

Il servizio di spazzamento sarà rivolto ai seguenti rifiuti:  

- rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione continua degli 
agenti atmosferici e del traffico;  

- rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia e simili) prodotti da cause climatiche naturali (o da 
azioni umane conseguenti) e limitati a particolari periodi dell'anno;  

- rifiuti ricorrenti (carta, cartoni, polvere, ecc.) dovuti essenzialmente all'indisciplina di alcune 
categorie di utenti, in genere negozi; tali rifiuti si accumulano nelle strade in determinate ore del 
giorno e quasi sempre in punti ben precisi;  

- rifiuti casuali (pacchetti vuoti di sigarette e fiammiferi, foglietti di carta, escrementi di animali 
domestici, residui oleosi di autoveicoli, ecc.) prodotti dal traffico cittadino e funzione di esso;  

- rifiuti eccezionali, intendendo come tali tutti quei materiali in genere abbastanza voluminosi, che 
l'utente sporadicamente abbandona sulla strada.  
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Le modalità operative 

Ai fini della scelta delle migliori soluzioni operative è però possibile individuare una loro 
classificazione per origine basata, in altre parole, sui rispettivi cicli produttivi.  

La quantità di rifiuto presente per unità di superficie stradale è un elemento assai importante per 
predisporre il tipo ed il luogo degli interventi più consono per quel determinato contesto urbano. 
Si può anzitutto affermare che, nel caso più generale, i rifiuti si trovano addensati prevalentemente 
lungo le banchine, con prevalenza nelle relative zone (ad eccezione dei rifiuti stradali e stagionali, 
prodotti da agenti atmosferici).  

Nell’osservazione e nel confronto di diverse organizzazioni spesso si riscontra che il servizio di 
spazzamento non presenta confini ben definiti, come avviene ad esempio per i servizi di raccolta, 
ma varia da servizi propri dello spazzamento ad altri non propri (come ad esempio il diserbo 
stradale ove permesso). É quindi opportuno proporre una classificazione che ha come obiettivo 
quello di fornire uno schema logico per l’organizzazione dei servizi e inoltre rendere omogenei e 
confrontabili tra loro i servizi stessi. 

Classificazione servizi di spazzamento  

La classificazione è funzionale ai seguenti servizi:  
 a) servizi base;  

 b) servizi di mantenimento;  

 c) servizi accessori.  
 
I servizi base prevedono interventi di pulizia programmata estesa a tutta la rete servita. Sono:  

• servizio manuale; 

• servizio misto; 

• servizio meccanizzato. 
 

I servizi di mantenimento sono servizi orientati prevalentemente al presidio del territorio e 
prevedono il passaggio della squadra su tutta la rete servita; la funzione principale è il controllo 
mentre l’intervento verrà erogato a necessità, nei punti dove si rilevi la presenza di rifiuti, oppure 
in forma programmata, nei punti o nei tratti di rete critici come ad esempio presso cassonetti e 
cestini gettarifiuti, fermate autobus, panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale e nei pressi 
di locali pubblici in cui notoriamente si producono rifiuti. Rispetto ai servizi base il servizio di 
mantenimento è caratterizzato da un’elevata velocità di percorrenza della rete servita.  

 

I servizi accessori risultano spesso indistinti rispetto al servizio di spazzamento; è invece 
opportuno, per via delle specificità, differenziarli e organizzarli in maniera autonoma, in particolare 
nei grandi comuni. A titolo di esempio rientrano tra i servizi accessori: svuotamento cestini 
gettacarte, innaffiamento o lavaggio strade, interventi puntuali di lavaggio (guano, deiezioni 
canine, ecc.), estirpazione erbe infestanti dai cordoli stradali, raccolta siringhe abbandonate, 
bonifiche pertinenze stradali ecc.  

Gli interventi di spazzamento saranno gestiti con calendario programmato e, ove possibile, in 
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presenza di segnaletica di divieto di parcheggio per le sole fasce orarie di intervento.  

Gli interventi e le fasce orarie saranno concordati con il DEC e/o RUP e, soprattutto, saranno 
organizzati in modo da non creare particolari disagi al traffico e alle attività di ristorazione (un 
divieto di parcheggio nella fascia centrale della giornata potrebbe danneggiare eventuali attività 
presenti in zona). 

Gli operatori saranno dotati di idonea attrezzatura per il convogliamento dei rifiuti verso la 
spazzatrice (scopa, soffiatore spalleggiato ecc.).  

 

Spazzamento manuale  
Il servizio manuale è un servizio di pulizia puntuale del territorio, complementare al servizio misto, 
erogato cioè nelle aree dove non è possibile o non richiesto l’utilizzo della spazzatrice. Saranno 
interessate a questo tipo di intervento esclusivamente le strade strette e di scarsa viabilità del 
centro storico e le frazioni pedemontane assegnate ai singoli operatori. 

La squadra tipo sarà composta da n. 1 o più operatori che si muoveranno con n.1 autocarro dotato 
delle attrezzature necessarie. L’operatore sarà attrezzato con scopa paletta, pala e filler.  

Raggiunta la zona da spazzare gli operatori interverranno nell’area immediatamente a monte del 
mezzo percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra; percorsi duecento metri, si sposteranno 
sul lato destro e spazzando ritorneranno verso l’automezzo. Successivamente si sposteranno sulla 
zona immediatamente a valle del mezzo percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra: percorsi 
duecento metri, si sposteranno sul lato destro e spazzando ritorneranno verso l’automezzo. I rifiuti 
raccolta saranno sversati nei contenitori in dotazione. Successivamente, con il mezzo, 
percorreranno circa quattrocento metri e reitereranno il procedimento. Il range di produttività di 

tale squadra è di 3000 ml-3600 ml per le strade con marciapiede per turno lavorativo (6 ore). 

Nell'esecuzione delle operazioni di spazzamento, il personale presterà inoltre la massima cura 
affinché le caditoie stradali per il deflusso delle acque piovane non siano ostruite da rifiuti o altri 
materiali; le operazioni saranno effettuate in modo tale da non ostruire le griglie di copertura dei 
pozzetti ed impedire la normale caduta dell’acqua all’interno dei pozzetti. In particolar modo, nel 
periodo autunnale, si provvederà all'asportazione dal suolo pubblico delle foglie in modo da 
evitare la chiusura delle caditoie stradali e permettere il regolare deflusso delle acque piovane. 

Le operazioni di spazzamento stradale saranno effettuate da muro a muro, compresi marciapiedi 
e fioriere dislocate nelle aree pubbliche. 

 

Spazzamento meccanizzato  
Lo spazzamento meccanizzato considera l’attività della sola autospazzatrice. Esso sarà effettuato, 
nel rispetto del Piano industriale dell’Ente nelle vie (primarie e/o secondarie) ampie e/o a 
scorrimento veloce.  

Tale servizio sarà effettuato su ambo i lati di marcia; mediamente il mezzo avanzerà per circa 10/12 
km sul lato destro per poi invertire sull’altro senso di marcia. Nelle strade a senso unico (ove 
interessate da tale servizio) il mezzo non avanzerà mai contro mano, ma ripartirà dal punto iniziale 
raggiunto utilizzando altre vie.  
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Il range di produttività di tale modello è di 11.000 -13.200 ml per turno (di 6 ore). 

 

Spazzamento misto  
Il servizio misto di fatto è generalmente composto da:  

- spazzatrice;  
- autista;  
- uno o due operatori;  
- mezzo di supporto (motocarri o autocarri leggeri);  
- attrezzature degli operatori (scopa, soffiatore spalleggiato, raccoglitori)  

Il servizio avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

▪ ad avanzamento non congiunto quando il mezzo che avanza sarà preceduto da un operatore 
(n. 1). Tale modello si applica in aree ampie dove si attendono un numero consistente di auto 
in sosta. Lo spazzamento si effettua con la spazzatrice che interviene sulla sede viaria non 
occupata da auto o altro e n. 1 operatore attrezzato che interviene sui marciapiedi e sulle aree 
occupate (quando possibile). Il residuo da spazzamento intercettato dall’operatore manuale 
sarà accumulato nella zona carrabile delle strade. Con questa modalità la spazzatrice avanza ad 
una velocità superiore a quella dell’addetto. Il range di produttività di tale modello è di 6.000 -

7.200 ml per turno (di 6 ore). 

▪ ad avanzamento congiunto (previsto in alcune vie e/o nel periodo estivo) quando il mezzo 
procede lentamente sinergicamente agli operatori (n. 1 o 2 in funzione della zona) in modo da 
ottimizzare l’intervento; il residuo da spazzamento intercettato dall’operatore sarà convogliato 
direttamente alle bocche di aspirazione del mezzo e/o alle spazzole. Il range di produttività di 

tale modello è di 4.000 – 6.000 ml per turno (di 6 ore). 

Per le attività di ripristino (di particolari eventi religiosi e per il ripristino dei luoghi su cui si è tenuto 
un mercato) sarà adottato il sistema ad avanzamento congiunto. 

 

Mezzi utilizzati 
Il Consorzio, nelle operazioni di spazzamento meccanizzato e/o misto utilizzerà due diverse 
tipologie di spazzatrice in funzione delle dimensioni e della capacità di aspirazione 

 

Spazzatrice grande 

La spazzatrice utilizzata sarà del tipo compatto, aspirante o meccanico-aspirante con 
motorizzazione a combustione e capacità di carico pari 5/6 m3. La stessa sarà dotata di più 
spazzole, di tubo aspirafoglie e di barra lavastrade.  
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L’immagine è puramente indicativa 

 

Spazzatrice piccola 

La spazzatrice utilizzata sarà del tipo compatto, aspirante o meccanico-aspirante dotata di grande 
manovrabilità, con capacità di carico pari 2 m3. La stessa sarà dotata di più spazzole e di barra 
lavastrade.  

 

Mezzo di supporto 

I mezzi di supporto utilizzati saranno di 2 tipi: 

a) autocarro di piccole dimensioni (modello Porter con MTT di 17 q.li) allestito con vasca 
aperta; 

b) autocarro di piccole dimensioni (modello Porter con MTT di 17 q.li) allestito con pianale. 

 

 

1.2.8 Le Forniture inerenti la campagna di comunicazione 

La Scrivente precisa che spettano all’ATA le attività di pianificazione e coordinamento di tutte le 
azioni di comunicazioni verso l’esterno, sia di carattere istituzionale che di informazione e 
sensibilizzazione ambientale; all’uopo il Consorzio trasferirà all’ATA, nei limiti quantitativi stabiliti 
nella Documentazione progettuale del Piano d’Ambito, le risorse necessarie per la comunicazione 
istituzionale. 

La Scrivente si occuperà di tutte le attività di comunicazione legate ai servizi di raccolta ed in 
particolare della realizzazione e distribuzione agli utenti, effettuata in ogni anno nell’arco di 
vigenza dell’affidamento, 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).  

Tale documentazione sarà recapitata a domicilio a ciascuna utenza tramite cassetta postale (invio 
tramite servizio postale o a domicilio). Nel caso particolare e specifico dell’attivazione di nuovi 
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servizi, la predisposizione del suddetto calendario sarà effettuato almeno 30 giorni prima della 
riorganizzazione dei servizi stessi. 

Il calendario, differenziato per utenze domestiche e non domestiche, includerà una guida alla 
raccolta differenziata oltre alle informazioni inerenti il servizio e le regole di separazione dei rifiuti. 
Sarà redatto in una versione multilingue (almeno italiano, inglese, arabo, rumeno, cinese) per i 
residenti stranieri e per i turisti.  

Nella guida ci sarà una sezione specifica con le azioni di riduzione ed eventuali incentivi a esse 
collegati (compostaggio domestico, pannolini, spreco alimentare, riduzione imballaggi).  

La consegna alle utenze di tale calendario sarà effettuata almeno 15 giorni prima della scadenza 
del vecchio calendario. Tale calendario sarà realizzato graficamente sul modello di uno specifico 
format soggetto che dovrà essere approvato preventivamente dell’ATA.  

La proponete, inoltre, si occuperà della realizzazione di una campagna biennale di customer 

satisfaction nei confronti dell’utenza servita in cui sarà prevista anche la diffusione alla 
cittadinanza delle principali notizie riguardanti dati e performance ambientali del servizio. 

Tutto il materiale di comunicazione cartaceo sarà conforme ai requisiti previsti dal D.M. 4/4/2013 
“Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di carta per copia e carta grafica”. 

In occasione dell’avvio di progetti di riorganizzazione dei servizi di raccolta, Il Proponente 
contribuirà alla realizzazione di una campagna di comunicazione di accompagnamento dei nuovi 
servizi che persegua le seguenti finalità: 

• informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema 
di gestione dei rifiuti (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, 
sacchetti); 

• assistenza e accompagnamento dell’utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione dei 
rifiuti; 

• coinvolgimento dell’utenza per la partecipazione attiva della stessa nella differenziazione 
dei rifiuti; 

• sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della 
raccolta differenziata in particolare. 

Il Proponente collaborerà con ogni singolo Comune interessato, alla campagna di avvio di nuovi 
servizi con le modalità di seguito stabilite: 

• programmazione di assemblee pubbliche (almeno tre per ogni Comune) di presentazione 
del progetto informativo sui nuovi servizi agli utenti domestici, da ripetersi durante l’estate 
per coinvolgere i non residenti; programmazione di specifici incontri con Amministratori 
condominiali e agenzie immobiliari, Associazioni e realtà locali, nei quali un esperto del 
Gestore illustrerà le peculiarità dei vari servizi, e soddisferà le eventuali richieste di 
chiarimento; 

• partecipazione ad altri incontri formativi che l’ATA intenda organizzare; 
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• realizzazione di uno stampato, da inserire eventualmente nei giornali comunali, che 
riepiloghi servizi, date di attivazione, calendari operativi e informazioni pratiche per gli 
utenti;  

• stampa e diffusione di altri vettori comunicativi contenenti l’informazione dettagliata 
sull’avvio dei nuovi servizi di raccolta per ogni territorio comunale, inclusa la affissione di 
manifesti murali e distribuzione di locandine in luoghi pubblici; 

• implementazione e gestione di uno specifico spazio sul sito internet contenente 
informazioni quali modalità e tipologia dei servizi di raccolta, giorni e orari di raccolta, 
iniziative e novità proposte, numeri utili. 

Anche la fase di eventuale consegna dei kit di materiali necessari al servizio sarà parte integrante 
della comunicazione dell’avvio dei nuovi servizi in quanto, contestualmente alle attrezzature per 
la raccolta differenziata, alle utenze saranno consegnati: 

• materiale di comunicazione (guida alla raccolta differenziata, opuscoli, etc.); 

• modulo di adesione all’autocompostaggio, se non consegnato precedentemente. 

Tutto il personale sarà debitamente formato al fine di svolgere al meglio sia l'attività di direct 

relation con i cittadini sia quella di elaborazione dei dati relativi alle utenze.  

 

1.2.9 Consegna nuovi kit 

Fase di avvio dei nuovi servizi 

Nella fase preliminare all’attivazione dei servizi di raccolta Il Proponente effettuerà un’analisi delle 
utenze attraverso la verifica puntuale dei dati forniti dall’ATA e dai singoli Comuni. Tale analisi 
avverrà nei territori interessati dal cambiamento dei servizi, attraverso un censimento delle 
tipologie di utenze presenti (domestiche singole, domestiche aggregate, non domestiche) in 
maniera tale da valutare con puntualità e dettaglio le dotazioni e le attrezzature da assegnare in 
funzione del loro corretto posizionamento. In particolare la distribuzione massiva sarà svolta come 
segue: 

• Utenze domestiche singole (abitazioni singole o condomini fino a 7 utenze). La 
distribuzione dei kit sarà prevista, in prima battuta, tramite consegna a domicilio e, 
successivamente attraverso punti di consegna. Prima del passaggio a domicilio previsto per 
la consegna dei kit, saranno predisposti degli avvisi destinati alle utenze coinvolte affissi 
nei luoghi di maggior passaggio, in maniera tale che gli utenti sappiano in anticipo quando 
sono previste le consegne nel loro quartiere. Nel caso in cui le utenze non siano presenti 
al momento della consegna, si provvederà alla comunicazione tramite avviso cartaceo del 
luogo deputato alle operazioni di consegna definito con l’ATA. Si precisa che saranno 
previsti, prima dell’avvio del porta a porta, almeno 1 giornata intera di distribuzione 
massiva (per ogni Comune) ogni 1.500 abitanti (in 4 settimane, di cui circa il 50% dei giorni 
devono essere di sabato), articolando l’orario di apertura sia al mattino che al pomeriggio 
in modo da favorire al massimo la partecipazione dell’utenza. Sarà comunque garantita la 
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tempestiva consegna a tutti i residenti prima dell’avvio del porta a porta prevedendo 
ulteriori giornate di distribuzione massiva con le stesse modalità. 

La distribuzione sarà fatta con sistemi informatici in grado di garantire l’abbinamento 
univoco del contenitore all’utente mediante il TAG (per poter rilevare gli svuotamenti con 
aggiornamento immediato della Banca Dati Utenze nel rispetto della vigente normativa 
sulla Privacy). Successivamente (almeno per i 3 mesi successivi all’avvio del porta a porta e 
comunque fino al termine della stagione estiva) all’avvio del porta a porta sarà consentito 
all’utenza il ritiro del kit due giornate al mese (al sabato) secondo le stesse modalità della 
distribuzione massiva. A beneficio delle utenze non residenti durante il periodo di maggior 
afflusso estivo (dalla data del 1 giugno alla data del 15 settembre) tali giornate 
supplementari avranno frequenza settimanale. 

• Utenze domestiche condominiali (condomini da 8 utenze in su). La consegna dei 
contenitori condominiali sarà effettuata dalla Proponente direttamente al condominio 
prima dell’avvio del porta a porta, definendo caso per caso con gli amministratori o con il 
capo condominio il posizionamento della postazione; per i condomini costituiti da non 
residenti per i quali, in assenza di amministratore, non è possibile procedere alla consegna 
dei contenitori, saranno presi accordi diretti per effettuare tale consegna in tempi 
successivi. La distribuzione dei kit in dotazione singola (cestino sotto-lavello, sacchi 
organico, eventuali sacchi per rifiuto urbano residuo dotati di sistema per l’identificazione 
del conferente) avverrà contestualmente ai contenitori condominiali. Laddove non si 
riuscisse nella consegna a domicilio in questa fase, si procederà con le stesse modalità 
sopra descritte per le utenze domestiche singole (consegna presso punti prestabiliti), 
compreso quanto indicato per le giornate supplementari. 

• Utenze non domestiche. La distribuzione dei contenitori sarà effettuata presso il domicilio 
di tutte le utenze (anche stagionali) previa verifica delle necessità per tipologia e volume 
di rifiuti prodotti.  

Nel caso si presenti alla distribuzione un utente non risultante dalla Banca Dati Utenze TARI/Tariffa 
Il proponente Consorzio dovrà provvedere a registrare il nominativo con gli elementi identificativi 
(ubicazione immobile, residenza se diversa e recapito telefonico) invitando lo stesso a presentarsi 
allo sportello di gestione TARI/Tariffa del Comune per la necessaria denuncia dell’immobile 
posseduto e di ritornare con la relativa ricevuta dell’ufficio per il ritiro del kit.  

 

1.2.10 Verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati 

Il proponente Consorzio formulerà all’ATA annualmente, nel rispetto di quanto previsto nel 
Disciplinare tecnico, una proposta di Piano Annuale delle Attività contenente le tipologie e le 
quantità di servizi da svolgersi nell’anno di riferimento. Esso conterrà tutte le informazioni sia a 
livello di Ambito che di singoli Comuni e, nello specifico indicherà tutti i servizi da espletare dal 
Gestore, compresi i servizi base complementari e i servizi opzionali, richiesti dai Comuni. 

Annualmente, inoltre, il proponente Consorzio, consegnerà all’ATA, nel rispetto di quanto indicato 
nel paragrafo 14.5 del Piano d’Ambito, un Piano periodico contenente tutte le azioni che saranno 
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intraprese nell’anno per migliorare la qualità del servizio. 

Il proponente Consorzio predisporrà una specifica Carta della qualità dei servizi riferita al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. La Carta della qualità dei servizi sarà in conformità alle 
disposizioni ARERA e anche alle indicazioni redatte dall’ATA tramite lo schema indicato nei 
documenti progettuali componenti il Piano d’Ambito. 

 

1.2.11 Attività di sportello, informazione e comunicazione 

Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, Il Proponente garantirà, nel 
rispetto di quanto prescritto nei documenti progettuali componenti il Piano d’Ambito, una 
completa informazione sulle procedure, sulle iniziative aziendali, sugli aspetti normativi, 
contrattuali, sulle modalità di fornitura del servizio, sulle condizioni economiche, sulle tecniche e 
giuridiche relative all’erogazione dello stesso. 

Tali informazioni saranno garantite con i seguenti punti di contatto per l’utente: 

• Numero Verde; 
• Ecosportelli; 
• Sito Internet con Portale-Sportello online; 
• App. 

L’utilizzo di tali metodologie rispetterà quanto prescritto nei documenti progettuali componenti il 
Piano d’Ambito ed in particolare le previsioni del Disciplinare Tecnico paragrafo 9.8. 

Lo scrivente Consorzio svolgerà attività periodica di comunicazione relazionale e di controllo della 
raccolta differenziata. Sarà messo a disposizione annualmente (file pdf scaricabile in download) a 
tutti i cittadini un documento in cui si illustrano i quantitativi raccolti suddivisi sia per singolo 
Comune sia in formato aggregato corredati da percentuali e grafici e, soprattutto, le percentuali 
consuntive di raccolta differenziata raggiunte. Il documento conterrà anche richiami alle 
campagne di comunicazioni in atto. 
 
1.2.12 Le comunicazioni  

Il Proponente assicurerà all’ATA e a tutte le utenze, l’implementazione di un’applicazione 
informativa per dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet).  

Essa rappresenterà uno strumento di partecipazione attiva delle utenze del territorio anche ai fini 
del miglioramento del servizio di igiene urbana, facilmente riconoscibile e utilizzabile sia da parte 
delle utenze residenti che non residenti (flussi turistici, ecc.) e in linea con i principi dell’economia 
circolare in quanto permetterà al cittadino di ottenere informazioni in merito allo stesso prodotto 
prima che diventi rifiuto, facilitando in tal modo lo sviluppo di azioni virtuose relative agli acquisti 
sostenibili ed alla riduzione dei rifiuti. 
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1.3 
PIANO PROGRAMMA SETTIMANALE 

1.3.1 Il Piano di raccolta: assumption; 1.3.2 Le isole informatizzate; 1.3.3 Le frequenze di raccolta settimanali 
 
 

 
 
 
 
 
1.3.1 Il Piano di raccolta: assumptions 

Il piano di Raccolta di raccolta, così come definito nel PIANO DI AMBITO GESTIONE RIFIUTI 

nell’Allegato 1A, è stato strutturato in considerazione delle assumption di seguito indicate. 

 

Comune durata periodo estivo 
durata periodo 
invernale 

UND critiche note 

Agugliano 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno ristoranti 
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Ancona 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 

ospedali, case di 
cura e fino ad un 
massimo di 20 altre 
UND critiche 

Raccolta mista (porta a 
porta e, in alcune zone ben 
definite, tramite isole 
ecologiche informatizzate) 

Arcevia 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Barbara 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Belvedere 
Ostrense 

15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Camerano 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
ristoranti ed altri 15 
utenze individuate 
dal Comune 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Camerata Picena 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno ristoranti e mense 
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Castelbellino 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 
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Comune durata periodo estivo 
durata periodo 
invernale 

UND critiche note 

Castelfidardo 1 giugno/30 settembre 1 ottobre/31 maggio 

asili, ospedali, case 
di riposo, scuole, 
mense, ristoranti, 
bar, alberghi, 
supermercati 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Castellone di 
Suasa 

   
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Castelplanio 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Conferimento in isole 
informatizzate per tutte le 
UD e per l’85% delle UND 

Cerreto d’Esi 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
residenza protetta, 
scuole e asili con 
mensa 

Raccolta porta a porta al 
74% delle utenze 
domestiche e al 58,3% delle 
utenze non domestiche; le 
altre utenze dovranno 
conferire presso le isole 
informatizzate 

Chiaravalle 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
ristoranti ed altri 15 
utenze individuate 
dal Comune 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Corinaldo 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Cupramontana 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Fabriano 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
ristoranti, mense, 
ospedali e case di 
cura 

Raccolta porta a porta al 
67,6% delle utenze 
domestiche e al 73,4% delle 
utenze non domestiche; le 
altre utenze dovranno 
conferire presso le isole 
informatizzate 

Falconara 
Marittima 

15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 

bar e ristoranti 
ubicati sul litorale 
fino ad un massino 
di 50 utenze 

Raccolta mista (porta a 
porta per le utenze singole e 
tramite isole ecologiche 
informatizzate per I 
condomini) 

Filottrano 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Genga 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Jesi 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze (ad 
esclusione dei residenti del 
centro storico che 
conferiranno in isole 
informatizzate) 

Maiolati Spontini 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  

Raccolta porta a porta per 
una parte delle utenze non 
domestiche (26%); le altre 
utenze non domestiche 
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Comune durata periodo estivo 
durata periodo 
invernale 

UND critiche note 

(74%) e le utenze 
domestiche dovranno 
conferire presso isole 
informatizzate 

Mergo 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  

Raccolta porta a porta per 
una parte delle utenze non 
domestiche (9%); le altre 
utenze non domestiche 
(91%) e le utenze 
domestiche dovranno 
conferire presso isole 
informatizzate 

Monsano 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Montecarotto 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Montemarciano 1 giugno/30 settembre 1 ottobre/31 maggio 

fino a 15 utenze 
individuate dal 
Comune oltre (per il 
solo periodo estivo) 
ai chioschi e gli 
stabilimenti balneari 
presenti su via 
Lungomare  

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Monte Roberto 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Monte San Vito 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 

fino a 40 utenze 
individuate dal 
Comune oltre (dal 1 
giugno al 30 
settembre) a tutti i 
ristoranti 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Morro d’Alba 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Numana 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
fino a 85 utenze 
individuate dal 
Comune 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Offagna 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno ristoranti e mense 
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Osimo 1 giugno/31 agosto 1 settembre/31 maggio 

ospedali, scuole, 
case di cura, ospizi, 
centri commerciali, 
supermercati fino a 
60 utenze 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze (ad 
esclusione dei residenti del 
centro storico che 
conferiranno in isole 
informatizzate) 

Ostra 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Ostra Vetere 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Poggio San 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  Raccolta porta a porta per 
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Comune durata periodo estivo 
durata periodo 
invernale 

UND critiche note 

Marcello una parte delle utenze non 
domestiche (4%); le altre 
utenze non domestiche 
(96%) e le utenze 
domestiche dovranno 
conferire presso isole 
informatizzate 

Polverigi 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno ristoranti 
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Rosora 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  

Raccolta porta a porta per 
una parte delle utenze non 
domestiche (1%); le altre 
utenze non domestiche 
(99%) e le utenze 
domestiche dovranno 
conferire presso isole 
informatizzate 

San Marcello 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

San Paolo di Jesi 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Santa Maria 
Nuova 

15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
ristoranti, mense, 
strutture 
residenziali protette 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Sassoferrato    

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze. 
Le utenze autorizzate 
potranno conferire presso le 
isole informatizzate 

Senigallia 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 

fino a 900 utenze 
critiche, bar, 
ristoranti, strutture 
ricettive, ubicate sul 
litorale o nel centro 
storico 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Serra de’ Conti 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta 
(secco e organico) a tutte le 
utenze domestiche;  

Serra San Quirico 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  

Raccolta porta a porta solo 
al 9% delle utenze non 
domestiche (n. 13); le altre 
dovranno conferire presso 
le isole informatizzate 

Sirolo 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Staffolo 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Trecastelli 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 
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1.3.2 Le isole informatizzate 

Il Consorzio posizionerà, ove previsto dal Piano, delle isole informatizzate (gestite da un software), 
in grado di contabilizzare in maniera puntuale e completa tutto il conferito dagli utenti e, 
soprattutto, in grado di gestire il controllo del riempimento attraverso specifici sensori all’uopo 
installati. 

Le nuove installazioni saranno dotate di un software conforme/compatibile con le isole già 
presenti sul territorio; il sistema di pesatura automatico dei conferimenti, ove presente, 
rappresenterà l’elemento funzionale al calcolo della misurazione dei conferimenti finalizzato 
all’implementazione della tariffazione puntuale. 

Il software/sistema garantirà l’utilizzo delle strutture predisposte per il conferimento dei rifiuti 
differenziati e non differenziati attraverso un sistema di identificazione in grado di individuare gli 
utenti autorizzati.  

L’identificazione dell’utenza conferitrice (tramite un badge o tessera sanitaria) sarà finalizzata ad 
esigenze di controllo relative alla regolarità dei conferimenti. Sarà funzionale, inoltre, alla 
registrazione dei dati/conferimenti nei ruoli TARI dell’utenza stessa; per consentire l’utilizzo del 
sistema ad isole per la gestione della tariffa puntuale e/o sistemi premianti (in abbinamento ai 
conferimenti), le apparecchiature fornite saranno in grado di valutare il volume dei conferimenti 
secondo un sistema che limiti al massimo la possibilità di errori e/o alterazione delle misurazioni 
dei singoli conferimenti.  

I dispositivi di controllo/accesso saranno anche in grado di fornire una serie di informazioni idonee 
a favorire interventi di manutenzione oltre che gestire eventuali contestazioni. Le informazioni 
necessarie per soddisfare tali esigenze di controllo e misurazioni saranno le seguenti:  

• Coordinate geografiche del dispositivo; 

• Codice di identificazione del dispositivo 

• Ora nel dispositivo; 

• Data nel dispositivo; 

• Tipologia di rifiuto - Transponder inibiti al conferimento - Numero di conferimenti - Livello 

carica batteria 

• Anomalie registrate 

Ogni dispositivo di controllo del conferimento interagirà in maniera bidirezionale con un server 
remoto; lo scarico dei dati di conferimento o l’aggiornamento delle tessere abilitate allo stesso 
sarà gestibile automaticamente da remoto. 

I dati relativi ai conferimenti rilevati a mezzo dei dispositivi (saranno criptati in modo da non 
consentire la lettura e la interpretazione da parte di terzi non autorizzati) saranno memorizzati, 
organizzati e messi a disposizione del/i referente/i dell’ATA giornalmente su piattaforma Web. 

Le isole informatizzate fornite saranno di due tipi: 

a) Predefinite chiuse (modalità casetta) con elementi/bocche di conferimento non 

ampliabile; 
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b) Modulari (aperte o chiuse) con possibilità di aggiungere, in un qualsiasi momento, altre 

combinazioni di frazioni di rifiuto da raccogliere. 

Il Consorzio collocherà le isole aperte o chiuse nel rispetto delle scelte strategiche presenti nella 
progettazione ATA evidenziate nelle indicazioni stabilite nel Piano d’Ambito – Allegato A sezione 

attrezzature pluriennali. 

Le strutture saranno resistenti agli agenti corrosivi esterni e permetteranno l’applicazione di 
serigrafie o altra modalità di rappresentazione di immagini e/o claim. 
 

La fornitura di isole informatizzate (suddivise fra aperte e chiuse così come indicato nei documenti 
progettuali componenti il Piano d’Ambito) sarà la seguente: 

  

 isole informatizzate 
aperte  

 isole informatizzate 
chiuse  

 Agugliano    1 

 Ancona  36 

 Arcevia   1 

 Barbara   1 

 Belvedere Ostrense   1 

 Camerano   2 

 Camerata Picena   1 

 Castelbellino  1  

 Castelfidardo   3 

 Castelleone di Suasa   

 Castelplanio  30  

 Cerreto d'Esi  8  

 Chiaravalle    

 Corinaldo   1 

 Cupramontana  1  

 Fabriano  88  

 Falconara Marittima   50 

 Filottrano   2 

 Genga   1 

 Jesi   20 

 Maiolati Spontini  48  

 Mergo  9  

 Monsano   1 

 Monte Roberto  1  

 Monte San Vito    

 Montecarotto  1  
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 isole informatizzate 

aperte  
 isole informatizzate 

chiuse  
 Montemarciano   2 
 Morro d'Alba   1 
 Numana   6 
 Offagna   1 
 Osimo   41 
 Ostra   2 
 Ostra Vetere   1 
 Poggio San Marcello  5  

 Polverigi   1 
 Rosora  15  

 San Marcello   1 
 San Paolo di Jesi  1  

 Santa Maria Nuova   1 
 Sassoferrato   8 
 Senigallia   5 
 Serra de' Conti    

 Serra San Quirico  22  

 Sirolo   3 
 Staffolo  1  

 Trecastelli   2 
Totali 231 196 

 

1.3.3 Le frequenze di raccolta settimanali 

Le frequenze di raccolta, nel rispetto di quanto previsto nel PIANO DI AMBITO GESTIONE RIFIUTI 
nell’Allegato 1° e, in considerazione delle assumptions in precedenza indicate, sono di seguito 
riportate.  

Si precisa che tali frequenze hanno carattere generale; ove i documenti progettuali componenti il 
Piano d’Ambito indicassero deroghe e/o modifiche in alcune zone/vie, quest’ultime sono da 
considerarsi accettate e applicate. 

Si precisa, inoltre, che le frequenze in seguito esplicitate indicano esclusivamente quelle di 
raccolta domiciliare; le frequenze di svuotamento delle isole informatizzate coincidono, in 
maniera minimale, con le frequenze di raccolta domiciliare (in presenza di aree critiche e/o sovra 
riempimenti, tale frequenza, come indicato al paragrafo 1.2.4.1., potrà essere aumentata). 

Lo scrivente Consorzio renderà disponibile il programma dei Piani operativi di raccolta dei singoli 
Comuni prima dell’avvio del servizio. 
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Raccolta congiunta carta e cartone e raccolta selettiva del cartone 

 

UD UND 
UND 

critiche
UD UND 

UND 

critiche
UND

UND 

critiche

Agugliano (intero territorio) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett.

Ancona (area critica) 1 v/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett.

Ancona (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett.

Arcevia 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Barbara 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett 2 vv/sett. 2 vv/sett

Belvedere Ostrense 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett 2 vv/sett. 2 vv/sett

Camerano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1  v/sett. 1  v/sett. 1  v/sett. 1  v/sett.

Camerata Picena 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelbellino 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelfidardo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelplanio 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Cerreto d'Esi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Chiaravalle 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Corinaldo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Cupramontana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Fabriano 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett 2 vv/sett. 3 vv/sett

Fabriano (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett 2 vv/sett. 3 vv/sett

Falconara Marittima 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett. 4 vv/sett. 4 vv/sett. 4 vv/sett.

Filottrano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Genga 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett.

Maiolati Spontini 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett.

Mergo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett.

Monsano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Montecarotto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Montemarciano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Monte Roberto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Morro d'Alba 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 7 vv/sett.

Offagna 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Ostra 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Poggio San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Polverigi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Rosora 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Marcello 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Paolo di Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Santa Maria Nuova 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Senigallia 1 v/4 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Serra San Quirico 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sirolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Staffolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Trecastelli 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.
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Sezione 1 

PPO - Piano Progettuale Operativo 
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Raccolta congiunta della plastica e dei metalli 

 

UD UND 
UND 

critiche
UD UND 

UND 

critiche

Agugliano (intero territorio) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett.

Ancona (area critica) 2 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett.

Ancona (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett.

Arcevia 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Barbara 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Belvedere Ostrense 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Camerano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Camerata Picena 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelbellino 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelfidardo 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelplanio 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Cerreto d'Esi 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Chiaravalle 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Corinaldo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Cupramontana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Fabriano 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Fabriano (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Falconara Marittima 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Filottrano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Maiolati Spontini 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Mergo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Monsano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Montecarotto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Montemarciano 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Monte Roberto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Morro d'Alba 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 7 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Offagna 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Poggio San Marcello 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Polverigi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Rosora 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Marcello 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Paolo di Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Santa Maria Nuova 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Senigallia 1 v/sett. 1 v/sett. 5 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 5 vv/sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 5 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 5 vv/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Serra San Quirico 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sirolo 1 v/sett. 6 vv/sett. 6 v/sett.v 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Staffolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Trecastelli 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.
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Sezione 1 

PPO - Piano Progettuale Operativo 
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Raccolta della frazione organica (FORSU) 

 

UD UND 
UND 

critiche
UD UND 

UND 

critiche

Agugliano (intero territorio) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Ancona 3 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 7 vv/sett.

Ancona (area critica) 3 vv/sett. 7 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett.

Ancona (area vasta) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Arcevia 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Arcevia (zona vasta) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Barbara 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett.

Belvedere Ostrense 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett.

Camerano 3 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Camerata Picena 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Castelbellino 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Castelfidardo 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelplanio 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Cerreto d'Esi 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett.

Chiaravalle 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Corinaldo 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Cupramontana 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Fabriano 3 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 6 vv/sett.

Fabriano (area vasta) 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 6 vv/sett.

Falconara Marittima 3 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Filottrano 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Genga 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Genga (area vasta) 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Jesi 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Jesi (centro storico) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Maiolati Spontini 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Mergo 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Monsano 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Montecarotto 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Montemarciano 3 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Monte Roberto 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Monte San Vito 3 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Morro d'Alba 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Numana 4 vv/sett. 4 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Offagna 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Osimo 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Osimo (centro storico) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ostra 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ostra Vetere 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ostra Vetere (area vasta) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Poggio San Marcello 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Polverigi 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Rosora 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

San Marcello 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

San Paolo di Jesi 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Santa Maria Nuova 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Sassoferrato 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Sassoferrato (area vasta) 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Senigallia 3 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 7 vv/sett.

Senigallia (area vasta) 2 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 7 vv/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Serra San Quirico 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Sirolo 3 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Staffolo 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Trecastelli 2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.
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Raccolta del vetro 

 

UD UND 
UND 

critiche
UD UND 

UND 

critiche

Agugliano (intero territorio) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Ancona (area critica) 1 v/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Ancona (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Arcevia 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Barbara 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett.

Belvedere Ostrense 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett.

Camerano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Camerata Picena 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelbellino 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelfidardo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett.

Castelleone di Suasa 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelplanio 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Cerreto d'Esi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett.

Chiaravalle 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Corinaldo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Cupramontana 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Fabriano 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Fabriano (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Falconara Marittima 1 v/2 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Filottrano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Jesi (centro storico) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Maiolati Spontini 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Mergo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Monsano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Montecarotto 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Montemarciano 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Monte Roberto 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Morro d'Alba 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Offagna 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ostra Vetere 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Poggio San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Polverigi 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Rosora 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

San Paolo di Jesi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Santa Maria Nuova 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Senigallia 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 5 vv/sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 5 vv/sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 5 vv/sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 5 vv/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Serra San Quirico 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sirolo 1 v/sett. 6 v/sett. 6 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Staffolo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Trecastelli 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.
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Raccolta della frazione residuale (RUR) e dei pannolini/pannoloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

UD UND 
UND 

c ritiche
UD UND 

UND 

c ritic he
UD UND 

Agugliano (intero territorio) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 7 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.  7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ancona (area critica) 1 v/sett. 2 vv/sett. 7 vv/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ancona (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 7 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Arcevia 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Barbara 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Belvedere Ostrense 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Camerano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Camerata Picena 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelbellino 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelfidardo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelplanio 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Cerreto d'Esi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Chiaravalle 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.  2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Corinaldo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Cupramontana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Fabriano 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Fabriano (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Falconara Marittima 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Filottrano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Genga 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Jesi (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Maiolati Spontini 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Mergo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Monsano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Montecarotto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Montemarciano 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.  3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Monte Roberto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.  2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Morro d'Alba 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Offagna 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ostra 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Poggio San Marcello 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Polverigi 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Rosora 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Paolo di Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Santa Maria Nuova 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Sassoferrato 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Senigallia 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Serra San Quirico 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sirolo 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Staffolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Trecastelli 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.
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Raccolta dei rifiuti biodegradabili (VERDE) 

 

UD UND UD UND 

Agugliano (intero territorio) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ancona (area critica) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ancona (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Arcevia 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Barbara 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Belvedere Ostrense 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Camerano 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Camerata Picena 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelbellino 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelfidardo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelleone di Suasa 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelplanio 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Cerreto d'Esi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Chiaravalle 2 vv/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Corinaldo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Cupramontana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Fabriano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Fabriano (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Falconara Marittima 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Filottrano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Genga 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Genga (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Jesi (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Maiolati Spontini 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Mergo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Monsano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Montecarotto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Montemarciano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Monte Roberto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Morro d'Alba 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Offagna 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ostra 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ostra Vetere 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Poggio San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Polverigi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Rosora 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

San Marcello 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

San Paolo di Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Santa Maria Nuova 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Sassoferrato 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Senigallia 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Serra San Quirico 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Sirolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Staffolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Trecastelli 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.
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Raccolta dei beni durevoli (ingombranti e RAEE) e dei rifiuti urbani pericolosi (RUP) 
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UD UND UND

Agugliano (intero territorio) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ancona (area critica) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ancona (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Arcevia 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Barbara 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Belvedere Ostrense 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Camerano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett.

Camerata Picena 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Castelbellino 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Castelfidardo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Castelleone di Suasa 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Castelplanio 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Cerreto d'Esi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Chiaravalle 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett.

Corinaldo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Cupramontana 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Fabriano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Fabriano (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett.

Falconara Marittima 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett.

Filottrano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Genga 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Genga (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett.

Jesi (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett.

Maiolati Spontini 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Mergo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Monsano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Montecarotto 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Montemarciano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Monte Roberto 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Morro d'Alba 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett.

Offagna 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Ostra Vetere 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Poggio San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Polverigi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Rosora 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

San Paolo di Jesi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Santa Maria Nuova 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Sassoferrato 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Senigallia 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Serra San Quirico 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Sirolo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Staffolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Trecastelli 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

ra
cc

o
lt

a
 

IN
G

O
M

B
R

A
N

T
I/

R

A
E

E
 [

g
g

/p
e

ri
o

d
o

]

intero anno



Sezione 1 

PPO - Piano Progettuale Operativo 

59 | P a g .  

 

1.4 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA 
LOGISTICA E GLI STANDARD DI 

QUALITÀ 

1.4.1 La struttura organizzativa; 1.4.2 L’organizzazione della logistica; 1.4.3 Gli ecosportelli; 1.4.4 Ufficio tributi; 
1.4.5 Magazzino attrezzature; 1.4.6 Rimessaggio mezzi e centro manutenzione; 1.4.7 Centro di 
trasferenza/trasbordo; 1.4.8 La suddivisione del territorio; 1.4.9 Standard generali di qualità contrattuali e qualità 
tecnica 

 
 
 

 
 
 
 
 
1.4.1 La struttura organizzativa 

Il Consorzio, congiuntamente con le consorziate organizzerà sul territorio il servizio di igiene 
urbana (comunicazione, approvvigionamento, gestione tariffazione, servizio informazione, 
raccolta e trasporto, spazzamento ecc.) sulla base di quanto di seguito riportato.  

Le attività istituzionali, di rapporto con l’autorità di Ambito nonché quelle verso l’utenza 
saranno direttamente espletate a livello di società consortile, con l’ausilio in talune attività da 
parte delle consorziate, come di seguito rappresentato:



Sezione 1 

PPO - Piano Progettuale Operativo 

60 | P a g .  

 

 

 

La Consortile sarà titolare direttamente di tutte quelle funzioni aziendali che le consentiranno di avere forti leve operative per la gestione dei 
principali rischi connessi all’affidamento del servizio. 

Le attività operative sul territorio (raccolta, trasporto e spazzamento) saranno espletate direttamente dalle società consorziate facendo 
riferimento ai propri centri servizi di pertinenza secondo le modalità operative ed organizzative omogenee impartite direttamente dalla consortile. 
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I servizi prestati dalle consorziate alla società consortile saranno regolati da appositi contratti 
di servizio da stipularsi fra le parti tenuto conto del disciplinare tecnico. 

 

 

Si precisa che le singole Società consorziate, ai fini del principio di unitarietà della gestione del 
servizio, non avranno rapporti con l’ATA in quanto l’unico referente sarà il Consorzio inteso 
come entità giuridica. 

  

Società consortile

Consorziata Viva 
Servizi

Svolgimento operativo 
del servizio di raccolta, 

trasporto e 
spazzamento

Centri servizi 

CS1, CS4, CS5, CS6, 
CS7

Consorziata 
Jesiservizi

Svolgimento operativo 
del servizio di raccolta, 

trasporto e 
spazzamento

Centri Servizi

CS3

Consorziata 
Ecofon

Svolgimento operativo 
del servizio di raccolta, 

trasporto e 
spazzamento

Centri Servizi

CS2
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1.4.2 L’organizzazione della logistica 

La gestione delle attività di logistica sarà organizzata attraverso l’individuazione di sette sub 
zone operative identificate come centro servizi di natura strettamente operativa. 

Ogni centro servizi sarà dotato di: 

a) Magazzino attrezzature; 

b) Rimessaggio mezzi e centro manutenzione; 

c) Centro di trasbordo/trasferenza. 

 

1.4.3 Gli ecosportelli 

La responsabilità del rapporto con l’utenza è di diretta competenza della Consortile che si avvarrà 
degli sportelli fisici sparsi sul territorio. Questi, presenti in tutti i Comuni (già nella fase transitoria 
secondo il calendario di avvio dei servizi nei singoli comuni), si occuperanno di gestire le attività di 
front office verso i cittadini (sia in presenza sia implementando modalità virtuali di contatto necessari 
in quanto molti cittadini sono residenti lontano dal centro).  

Tutte le attività ed i relativi tempi di apertura saranno compatibili alle specifiche (ove presenti) 
indicati nel TQRIF ARERA alla sezione IV – Punti di contatto con l’utente. 

Nel periodo transitorio il Consorzio garantisce, in caso di richiesta di informazioni inerenti la 
tariffazione, la deviazione della chiamata all’Ufficio comunale competente e/o il servizio di richiamata 
del medesimo ufficio. 

Attraverso l’attivazione di questi strumenti, affiancati all’utilizzo dell’app multimediale, si potrà 
fornire un servizio di customer care completo, concepito come un sistema integrato composto da 
molteplici strumenti, sinergici ma diversificati, fortemente orientato a rispondere in modo efficace 
alle esigenze dei target, rappresentati dalle diverse tipologie di utenti/clienti. Questo sistema 
"multicanale" integrerà strumenti tradizionali e innovativi per soddisfare: 

● utenti che prediligono il contatto diretto con l'informatore e che sceglieranno pertanto di 
recarsi presso lo Sportello Informativo, oppure di contattare il numero verde; in questo caso 
l'utente riceve risposte fortemente personalizzate, grazie al contatto one-to-one; 

● utenti "smart" e giovani utenti, fortemente orientati all'uso delle nuove tecnologie per i quali 
risulterà particolarmente efficace l'app multimediale. 

I canali che verranno attivati in fase iniziale, saranno tenuti attivi ed aggiornati durante tutto il 
periodo di concessione: sportello informativo, numero verde, app informativa per dispositivi mobili, 
fungeranno da canali di informazione, comunicazione e interazione con le utenze. 

L’ecosportello, infatti, rappresenterà un punto di riferimento informativo e di divulgazione per le 
utenze. Presso gli uffici saranno disponibili copie dei materiali informativi, aggiornati annualmente, 
gli eco-calendari (per le utenze domestiche e non domestiche), ed in generale i materiali predisposti 
secondo le varie iniziative intraprese. Sarà disponibile tutta la modulistica di supporto necessaria. 

Esso sarà attivato progressivamente, in parallelo con l'avvio dei servizi, così da implementare un 
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punto di relazione con l’utenza.  

Presso tale sede le utenze potranno ricevere informazioni e materiali relativi al servizio di raccolta 
dei rifiuti, e in particolare: 

● ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di 
conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta; 

● richiedere l’assegnazione o la sostituzione di contenitori; 

● prenotare i servizi a chiamata; 

● ottenere informazioni su Centri di Raccolta e Centro del Riuso; 

● ottenere informazioni inerenti la Tariffazione Puntuale, una volta introdotta; 

● segnalare eventuali disservizi e presentare reclami. 

Presso gli sportelli, negli orari di ricevimento del pubblico sarà presente n° 1 addetto delle scriventi. 
Il calendario delle aperture sarà deciso di concerto con l’ente appaltante 

Il servizio di Sportello Informativo sarà eseguito con il supporto di un software che consentirà: 

● di registrare l’apertura della richiesta dell’utente e la sua chiusura (a seguito della avvenuta 
esecuzione dell’attività per rimediare al disservizio o per l’esecuzione del servizio richiesto); 

● di archiviare le informazioni sulle richieste: dati identificativi dell’utente, disservizio 
lamentato, tipo di informazioni richieste; 

● di produrre statistiche sulle richieste con riferimento a: tipologia di utenza (domestiche e 
non domestica), tipologia dei disservizi o altri eventi segnalati e di informazioni richieste; 

● l’accesso da remoto agli archivi da parte dell’Ente. 

Lo Sportello Informativo sarà adeguatamente allestito con elementi comunicativi che richiameranno 
la grafica della campagna di comunicazione, in modo tale che possa essere chiaramente riconosciuto 
dalla cittadinanza. In particolare saranno predisposti: 

● un’insegna tabellare con la quale identificare precisamente l’ubicazione dell’ufficio preposto 
a Sportello Informativo; 

● un totem roll-up, che oltre a dare una contestualizzazione grafica piacevole al luogo, conterrà 
importanti informazioni (compostaggio, riduzione rifiuti, ecc.). 

 

1.4.4 Ufficio Tributi 

L’ufficio tributi/rapporti con l’utenza, in riferimento alla zona di competenza, si occuperà della 
gestione dei data base e di tutte le attività inerenti il tributo (calcolo, bollettazione e rapporti con le 
utenze). 

Durante il periodo transitorio, e comunque fino a tutto il periodo antecedente l’avvio della 
tariffazione puntuale, si attiverà un numero verde in capo alla consortile che, tramite deviazione 
diretta, trasferirà a ciascun competente ufficio comunale, titolare del tributo, la richiesta dell’utente.  

Dall’avvio della tariffazione puntuale la fatturazione sarà centralizzata in capo alla società consortile 
così come il rapporto con l’utenza, con l’ausilio / supporto delle società consorziate. Si valuteranno 
tutte le possibili integrazioni e sinergie con le strutture esistenti delle consorziate che sono già 
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presenti sul territorio con propri sportelli per lo svolgimento di altri servizi ad esempio quello idrico. 

 

1.4.5 Magazzino attrezzature 

Il magazzino sarà il punto fisico di stoccaggio delle attrezzature da destinare alle utenze dei Comuni 
collegati al centro servizi; si occuperà inoltre della gestione operativa dei corner di consegna delle 
stesse alle utenze. 

 

1.4.6 Rimessaggio mezzi e centro manutenzione 

L’area di rimessaggio mezzi rappresenta fisicamente il punto centrale da dove iniziano le attività di 
logistica; in esso confluiranno tutte le attività di manutenzione e lavaggio dei mezzi. 

La struttura sarà dotata di spogliatori per il personale oltre che di un ufficio tecnico in cui saranno 
svolte tutte le attività di programmazione operative. 

 

1.4.7 Centro di trasferenza/trasbordo 

Nei centri di trasferenza” o “di trasbordo” o “di trasferimento” che al di là del nomen juris utilizzato 
verranno svolte operazioni di scarico e di carico del rifiuto per il successivo trasporto, cioè operazioni 
di mera trasferenza. 

Fisicamente saranno un’area attrezzata, dove vengono convogliate certune tipologie di rifiuti le quali, 
dopo la loro pesatura, verranno scaricate dai compattatori o direttamente nei container (o 
semirimorchi compattanti) o in una tramoggia a servizio di una pressa stazionaria e quindi compattate 
all’interno di cassoni scarrabili a tenuta e trasportate, con una certa cadenza, agli impianti finali. 

Naturalmente, ove il centro fosse sprovvisto delle autorizzazioni necessarie, fungerà esclusivamente 
da centro di trasbordo. Per trasbordo si intende il passaggio dei rifiuti raccolti da veicoli di piccola e 
media stazza a un mezzo più grande utilizzato per il solo trasporto. 

Un'operazione in virtù della quale il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che 
hanno effettuato la raccolta, di proprietà dello stesso trasportatore ovvero con mezzi di trasportatori 
diversi. 

Le attività di trasbordo dei rifiuti sono disciplinate dall'art. 193, comma 12 del Dlgs 152/06 e non 
rientrano nelle attività di stoccaggio. Sono attività effettuate nel più breve tempo possibile e non 
prevedono, in quanto temporalmente limitate alla funzionalità operativa del sistema di raccolta, 
particolari requisiti tecnici, se non la presenza di presidi atti ad evitare la contaminazione delle matrici 
ambientali e una idonea viabilità, oltre alla compatibilità dell'attività con i vincoli imposti dal Piano 
Regolatore vigente e dai relativi strumenti tecnici attuativi. 

 

1.4.8 La suddivisione del territorio 

L’ATA2, al fine di ottimizzare la gestione del territorio e gli impianti presenti, nel rispetto del principio 
di logicità, sarà suddiviso in 7 Centri servizi come di seguito graficamente indicato.  
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Centro servizi Comuni

uffici  

pianificazione 

terr itor iale 

r imessaggio 

mezzi

centr i  di  

trasbordo

centr i  di  

trasferenza

Ancona 

Camerano

Osimo

Agugliano 

Castelfidardo

Filottrano

Numana

Offagna

Polverigi

Santa Maria Nuova

Sirolo

Belvedere Ostrense

Jesi

Monsano

Morro d'Alba

San Marcello

Falconara Marittima

Chiaravalle

Camerata Picena

Montemarciano

Monte San Vito

Senigallia

Corinaldo

Castelleone di Suaza

Ostra

Ostra Vetere

Trecastelli

Maiolati Spontini

Barbara

Castelbellino

Castelplanio

Cupramontana

Mergo

Monte Roberto

Montecarotto

Poggio San Marcello

Rosora

San Paolo di Jesi

Serra de' Conti

Serra San Quirico

Staffolo

Fabriano

Arcevia

Cerreto d'Esi

Genga

Sassoferrato

CS2 Osimo Osimo // Osimo

CS1 Ancona Ancona Ancona//

CS4
Falconara 

Marittima

Falconara 

Marittima
//

Falconara 

Marittima

CS3 Jesi Jesi // Jesi

CS6 Maiolati Spontini Maiolati Spontini // Maiolati Spontini

CS5 Senigallia Senigallia Senigallia Senigallia

CS7 Fabriano Fabriano // Fabriano
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1.4.9 Standard generali di qualità contrattuali e qualità tecnica   

Il Consorzio, in merito alla gestione dei parametri qualità contrattuali e qualità tecnica offre i 
seguenti standard: 

Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione del servizio, inviate entro trenta (30) 
giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% delle richieste di attivazione di nuove utenze/servizio 
presentate compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet; risponderà 
per iscritto entro il limite massimo di 30 giorni, indicando nella stessa le seguenti informazioni: 

a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;  
b) il codice utente e il codice utenza;  
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa 

corrispettiva, l’attivazione del servizio.  
 

Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9 del TQRIF, consegnate 
all’utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo  

Il Consorzio garantirà la consegna delle attrezzature entro cinque (5) giorni lavorativi, senza 
sopralluogo, al 90% delle nuove utenze. Tale procedura sarà garantita dal mantenimento della 
disponibilità in magazzino di almeno 100 kit per utenze domestiche e n. 200 (differenziato per 
colore e volumetrie) di bidoni carrellati per utenze non domestiche. 

 

Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9 del TQRIF, consegnate 
all’utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo  

Il Consorzio garantirà la consegna delle attrezzature entro dieci (10) giorni lavorativi, con 
sopralluogo, al 90% delle nuove utenze. Tale procedura sarà garantita dal mantenimento della 
disponibilità in magazzino di almeno 100 kit per utenze domestiche e n. 200 (differenziato per 
colore e volumetrie) di bidoni carrellati per utenze non domestiche. 

Il sopralluogo sarà organizzato dall’Ufficio Logistica. 

 

Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui 
all’Articolo 12 del TQRIF, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi 

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% delle richieste di cessazione del servizio presentate 
compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet; risponderà per iscritto 
entro il limite massimo di 30 giorni. 

Anche in questo caso, così come per le richieste di nuove attivazioni, il risultato sarà garantito dal 
supporto del sistema di informatizzazione delle richieste e gestito dall’ufficio Utenze. 
Quest’ultimo, una volta proceduto all’eliminazione dell’utenza dal data base tecnico, trasmetterà 
la cancellazione sia all’Ufficio tributi che all’Ufficio Logistica e, a completamento della procedura, 
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comunicherà all’utenza (entro 30 giorni) l’avvenuta cancellazione. 

 

Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all’Articolo 14 del TQRIF, inviate entro trenta 
(30) giorni lavorativi 

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% dei reclami scritti entro trenta (30) giorni lavorativi. Ogni 
reclamo (sia proveniente dalla piattaforma informatica sia da comunicazione inviate via mail, PEC 
o cartacee) sarà digitalizzato dall’ufficio Utenze che, contestualmente, avvierà la procedura di 
verifica qualità sul disservizio e sulle cause che l’hanno generato. Una volta concluso il controllo, 
l’addetto risponderà per iscritto a chi ha inoltrato il reclamo come di seguito: 

a) indicazione del riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o 
di rettifica degli importi addebitati;  

b) indicazione del codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di 
fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.  

c) indicazione della valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza 
o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi 
applicati;  

d) indicazione e descrizione dei tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal 
gestore;  

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere 
riportato, oltre agli elementi di cui in precedenza citato, l’esito della verifica e in particolare: 

e) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla 
documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe 
applicate in conformità alla normativa vigente;  

f) il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;  

g) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di 
tariffazione puntuale;  

h) l’elenco della eventuale documentazione allegata.  

Qualora l’utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di 
rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Consorzio utilizza in via 
prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata. 

 

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all’Articolo 15 del TQRIF, 
inviate entro trenta (30) giorni lavorativi 

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% delle richieste scritte di informazioni entro trenta (30) 
giorni lavorativi. Ogni richiesta (sia proveniente dalla piattaforma informatica sia da 
comunicazione inviate via mail, PEC o cartacee), così come per la procedura di gestione dei 
reclami, sarà digitalizzata dall’ufficio Utenze; lo stesso, una volta verificata l’oggetto e la congruità 
della richiesta, procederà inoltrerà la risposta per iscritto al richiedente. 
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Nei casi di cui all’Articolo 50.1 del TQRIF, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste 
inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui 
all’Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% dei reclami scritti (inerenti il servizio di raccolta e trasporto 
e/o spazzamento e lavaggio delle strade) entro cinque (5) giorni lavorativi. Ogni reclamo (sia 
proveniente dalla piattaforma informatica sia da comunicazione inviate via mail, PEC o cartacee) 
sarà digitalizzato dall’ufficio Utenze che, contestualmente, avvierà la procedura di verifica qualità 
sul disservizio e sulle cause che l’hanno generato. Una volta concluso il controllo, l’addetto 
risponderà per iscritto a chi ha inoltrato il reclamo come di seguito: 

a) indicazione del riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o 
di rettifica degli importi addebitati;  

b) indicazione del codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di 
fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.  

c) indicazione della valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza 
o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi 
applicati;  

d) indicazione e descrizione dei tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal 
gestore;  

e) Qualora l’utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni 
e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Consorzio utilizza 
in via prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata. 

 

Nei casi di cui all’Articolo 50.1 del TQRIF, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore 
dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all’utente, di cui all’Articolo 52, 
entro cinque (5) giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% dei reclami scritti (inerenti la gestione delle tariffe ed altre 
problematiche riconducibili ai rapporti con le utenze) entro cinque (5) giorni lavorativi. Ogni 
reclamo (sia proveniente dalla piattaforma informatica sia da comunicazione inviate via mail, PEC 
o cartacee) sarà digitalizzato dall’ufficio Utenze che, contestualmente, avvierà la procedura di 
verifica e controllo con l’ufficio competente (Tributi). Una volta concluso il controllo, l’addetto 
risponderà per iscritto a chi ha inoltrato il reclamo. 

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere 
riportato, oltre agli elementi di cui in precedenza citato, l’esito della verifica e in particolare: 

a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla 
documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe 
applicate in conformità alla normativa vigente;  

b) il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;  
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c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di 
tariffazione puntuale;  

d) l’elenco della eventuale documentazione allegata.  

Qualora l’utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di 
rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Consorzio utilizza in via 
prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata. 

 

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui 
all’Articolo 16 del TQRIF, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% delle richieste di rettifica degli importi addebitati (inerenti 
la gestione delle tariffe ed altre problematiche riconducibili ai rapporti con le utenze) entro cinque 
(5) giorni lavorativi. Ogni richiesta (sia proveniente dalla piattaforma informatica sia da 
comunicazione inviate via mail, PEC o cartacee) sarà digitalizzata dall’ufficio Utenze che, 
contestualmente, avvierà la procedura di verifica e controllo con l’ufficio competente (Tributi). 
Una volta concluso il controllo, verrà inviata la risposta per iscritto a chi ha inoltrato il reclamo. 

La stessa conterrà: 

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica 
degli importi addebitati;  

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove 
necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.  

Con riferimento al reclamo scritto nella risposta saranno riportati inoltre: 

c) la valutazione documentata effettuata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela 
presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati (ove non fondata) da 
cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;  

d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere;  

e) l’elenco della eventuale documentazione allegata; 

f) il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;  

g) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di 
tariffazione puntuale;  

h) l’elenco della eventuale documentazione allegata  

 

Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21 del TQRIF, tra l’inizio della risposta e l’inizio della 
conversazione con l’operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell’inizio della 
conversazione con l’operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)  

Il Consorzio garantirà un tempo medio di attesa tra l’inizio della risposta e l’inizio della 
conversazione con l’operatore massimo di 240 secondi. Tale servizio sarà garantito affidando il 
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servizio ad azienda specializzata in possesso di un call center con almeno 20 postazioni telefono 
all’uopo destinati. 

 

Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all’Articolo 28.3 del TQRIF, 
effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di rettifiche degli importi non dovuti 
effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi tra la data di ricevimento da parte del gestore 
della richiesta scritta di rettifica inviata dall’utente. 

L’ufficio Utenze, dopo aver preso in carico la richiesta, la invia all’ufficio Tributi che, verificatone la 
correttezza, provvede ad emettere un mandato di pagamento al Richiedente e, contestualmente, 
gli comunicherà per iscritto l’accoglimento o il non accoglimento dell’istanza. 

 

Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all’Articolo 31 del TQRIF, entro quindici 
(15) giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di ritiri di rifiuti su chiamata effettuata al 
call center o tramite la APP entro quindici (15) giorni lavorativi. 

 

Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33 del TQRIF, con tempo di 
intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di interventi per segnalazioni di disservizi 
entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo.  

Le segnalazioni saranno prese in carico dall’Ufficio Servizi che provvederà immediatamente a 
inviarle all’Ufficio Logistica. 

 

Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33 del TQRIF, con tempo di 
intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di interventi per segnalazioni di disservizi 
entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo.  

Le segnalazioni saranno prese in carico dall’Ufficio Servizi che provvederà immediatamente a 
inviarle all’Ufficio Logistica. Lo stesso, organizzerà il sopralluogo per le dovute verifiche e si attiverà 
per la risoluzione. 

 

Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di 
cui all’Articolo 34 del TQRIF, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza 
sopralluogo  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di interventi per la riparazione/sostituzione 
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delle attrezzature per la raccolta domiciliare entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo. 

Le richieste, gestite dall’Ufficio Servizi, saranno inoltrate al Magazzino attrezzature che, nel 
rispetto della tempistica di 10 giorni, organizzerà la riparazione (sostituzione del manico e/o 
coperchio) e/o la sostituzione delle attrezzature in tutte le altre casistiche. 

 

Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di 
cui all’Articolo 34 del TQRIF, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con 
sopralluogo  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di interventi per la riparazione/sostituzione 
delle attrezzature per la raccolta domiciliare entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo. 

Le richieste, gestite dall’Ufficio Servizi, saranno inoltrate al Magazzino attrezzature che, nel 
rispetto della tempistica di 15 giorni, organizzerà il sopralluogo, la riparazione e/o la sostituzione 
delle attrezzature. 

 

Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all’Articolo 39 del TQRIF  

La puntualità del servizio di raccolta e trasporto è pari al rapporto tra i servizi effettuati nel rispetto 
dei tempi previsti dal Programma delle attività concordato con la Committente. 

Il Consorzio garantirà un indicatore Puntualità RT   pari al 90%. Tale indicatore sarà calcolato come 
di seguito: 

 

 

• 𝑁𝑅𝑇_𝑅𝐸𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di raccolta e trasporto regolari, ovvero 
erogati puntualmente rispetto a quanto previsto dal Programma delle attività di raccolta e 
trasporto nel giorno i-esimo degli n giorni del mese considerato;  

• 𝑁𝑅𝑇_𝑃𝑅𝑂𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di raccolta e trasporto pianificati 
nell’ambito del Programma delle attività di raccolta e trasporto nel giorno i-esimo degli n 
giorni del mese considerato  

I dati saranno elaborati dall’Ufficio Logistica su base mensile. 

 

Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all’Articolo 
40 del TQRIF 

Il Consorzio garantirà, nei punti di raccolta di prossimità, che il 90% dei contenitori non saranno 
sovra-riempiti. Per sovra-riempito si intende il contenitore completamento pieno in cui non è più 
possibile conferire il rifiuto. 
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All’uopo l’Ufficio Logistica organizzerà, con cadenza settimanale, delle ispezioni. 

L’indicatore diffusione dei contenitori di cui al comma precedente relativo a ciascuna gestione e 
per ciascun anno a è esplicitato secondo la formulazione che segue: 

 

dove:  

- 𝑁_𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝑁𝑆𝑅𝑖 è il numero di contenitori della raccolta stradale e di prossimità che 
risultano non sovra-riempiti nell’ispezione i-esima effettuata nell’ambito del Piano di controlli 
periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di 
raccolta stradale e di prossimità;  

- 𝑁_𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝐼𝑆𝑃𝑖 è il numero complessivo di contenitori della raccolta stradale e di 
prossimità verificati nell’ispezione i-esima effettuata nell’ambito del Piano di controlli periodici 
sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta 
stradale e di prossimità;  

- 𝑁 è il numero di ispezioni effettuate nell’anno considerato.  

 

Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all’Articolo 41 del TQRIF, non 
superiori a ventiquattro (24) ore  

Il Consorzio garantirà che la durata delle interruzioni di servizio di raccolta e trasporto non 
superiori a ventiquattro (24) ore saranno superiori all’85%. 

Tale criterio sarà garantito dal controllo quotidiano dell’Ufficio Logistica che, in caso di interruzione 
di Servizio (fino al ripristino) redigerà specifico rapporto sulle motivazioni precisando il tempo di 
interruzione; annualmente tali rapporti saranno consegnati al Committente. 

 

Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all’Articolo 46 del TQRIF 

La puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade meccanizzati è pari al rapporto 
tra i servizi effettuati nel rispetto dei tempi previsti dal Programma delle attività di spazzamento e 
lavaggio e i servizi programmati. 

L’indicatore puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade meccanizzati relativo a 
ciascuna gestione e con riferimento all’intervallo mensile, è esplicitato secondo la formulazione 
che segue: 
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dove:  

• 𝑁𝑆𝐿_𝑅𝐸𝐺𝑖 è il numero di servizi di spazzamento e lavaggio strade meccanizzati svolti 
regolarmente, ovvero erogati puntualmente rispetto a quanto previsto dal Programma 
delle attività di spazzamento e lavaggio nel giorno i-esimo degli n giorni del mese 
considerato;  

• 𝑁𝑆𝐿_𝑃𝑅𝑂𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di spazzamento e lavaggio strade 
meccanizzati pianificati nell’ambito del Programma delle attività di spazzamento e lavaggio 
nel giorno i-esimo degli n giorni del mese considerato.  

Il Consorzio garantirà un coefficiente PuntualitàSL superiore al 90%.  

Le attività di controllo saranno gestite dall’Ufficio Logistica. 

 

Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all’Articolo 47 
del TQRIF, non superiore a ventiquattro (24) ore  

Il Consorzio garantirà che la durata delle interruzioni di servizio di spazzamento e lavaggio delle 
strade non superiori a ventiquattro (24) ore saranno superiori all’85%. 

Tale criterio sarà garantito dal controllo quotidiano dell’Ufficio Logistica che, in caso di interruzione 
di Servizio (fino al ripristino) redigerà specifico rapporto sulle motivazioni precisando il tempo di 
interruzione; annualmente tali rapporti saranno consegnati al Committente. 

 

Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all’Articolo 49 del TQRIF, in cui il 
personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall’inizio della 
conversazione con l’operatore  

Il tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento è il tempo intercorrente tra l’inizio 
della conversazione con l’operatore e l’arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal 
Consorzio per il servizio di pronto intervento. 

Il Consorzio garantirà che almeno il 90% delle richieste di Pronto intervento, gestite dall’Ufficio 
Logistica, sarà evaso entro quattro (4) ore. 

L’ufficio Logistica redigerà, per ogni intervento, specifico rapporto sulle attività eseguite; 
annualmente tali rapporti saranno consegnati al Committente. 
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1.5 
I COMUNI COINVOLTI 
1.5.1 I Comuni coinvolti;  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1 I Comuni coinvolti 

I Comuni coinvolti sono tutti quelli componenti la provincia di Ancona ad esclusione del Comune 
di Loreto. 
Seguono schede dei Comuni coinvolti nel presente progetto. 
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Abitanti Famiglie residenti UD servite Popolazione equivalente

[n. al 01/01/2020] [n. al 01/01/2020] [Piano ATA] [UD*(Abitanti/Famiglie residenti)] [€/imponibile/anno] [€/IVA/anno] [€/totale ivato/anno]

Agugliano 4.810                1.934                         2.143                   167          4.977                                                         

ANCONA 99.077             47.059                      54.312                4.835      103.912                                            

Arcevia 4.363                2.021                         2.124                   17             4.380                                                         

Barbara 1.303                569                             714                       116          1.419                                                         

Belvedere Ostrense 2.155                868                             1.100                   186          2.341                                                         

Camerano 7.242                2.852                         2.919                   54             7.296                                                         

Camerata Picena 2.550                1.025                         1.115                   72             2.622                                                         

Castelbellino 5.010                1.984                         1.984                   -           5.010                                                         

Castelfidardo 18.306             7.355                         7.355                   -           18.306                                                  

Castelleone di Suasa 1.589                667                             812                       116          1.705                                                         

Castelplanio 3.525                1.457                         1.464                   6               3.531                                                         

Cerreto d'Esi 3.817                1.442                         1.728                   48             3.865                                                         

Chiaravalle 14.735             6.485                         6.607                   98             14.833                                                  

Corinaldo 4.998                2.045                         2.409                   291          5.289                                                         

Cupramontana 4.756                1.971                         2.048                   13             4.769                                                         

Fabriano 30.328             13.346                      20.565                1.203      31.531                                                  

Falconara Marittima 25.780             11.844                      13.780                1.291      27.071                                                  

Filottrano 9.259                3.689                         3.689                   -           9.259                                                     

Genga 1.797                809                             1.164                   59             1.856                                                         

Jesi 39.579             17.818                      17.818                -           39.579                                                  

Maiolati Spontini 6.200                2.556                         2.838                   226          6.426                                                         

Mergo 1.010                427                             587                       27             1.037                                                         

Monsano 3.343                1.325                         1.472                   118          3.461                                                         

Monte Roberto 3.076                1.208                         1.507                   239          3.315                                                         

Monte San Vito 6.876                2.804                         3.227                   338          7.214                                                         

Montecarotto 1.892                823                             1.019                   157          2.049                                                         

Montemarciano 9.992                4.231                         5.243                   675          10.667                                                  

Morro d'Alba 1.828                774                             893                       95             1.923                                                         

Numana 3.777                2.035                         7.819                   3.856      7.633                                                         

Offagna 2.036                792                             877                       68             2.104                                                         

Osimo 34.847             14.388                      14.878                392          35.239                                                  

Ostra 6.543                2.660                         3.472                   650          7.193                                                         

Ostra Vetere 3.212                1.294                         1.614                   256          3.468                                                         

Poggio San Marcello 657                    302                             478                       141          798                                                                

Polverigi 4.625                1.794                         1.854                   48             4.673                                                         

Rosora 1.932                785                             1.019                   39             1.971                                                         

San Marcello 2.000                820                             820                       -           2.000                                                         

San Paolo di Jesi 916                    383                             441                       46             962                                                             

Santa Maria Nuova 4.130                1.626                         1.683                   46             4.176                                                         

Sassoferrato 7.013                3.096                         5.001                   318          7.331                                                         

Senigallia 44.330             20.640                      28.737                5.398      49.728                                                  

Serra de' Conti 3.715                1.550                         1.667                   94             3.809                                                         

Serra San Quirico 2.660                1.191                         1.814                   104          2.764                                                         

Sirolo 4.082                1.843                         2.542                   466          4.548                                                         

Staffolo 2.174                918                             1.149                   39             2.213                                                         

Trecastelli 7.565                3.096                         4.375                   1.023      8.588                                                     

455.410     200.601            242.876       478.837                     

non 

residenti
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Ricognizione delle gestioni esistenti 

 

 
 
 
  

Comune
Attuale Gestore del 

servizio

Tipologia di 

affidamento
Scadenza

 Agugliano 

ATI (Marche Multiservizi 

Falconara srl /Sangalli 

Giancarlo & C. srl)

Gara 31/12/2022

 ANCONA Anconambiente Spa In house 31/12/2022

 Arcevia Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Barbara Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Belvedere Ostrense Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Camerano Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Camerata Picena 

ATI (Marche Multiservizi 

Falconara srl /Sangalli 

Giancarlo & C. srl)

Gara 31/12/2022

 Castelbellino CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Castelfidardo Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Castelleone di Suasa Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Castelplanio CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Cerreto d'Esi Anconambiente Spa In house 31/12/2022

 Chiaravalle Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Corinaldo Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Cupramontana CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Fabriano Anconambiente Spa In house 31/12/2022

 Falconara Marittima 
Marche Multiservizi 

Falconara srl 
Diretto 31/12/2022

 Filottrano Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Genga Leli & Galtelli snc Gara 31/12/2022

 Jesi Jesiservizi srl In house 31/12/2029

 Maiolati Spontini CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Mergo CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Monsano Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Monte Roberto CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Monte San Vito Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Montecarotto CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Montemarciano Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Morro d'Alba Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Numana Astea Spa Gara 31/12/2022

 Offagna 

ATI (Marche Multiservizi 

Falconara srl /Sangalli 

Giancarlo & C. srl)

Gara 31/12/2022

 Osimo Astea Spa Società mista
Fino all'affidamento del 

gestore unico d'ambito 

 Ostra Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Ostra Vetere Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Poggio San Marcello CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Polverigi 

ATI (Marche Multiservizi 

Falconara srl /Sangalli 

Giancarlo & C. srl)

Gara 31/12/2022

 Rosora CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 San Marcello Rieco Spa Gara 31/12/2022

 San Paolo di Jesi CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Santa Maria Nuova 

ATI (Marche Multiservizi 

Falconara srl /Sangalli 

Giancarlo & C. srl)

Gara 31/12/2022

 Sassoferrato Anconambiente Spa Affidamento diretto 31/12/2022

 Senigallia 

Rieco Spa (raccolta)                 

Coop 134 cos. Coop. sociale 

(spazzamento)

Gara                                      

Gara

31/12/2022                    

30/06/2022

 Serra de' Conti Anconambiente Spa Affidamento diretto 31/12/2022

 Serra San Quirico CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Sirolo Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Staffolo CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Trecastelli Rieco Spa Gara 31/12/2022
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Gli obiettivi attesi 
 

Le performance che il Consorzio si pone come obiettivi sono esplicati, Comune per Comune, nella scheda che segue. 

 
 
  

Abitanti r.d. attesa

[n. al 01/01/2020] [kg] [kg/abitante] [kg]
[kg/autocompostato/

atteso]
[kg atteso/totale] [kg/abitante] [%] [kg] [kg/abitante] [kg] [kg/abitante]

Agugliano 4.810             312.839,38        65,04     1.364.630,62    42.750,00        1.407.380,62    292,59     81,81% 1.677.470,00    348,75     1.720.220,00    357,63     

Ancona 99.077           15.565.231,55  157,10  32.545.768,45  314.625,00      32.860.393,45  331,67     67,86% 48.111.000,00  485,59     48.425.625,00  488,77     

Arcevia 4.363             280.568,52        64,31     990.431,48        278.520,00      1.268.951,48    290,84     81,89% 1.271.000,00    291,31     1.549.520,00    355,15     

Barbara 1.303             103.639,03        79,54     377.110,08        25.800,00        402.910,08        309,22     79,54% 480.749,10        368,96     506.549,10        388,76     

Belvedere Ostrense 2.155             156.039,79        72,41     511.960,21        73.800,00        585.760,21        271,81     78,96% 668.000,00        309,98     741.800,00        344,22     

Camerano 7.242             503.664,83        69,55     2.799.182,80    103.275,00      2.902.457,80    400,78     85,21% 3.302.847,63    456,07     3.406.122,63    470,33     

Camerata Picena 2.550             206.170,77        80,85     883.125,12        39.780,00        922.905,12        361,92     81,74% 1.089.295,89    427,17     1.129.075,89    442,77     

Castelbellino 5.010             313.745,00        62,62     1.695.431,36    86.490,00        1.781.921,36    355,67     85,03% 2.009.176,37    401,03     2.095.666,37    418,30     

Castelfidardo 18.306           1.066.040,67    58,23     7.017.932,96    167.475,00      7.185.407,96    392,52     87,08% 8.083.973,63    441,60     8.251.448,63    450,75     

Castelleone di Suasa 1.589             115.916,05        72,95     444.083,95        61.200,00        505.283,95        317,99     81,34% 560.000,00        352,42     621.200,00        390,94     

Castelplanio 3.525             278.822,21        79,10     1.421.177,79    92.070,00        1.513.247,79    429,29     84,44% 1.700.000,00    482,27     1.792.070,00    508,39     

Cerreto d'Esi 3.817             312.923,92        81,98     1.287.076,08    109.166,20      1.396.242,28    365,80     81,69% 1.600.000,00    419,18     1.709.166,20    447,78     

Chiaravalle 14.735           1.041.533,53    70,68     5.304.466,47    121.050,00      5.425.516,47    368,21     83,89% 6.346.000,00    430,68     6.467.050,00    438,89     

Corinaldo 4.998             380.665,97        76,16     1.680.334,03    229.950,00      1.910.284,03    382,21     83,38% 2.061.000,00    412,36     2.290.950,00    458,37     

Cupramontana 4.756             240.113,26        50,49     1.459.886,74    102.300,00      1.562.186,74    328,47     86,68% 1.700.000,00    357,44     1.802.300,00    378,95     

Fabriano 30.328           2.443.009,41    80,55     8.975.990,59    306.000,00      9.281.990,59    306,05     79,16% 11.419.000,00  376,52     11.725.000,00  386,61     

Falconara Marittima 25.780           3.809.879,06    147,78  10.432.620,94  402.168,00      10.834.788,94  420,28     73,98% 14.242.500,00  552,46     14.644.668,00  568,06     

Filottrano 9.259             698.196,34        75,41     2.839.803,66    80.175,00        2.919.978,66    315,37     80,70% 3.538.000,00    382,11     3.618.175,00    390,77     

Genga 1.797             149.104,92        82,97     538.895,08        54.600,00        593.495,08        330,27     79,92% 688.000,00        382,86     742.600,00        413,24     

Jesi 39.579           5.233.042,50    132,22  15.766.957,50  791.580,00      16.558.537,50  418,37     75,99% 21.000.000,00  530,58     21.791.580,00  550,58     

Maiolati Spontini 6.200             450.863,21        72,72     2.411.436,79    136.710,00      2.548.146,79    410,99     84,97% 2.862.300,00    461,66     2.999.010,00    483,71     

Mergo 1.010             69.228,99           68,54     360.771,01        27.435,00        388.206,01        384,36     84,87% 430.000,00        425,74     457.435,00        452,91     

Monsano 3.343             297.786,19        89,08     1.102.213,81    123.000,00      1.225.213,81    366,50     80,45% 1.400.000,00    418,79     1.523.000,00    455,58     

Monte Roberto 3.076             200.348,35        65,13     1.099.651,65    43.245,00        1.142.896,65    371,55     85,08% 1.300.000,00    422,63     1.343.245,00    436,69     

Monte San Vito 6.876             480.904,09        69,94     2.474.095,91    166.500,00      2.640.595,91    384,03     84,59% 2.955.000,00    429,76     3.121.500,00    453,97     

Montecarotto 1.892             127.926,66        67,61     717.073,34        56.265,00        773.338,34        408,74     85,81% 845.000,00        446,62     901.265,00        476,36     

Montemarciano 9.992             851.048,45        85,17     3.741.951,55    145.575,00      3.887.526,55    389,06     82,04% 4.593.000,00    459,67     4.738.575,00    474,24     

Morro d'Alba 1.828             159.508,64        87,26     523.341,36        81.000,00        604.341,36        330,60     79,12% 682.850,00        373,55     763.850,00        417,86     

Numana 3.777             1.213.071,64    321,17  4.951.928,36    46.050,00        4.997.978,36    1.323,27 80,47% 6.165.000,00    1.632,25 6.211.050,00    1.644,44 

Offagna 2.036             157.516,34        77,37     612.483,66        31.761,60        644.245,26        316,43     80,35% 770.000,00        378,19     801.761,60        393,79     

Osimo 34.847           3.091.199,73    88,71     15.234.696,77  246.450,00      15.481.146,77  444,26     83,36% 18.325.896,50  525,90     18.572.346,50  532,97     

Ostra 6.543             538.335,81        82,28     2.156.664,19    226.800,00      2.383.464,19    364,28     81,58% 2.695.000,00    411,89     2.921.800,00    446,55     

Ostra Vetere 3.212             280.066,27        87,19     999.933,73        147.825,00      1.147.758,73    357,33     80,39% 1.280.000,00    398,51     1.427.825,00    444,53     

Poggio San Marcello 657                 43.484,17           66,19     231.515,83        14.415,00        245.930,83        374,32     84,98% 275.000,00        418,57     289.415,00        440,51     

Polverigi 4.625             296.529,41        64,11     1.183.470,59    78.000,00        1.261.470,59    272,75     80,97% 1.480.000,00    320,00     1.558.000,00    336,86     

Rosora 1.932             121.993,96        63,14     668.006,04        50.685,00        718.691,04        371,99     85,49% 790.000,00        408,90     840.685,00        435,14     

San Marcello 2.000             153.100,94        76,55     548.899,07        99.000,00        647.899,07        323,95     80,89% 702.000,00        351,00     801.000,00        400,50     

San Paolo di Jesi 916                 73.469,90           80,21     338.991,37        15.345,00        354.336,37        386,83     82,83% 412.461,27        450,29     427.806,27        467,04     

Santa Maria Nuova 4.130             285.742,21        69,19     1.104.257,79    53.500,00        1.157.757,79    280,33     80,20% 1.390.000,00    336,56     1.443.500,00    349,52     

Sassoferrato 7.013             615.660,44        87,79     2.249.339,56    352.725,00      2.602.064,56    371,03     80,87% 2.865.000,00    408,53     3.217.725,00    458,82     

Senigallia 44.330           4.996.897,83    112,72  18.243.102,17  1.368.750,00  19.611.852,17  442,41     79,69% 23.240.000,00  524,25     24.608.750,00  555,13     

Serra de' Conti 3.715             264.032,99        71,07     1.110.967,01    221.400,00      1.332.367,01    358,65     83,46% 1.375.000,00    370,12     1.596.400,00    429,72     

Serra San Quirico 2.660             176.662,01        66,41     866.337,99        54.405,00        920.742,99        346,14     83,90% 1.043.000,00    392,11     1.097.405,00    412,56     

Sirolo 4.082             548.135,34        134,28  2.241.864,66    38.250,00        2.280.114,66    558,58     80,62% 2.790.000,00    683,49     2.828.250,00    692,86     

Staffolo 2.174             142.547,25        65,57     747.452,75        40.920,00        788.372,75        362,64     84,69% 890.000,00        409,38     930.920,00        428,21     

Trecastelli 7.565             562.221,75        74,32     2.287.778,25    134.250,00      2.422.028,25    320,16     81,16% 2.850.000,00    376,73     2.984.250,00    394,48     

455.410   49.409.429   166.545.091 7.483.036   174.028.127 215.954.520 223.437.556 

quantitativo da avviare a 

smaltimento
flussi rifiuti differenziati totale rifiuti intercettati

totale rifiuti prodotti (con 

autocompostaggio)
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Segue tabella relativa ai dati sul compostaggio domestico (i dati a consuntivo sono quelli comunicati da ARPA Marche). 

 

 

 

Segue calcolo della performance macro attesa a livello di ambito. 

 

 

 

 

 

  

Abitanti consuntivo 2021 Atteso PPO
[n. al 01/01/2020] [kg totale] [kg/ab] [kg totale] [kg totale]

Agugliano 4.810             28.500,00                 6,00                          28.860,00                 42.750,00                 

Ancona 99.077           209.750,00               5,00                          495.385,00               314.625,00               

Arcevia 4.363             253.200,00               5,00                          21.815,00                 278.520,00               

Barbara 1.303             17.200,00                 5,00                          6.515,00                   25.800,00                 

Belvedere Ostrense 2.155             49.200,00                 10,00                        21.550,00                 73.800,00                 

Camerano 7.242             68.850,00                 9,00                          65.178,00                 103.275,00               

Camerata Picena 2.550             -                            12,00                        30.600,00                 39.780,00                 

Castelbellino 5.010             57.660,00                 8,00                          40.080,00                 86.490,00                 

Castelfidardo 18.306           111.650,00               8,00                          146.448,00               167.475,00               

Castelleone di Suasa 1.589             40.800,00                 9,00                          14.301,00                 61.200,00                 

Castelplanio 3.525             61.380,00                 10,00                        35.250,00                 92.070,00                 

Cerreto d'Esi 3.817             -                            22,00                        83.974,00                 109.166,20               

Chiaravalle 14.735           80.700,00                 12,00                        176.820,00               121.050,00               

Corinaldo 4.998             153.300,00               10,00                        49.980,00                 229.950,00               

Cupramontana 4.756             68.200,00                 8,00                          38.048,00                 102.300,00               

Fabriano 30.328           204.000,00               7,00                          212.296,00               306.000,00               

Falconara Marittima 25.780           -                            12,00                        309.360,00               402.168,00               

Filottrano 9.259             53.450,00                 9,00                          83.331,00                 80.175,00                 

Genga 1.797             36.400,00                 18,00                        32.346,00                 54.600,00                 

Jesi 39.579           -                            10,00                        395.790,00               791.580,00               

Maiolati Spontini 6.200             91.140,00                 8,00                          49.600,00                 136.710,00               

Mergo 1.010             18.290,00                 11,00                        11.110,00                 27.435,00                 

Monsano 3.343             82.000,00                 8,00                          26.744,00                 123.000,00               

Monte Roberto 3.076             28.830,00                 13,00                        39.988,00                 43.245,00                 

Monte San Vito 6.876             111.000,00               8,00                          55.008,00                 166.500,00               

Montecarotto 1.892             37.510,00                 10,00                        18.920,00                 56.265,00                 

Montemarciano 9.992             97.050,00                 10,00                        99.920,00                 145.575,00               

Morro d'Alba 1.828             54.000,00                 9,00                          16.452,00                 81.000,00                 

Numana 3.777             30.700,00                 4,00                          15.108,00                 46.050,00                 

Offagna 2.036             -                            12,00                        24.432,00                 31.761,60                 

Osimo 34.847           164.300,00               9,00                          313.623,00               246.450,00               

Ostra 6.543             151.200,00               14,00                        91.602,00                 226.800,00               

Ostra Vetere 3.212             98.550,00                 8,00                          25.696,00                 147.825,00               

Poggio San Marcello 657                 9.610,00                   10,00                        6.570,00                   14.415,00                 

Polverigi 4.625             52.000,00                 6,00                          27.750,00                 78.000,00                 

Rosora 1.932             33.790,00                 10,00                        19.320,00                 50.685,00                 

San Marcello 2.000             66.000,00                 10,00                        20.000,00                 99.000,00                 

San Paolo di Jesi 916                 10.230,00                 14,00                        12.824,00                 15.345,00                 

Santa Maria Nuova 4.130             -                            8,00                          33.040,00                 42.952,00                 

Sassoferrato 7.013             235.150,00               7,00                          49.091,00                 352.725,00               

Senigallia 44.330           912.500,00               3,00                          132.990,00               1.368.750,00            

Serra de' Conti 3.715             147.600,00               6,00                          22.290,00                 221.400,00               

Serra San Quirico 2.660             36.270,00                 11,00                        29.260,00                 54.405,00                 

Sirolo 4.082             25.500,00                 4,00                          16.328,00                 38.250,00                 

Staffolo 2.174             27.280,00                 8,00                          17.392,00                 40.920,00                 

Trecastelli 7.565             89.500,00                 7,00                          52.955,00                 134.250,00               

Atteso Piano d'Ambito

Abitanti

[n. al 01/01/2020] [kg] [kg/abitante] [kg]
[kg/autocompostato/

atteso]
[kg atteso/totale] [kg/abitante]

455.410        49.409.429        108,49  166.545.091,15  7.483.035,80  174.028.126,95  -             77,87%

quantitativo da avviare a 

smaltimento
flussi rifiuti differenziati

RD attesa
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Segue l’analisi sinottica con i dati consolidati relativi al 2021 (fonte ARPA Marche). 

 
 

consolidato 

2021

ris.  atteso 

PPO
differenza

 secco residuo 

produzione 

consolidata 2021 

 secco residuo 

previsto nel 

PPO 

[%] [%]   [ton]   [ton]  [ton] [%]

Agugliano 77,39% 81,81% 4,42% 382,51                            312,84                    69,67-          -18,21%

Ancona 60,76% 67,86% 7,10% 19.018,15                     15.565,23             3.452,92-   -18,16%

Arcevia 66,42% 81,89% 15,46% 547,28                            280,64                    266,63-       -48,72%

Barbara 66,55% 79,71% 13,16% 162,51                            103,64                    58,87-          -36,23%

Belvedere Ostrense 69,69% 78,96% 9,27% 243,46                            156,04                    87,42-          -35,91%

Camerano 86,60% 85,21% -1,38% 447,33                            503,66                    56,33          12,59%

Camerata Picena 77,40% 81,74% 4,34% 261,51                            206,17                    55,34-          -21,16%

Castelbellino 68,87% 85,03% 16,16% 669,54                            313,75                    355,79-       -53,14%

Castelfidardo 83,72% 87,08% 3,36% 1.437,40                        1.066,04                371,36-       -25,84%

Castellone di Suasa 71,80% 81,34% 9,54% 178,71                            115,92                    62,79-          -35,14%

Castelplanio 66,69% 84,44% 17,75% 594,91                            278,82                    316,09-       -53,13%

Cerreto d'Esi 79,92% 81,69% 1,77% 339,80                            312,92                    26,88-          -7,91%

Chiaravalle 81,63% 83,89% 2,26% 1.195,05                        1.041,53                153,52-       -12,85%

Corinaldo 72,82% 83,38% 10,56% 599,04                            380,67                    218,37-       -36,45%

Cupramontana 70,04% 86,68% 16,64% 561,55                            240,11                    321,43-       -57,24%

Fabriano 72,32% 79,16% 6,84% 3.306,03                        2.443,01                863,02-       -26,10%

Falconara Marittima 67,11% 73,98% 6,88% 4.418,79                        3.809,88                608,91-       -13,78%

Filottrano 78,35% 80,70% 2,35% 820,80                            698,20                    122,60-       -14,94%

Genga 51,18% 79,92% 28,74% 353,06                            149,10                    203,96-       -57,77%

Jesi 71,53% 75,99% 4,45% 5.971,35                        5.233,04                738,31-       -12,36%

Maiolati Spontini 70,65% 84,97% 14,32% 896,82                            450,86                    445,96-       -49,73%

Mergo 69,22% 84,87% 15,64% 158,17                            69,23                      88,94-          -56,23%

Monsano 70,60% 80,45% 9,85% 484,18                            297,79                    186,39-       -38,50%

Monte Roberto 68,49% 85,08% 16,59% 445,93                            200,35                    245,58-       -55,07%

Monte San Vito 84,36% 84,59% 0,23% 520,84                            480,90                    39,94-          -7,67%

Montecarotto 67,29% 85,81% 18,52% 262,80                            127,93                    134,87-       -51,32%

Montemarciano 80,55% 82,04% 1,49% 963,27                            851,05                    112,22-       -11,65%

Morro d'Alba 68,77% 79,12% 10,35% 237,34                            159,51                    77,83-          -32,79%

Numana 72,81% 80,47% 7,66% 1.779,21                        1.213,07                566,14-       -31,82%

Offagna 77,36% 80,35% 2,99% 184,76                            157,52                    27,24-          -14,75%

Osimo 75,47% 83,37% 7,90% 4.419,74                        3.091,20                1.328,54-   -30,06%

Ostra 72,46% 81,58% 9,12% 796,32                            538,34                    257,98-       -32,40%

Ostra Vetere 73,76% 80,39% 6,62% 367,67                            280,07                    87,60-          -23,83%

Poggio San Marcello 61,84% 84,98% 23,13% 92,57                               43,48                      49,09-          -53,03%

Polverigi 77,91% 80,97% 3,06% 380,61                            296,53                    84,08-          -22,09%

Rosora 66,93% 85,49% 18,56% 264,61                            121,99                    142,62-       -53,90%

San Marcello 73,52% 80,89% 7,37% 214,84                            153,10                    61,73-          -28,74%

San Paolo di Jesi 45,86% 82,83% 36,97% 201,69                            73,47                      128,22-       -63,57%

Santa Maria Nuova 73,94% 80,20% 6,27% 384,40                            285,74                    98,66-          -25,67%

Sassoferrato 77,43% 80,87% 3,43% 788,12                            615,66                    172,46-       -21,88%

Senigallia 73,52% 79,69% 6,18% 7.812,08                        4.996,92                2.815,16-   -36,04%

Serra de' Conti 78,90% 83,46% 4,56% 313,96                            264,03                    49,93-          -15,90%

Serra San Quirico 50,37% 83,90% 33,53% 539,71                            176,66                    363,05-       -67,27%

Sirolo 80,53% 80,62% 0,09% 594,12                            548,14                    45,98-          -7,74%

Staffolo 55,30% 84,69% 29,39% 423,27                            142,55                    280,72-       -66,32%

Trecastelli 69,04% 81,16% 12,12% 909,58                            562,22                    347,35-       -38,19%

65.945,35             49.409,52       

variazione prevista -25,08%

Comuni

variazione 

relativa al 

conferimento del 

secco residuo 

16.535,83-                                           
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1.6 
LE SCHEDE DI DIMENSIONAMENTO 

DEL SERVIZIO E TABELLE 

RIEPILOGATIVE DEI 

DIMENSIONAMENTI 
1.6.1 Metodologie utilizzate; 1.6.2 Tabelle riepilogative dei dimensionamenti;  

 
 
 
 
 
 
1.6.1 Metodologie utilizzate 

Il calcolo del prezzo è stato elaborato in funzione della quantificazione del costo operativo del 
servizio di raccolta (valorizzazione dei servizi da effettuare e della logistica contestualizzata 
elaborata con tecnologia Geographic information system - GIS). In maniera propedeutica è 
stata individuata sviluppata la “polverizzazione” delle utenze sul territorio. Essa è 
fondamentale per l’analisi dimensionale del fabbisogno delle risorse (ore uomo e ore mezzi) 
necessarie per le attività di raccolta.  

Il dimensionamento delle risorse è stato effettuato rielaborando le seguenti variabili (dati input): 

a) Lunghezza strada; 

b) Numero di utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) per via; 

c) Probabilità di conferimento delle UD e delle UND; 

d) Velocità di spostamento del mezzo in termini di km/h; 

e) Tempo ciclo presa mastello riferito al tempo (espresso in centesimi di minuto) di presa, 
svuotamento e riposizionamento del mastello; 

f) Tempo ciclo svuotamento carrellato riferito al tempo (espresso in centesimi di minuto) 
di movimentazione, svuotamento meccanico col voltabidoni del mezzo e 
riposizionamento; 

g) Indicatore di criticità della viabilità (riferito alla carrabilità della strada). Tale indicatore 
è compreso tra 1 e 2 dove 1 indicata la viabilità massima mentre 2 quella peggiore 
(fungendo da moltiplicatore, con valori superiori ad 1 aumenta il fabbisogno di risorse); 
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h) Rapporto medio tempo uomo/tempo mezzo. Tale valore (maggiore o uguale ad 1) 
identifica il numero medio di addetti presenti sui mezzi dove 1; 

i) Maggiorazione tempo ciclo per le operazioni di trasbordo e/o ulteriori percorrenze 
(eventuale ritorno del mezzo) indicato come valore percentuale. 

L’algoritmo restituisce i seguenti output: 

j) Prese parametrate diversificate per UD e UND. Tale valore, che rappresenta il prodotto 
del numero di prese massimo (numero di utenze) moltiplicato per la probabilità di 
conferimento, identifica le prese medie per turno attese; 

k) Tempo ciclo raccolta ovvero la sommatoria dei tempi ciclo di tutte le utenze (UD+UND) 
presenti sulla via; 

l) Tempo ciclo mezzo che rappresenta il tempo che il mezzo impiega sulla via spostandosi 
da un’utenza ad un’altra; 

m) Tempo servizio che rappresenta il tempo totale per singola via; 

n) Maggiorazione tempo ciclo per le operazioni di trasbordo e/o ulteriori percorrenze 
calcolato come prodotto del tempo servizio e della percentuale di maggiorazione 
(punto i); 

o) Totale tempo (minuti/servizio) calcolato come sommatoria del tempo servizio (punto 
m) e della maggiorazione (punto n). Tale valore rappresenta anche il fabbisogno di 
tempo mezzo da impiegare; 

p) Totale tempo (minuti/uomo) calcolato come prodotto del tempo servizio (punto o) e 
del rapporto medio tempo uomo/tempo mezzo (punto h). Tale valore rappresenta il 
fabbisogno di tempo uomo da impiegare. 

Tale calcolo viene effettuato per ogni raccolta in quanto la probabilità di conferimento varia in 
funzione della tipologia di rifiuto. 

I km da percorrere (utilizzati come base di calcolo) sono suddivisi fra logistica (a/r) e servizio. 
Per la logistica si sono considerati i km di distanza dagli impianti di riferimento, mentre per il 
servizio è stata considerata la somma della lunghezza di tutte le vie (calcolate con tecnologia 
G.I.S.).  

 
Il calcolo degli obiettivi è stato elaborato utilizzando lo schema che segue. 
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1.6.2 Tabelle riepilogative dei dimensionamenti 

Seguono le schede output rielaborate per ogni Comune. 

Imputazione del quantitativo totale
stimato (dato storico rivisitato in funzione
di una previsione di diminuzione) e della
composizione potenziale dei rifiuti (%)
inteso come dato teorico prima della
raccolta. Quest'ultimo valore dipende sia
dalle dimensioni del Comune sia dalla sua
localizzazione geografica.

Imputazione della probabilità di conferimento
delle singole frazioni in funzione sia delle
specifiche direttive tecniche (es. i non imballaggi
non conferibili in maniera selettiva) che dei
fisiologici errori (in senso probabilistico)
commessi dalle utenze in fase di separazione
domestica.

Output della composizione del rifiuto per singola
raccolta calcolato come prodotto del quantitativo
totale stimato, della composizione potenziale/teorica
e della probabilità di conferimento.

Da questo calcolo sono esclusi i rifiuti
autocompostati (non rientrano nel computo della
nuova composizione e della relativa percentuale) in
quanto si tratta di rifiuto non raccolto ma dedotto.

La frazione residuale, invece, è stata calcolata come 
sommatoria di tutti i rifiuti non raccolti 
selettivamente in funzione della probabilità di 
conferimento.
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Agugliano 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.810 

Numero di famiglie residenti (2) 1.934 

Numero di utenze domestiche (3) 3.084 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 17 2.985 

categoria 2 2 567 

categoria 3 0 0  

categoria 4 5 1.917 

categoria 5 0 0  

categoria 6 3 931 

categoria 7 0 0  

categoria 8 19 1.412 

categoria 9 15 849 

categoria 10 21 1.533 

categoria 11 5 232 

categoria 12 27 3.431 

categoria 13 2 102 

categoria 14 0 0  

categoria 15 18 5.714 

categoria 16 16 2.155 

categoria 17 7 622 

categoria 18 6 2.435 

categoria 19 0 0  

categoria 20 3 99 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Borgo Ruffini             1.624,24  60 1 

Contrada Acquasanta                 366,08  11 0 

Contrada Cannetacci                 806,24  5 0 

Contrada Castelletta             3.646,89  24 0 

Contrada Chiusa             3.160,60  38 7 

Contrada Colonne                 745,92  30 2 

Contrada Convento                 569,51  6 0 

Contrada Cupetta                 255,22  3 0 

Contrada Frasca             4.113,86  52 1 

Contrada Gavone                 124,65  47 14 

Contrada Molino                 218,01  33 3 

Contrada Montale             2.205,84  24 0 

Contrada Montefreddo                 448,17  27 5 

Contrada Montevarino             1.169,27  19 2 

Contrada Morolo             1.518,71  14 0 

Contrada Morro                 898,66  6 0 

Contrada Noci             2.336,21  8 2 

Contrada Quercettino                 685,64  33 2 

Contrada Santa Lucia                 442,37  75 0 

Contrada Sant'Anastasio             1.725,90  9 0 

Largo Don Umberto Novelli                    70,07  20 0 

Largo Primo Maggio                    80,07  52 3 

Largo Umberto I                    32,60  9 0 

Passeggiata le Noci                 960,01  16 0 

Piazza Aldo Moro                    35,83  65 8 

Piazza Alessandro Maggini                    78,83  2 1 

Piazza Baluffi                    10,31  1 0 

Piazza della Vittoria                    38,92  23 1 

Piazza Umberto I                    25,23  14 2 

Piazza Vittorio Emanuele II                    73,45  14 17 

Strada detta di Paglialonga             2.370,78  26 0 

Strada Provinciale 2 Sirolo - Senigallia             3.489,91  0 0 

Via Adolfo de Carolis                 103,75  19 0 

Via Alcide de Gasperi             2.716,79  304 26 

Via Alessandro Manzoni                    99,86  9 0 

Via Ancona                 818,67  26 2 

Via Antonio Vico                 570,34  164 1 

Via Augusto Baleani                 116,51  90 0 

Via Aurelio Saffi                 372,10  18 0 

Via Carlo Pisacane                 173,72  27 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Castello                 167,18  26 0 

Via Castello Vicolo II                    26,84  10 0 

Via Cesare Battisti                 201,79  49 16 

Via Convento                 557,08  48 0 

Via Corrado Cagli                 123,00  18 0 

Via degli Olivi                 381,06  83 0 

Via degli Olmi                 585,00  56 0 

Via del Sole                 169,81  18 0 

Via dell'Artigianato                 284,19  1 3 

Via delle Ginestre                 377,47  28 0 

Via delle Mura                 247,96  45 0 

Via Ferruccio Parri                 275,49  4 5 

Via Fratelli Bandiera                 191,70  10 0 

Via G. Oberdan                 359,43  35 2 

Via Gaspare Spontini                 211,97  14 1 

Via Gavone                 431,81  140 4 

Via Giacomo Brodolini                 281,46  79 0 

Via Giacomo Leopardi                    57,38  3 2 

Via Giacomo Matteotti                    61,36  44 0 

Via Giovanni Paolo II                 149,02  21 0 

Via Giulio Bevilacqua                 146,91  1 6 

Via Giuseppe Fanin                 128,54  17 0 

Via Giuseppe Garibaldi                    33,06  4 0 

Via Giuseppe Lattanzi                 859,32  78 0 

Via Giuseppe Mazzini                    71,43  14 0 

Via Giuseppe Verdi                 161,45  5 0 

Via Goffredo Mameli                    39,71  11 0 

Via Guglielmo Marconi                    89,11  16 0 

Via Indipendenza                 199,47  34 0 

Via Lorenzo Lesti                 192,55  19 0 

Via Luigi Bartolini                    75,00  5 0 

Via Luigi Fagioli                 106,85  34 0 

Via Maria Montessori                 157,71  29 1 

Via Martin Luther King                 132,23  5 0 

Via Martiri della Resistenza                    84,64  9 2 

Via Molino                 385,75  29 5 

Via Montevarino                 802,72  50 0 

Via Monticello                    52,97  8 0 

Via Nazario Sauro                 331,05  34 11 

Via Orlando Antonelli                 281,82  55 0 

Via Osvaldo Licini                    64,76  12 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Parco delle Querce                 415,88  0 0 

Via Quercettino Alto                 396,19  14 0 

Via Quercettino Basso                 153,86  0 0 

Via Roma                 224,53  71 3 

Via Rossini                 101,06  5 0 

Via San Bernardino da Siena                 752,43  98 0 

Via San Francesco d'Assisi                 244,86  36 0 

Via San Tommaso d'Aquino                    89,16  20 0 

Via Santa Caterina da Siena                 500,81  8 0 

Via Santa Veronica Giuliani                 353,71  29 0 

Via Sant'Agostino                 101,91  21 0 

Via Sebastiano Petrelli                 132,28  19 2 

Via Silvio Pellico                    98,54  5 0 

Via Trento                    82,89  20 1 

Via Vittorio Veneto                    44,53  10 2 

Via XXV Aprile                 210,08  81 0 

Vicolo Martin Luther King                 480,40  23 0 

      53.220,92  3084 166 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] -           15.074,00 -              -              -              -           -           -           -           

[m.l ./settimana] -           7.537,00    -              -              -              -           -           -           -           

[km/anno] -           391,92       -              -              -              -           -           -           -           

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 6.618,00    -              

[m.q./settimana] -           3.309,00    -              -              -              -           -           -           -           

[kmq/anno] -           172,07       -              -              -              -           -           -           -           

spazzamento meccanizzato [m.q.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 18.244,00 

[m.l ./settimana] -           -              18.244,00 -              -              -           -           -           -           

[km/anno] -           -              948,69       -              -              -           -           -           -           

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 3.546,00    

[m.l ./settimana] -           -              -              7.092,00    -              -           -           -           -           

[km/anno] -           -              -              368,78       -              -           -           -           -           

spazzamento mantenimento [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 8.853,00    

[m.q./settimana] -           -              8.853,00    -              -              -           -           -           -           

[kmq/anno] -           -              460,36       -              -              -           -           -           -           

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              1.560,00   1.560,00     

operatore livello 2A/2B 201,96        -               478,10      908,82        201,96      192,41      92,98        152,40      26,00  2.253,86   -              4.508,47     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 134,64        65,59           318,73      605,88        134,64      138,67      92,98        152,40      -        195,96      -              1.839,48     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 91,80           19,68           286,45      489,67        121,86      3,47          92,98        152,40      26,00  -              -              1.284,30     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 214,20        45,91           12,85        1.142,57     284,33      8,10          -             -             -        -              -              1.707,97     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             92,98        152,40      -        -              520,00      765,37        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  245,12      -              245,12        

mastelli areati -               -               -               3.084             -               -               -               -               -         -              -              3.084          

mastelli 25/30 litri -               -               -               3.084             -               3.084          -               -               -         -              -              6.168          

mastelli 40 litri 3.084           -               3.084          -                 3.084          -               -               -               -         -              -              9.252          

bidoni carrellati 120 litri 120              -               90                35                  116              19                -               -               -         -              -              380              

bidoni carrellati 240 litri 8                   -               41                19                  31                26                -               -               -         -              -              125              

cassonetti 360/660/1100 litri 24                -               40                -                 31                26                -               -               -         -              -              121              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               237.915        -               -               -               -               -         -              -              237.915      

sacchi bio 120 litri -               -               -               8.140             -               -               -               -               -         -              -              8.140          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 5.952          -               -               -               -         -              -              5.952          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               248                -               -               -               -               -         -              -              248              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               40          -              -              40                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              7                 7                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              9                 9                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    8.203,94   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi da utilizzare 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 0,95           -              0,95          

operatore livello 2A/2B 1,37           1,37           2,75          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,00           0,12           1,12          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,50       1 ,49        5 ,00       

mezzo principale (raccolta) 4,12             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 5,47             1

mezzo con gru 0,12          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,12             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,95 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

operatore livello 2A/2B 2,75 0,80 3,00 0,00 3,00 2,20

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,30 3,76 1,50 0,00 1,50 -2,26 

5 ,00 4,56 5,50 0,00 5,50 0,94

full time part time 50% 
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Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.405,96          1.456,00          4.704,00          1.418,00          3.122,80          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 46,27                28,00                40,21                27,27                60,05                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 687,42             808,89             1.045,33          181,79             1.249,12          

volumetria (mc/turno) 13,22                15,56                6,70                  4,54                  24,02                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,64                  3,11                  4,80                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 109 24   SI

1 costipatore 2 35 5,5 4,5  --- NO
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 3,16% -- 18,24% 263.959,550         48.879,83         312.839,382         18,65% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 43.404,286           -                        43.404,286           2,59% 43.404,286           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     122.978,811         31.324,64         154.303,447         9,20% 154.303,447         

indum . usati 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     39.787,262           -                        39.787,262           2,37% 39.787,262           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     940,426                  -                        940,426                  0,06% 940,426                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     723,405                  -                        723,405                  0,04% 723,405                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     705,320                  -                        705,320                  0,04% 705,320                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     48.829,822           -                        48.829,822           2,91% 48.829,822           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     59.102,170           -                        59.102,170           3,52% 59.102,170           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     16.493,629           -                        16.493,629           0,98% 16.493,629           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     130.212,859         44.168,47         174.381,330         10,40% 174.381,330         

Organico 200108 35,00% 85,00% 29,75% 42.750,00      430.425,838         32.763,30         463.189,133         27,61% 463.189,133         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          45.602,07         45.602,066           2,72% 45.602,066           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     101,277                  -                        101,277                  0,01% 101,277                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     20.617,036           -                        20.617,036           1,23% 20.617,036           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     9.621,283              -                        9.621,283              0,57% 9.621,283              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     3.472,343              -                        3.472,343              0,21% 3.472,343              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 79.574,525           -                        79.574,525           4,74% 79.574,525           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     795,745                  -                        795,745                  0,05% 795,745                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     37.617,048           -                        37.617,048           2,24% 37.617,048           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 137.446,906         27.922,16         165.369,066         9,86% 165.369,066         

100,000% 100,000% 42.750,00  1.446.809,54  230.660,46  1.677.470,00  100% 1.364.630,62  

1.446.809,54  81,81%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 852.611,66           50,04%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 512.018,96           30,05%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 312.838,38           18,36%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 26.400,00              1,55%

1.703.869,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 135,32      

banda stagnata 11,68% 20,37         

Alluminio 2,39% 4,17            

Sovvallo multimateriale 8,33% 14,53         

100,00%

174,38      
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Ancona 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 99.077 

Numero di famiglie residenti (2) 47.059 

Numero di utenze domestiche (3) 56.471 

Numero di utenze non domestiche (4)    7.959 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

(4) Fonte Piano d’Ambito Allegato A  

 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 
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Dimensionamento delle risorse macro 
 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 853,23        -               1.777,77     3.759,48       885,95        1.176,77     357,58        950,77        76,33     1.086,24     2.747,88     13.672,00     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 12.445,22   26.513,37   26.058,73  54.797,18     13.029,37  19.824,62  7.857,53     20.821,64  -         45.568,35   -               226.916,00  

operatore trasporto 971,21        1.942,41     1.942,41     4.370,42       971,21        971,21        784,44        896,50        971,21  -               -               13.821,00     

mezzo principale (raccolta) 315,93        269,22         1.126,28     2.137,54       563,14        17,75          1.595,73     2.114,26     152,76  -               -               8.292,60       

mezzo principale (trasporto) 362,98        725,95         725,95        1.633,39       362,98        725,95        293,17        335,05        362,98  -               -               5.528,40       

mezzo satellite 13.295,51   11.329,94   911,51        89.956,70     23.699,36  746,97        -               -               -         -               -               139.940,00  

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               13.707,20  20.560,80  -         -               -               34.268,00     

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               416,00  -               -               416,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         5.211,00     -               5.211,00       

mastelli areati -               -               -               56.471          -               -               -               -               -         -               -               56.471          

mastelli 25/30 litri -               -               -               56.471          -               56.471        -               -               -         -               -               112.942        

mastelli 40 litri 56.471        -               56.471        -                 56.471        -               -               -               -         -               -               169.413        

bidoni carrellati 120 litri 387              -               85                847                860              847              -               -               -         -               -               3.026             

bidoni carrellati 240 litri 3.488           -               3.790          1.573             3.978          1.573          -               -               -         -               -               14.402          

bidoni carrellati 360 litri 1.453           -               1.453          -                 2.420          -               960              -               -         -               -               6.286             

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               5.352.941     -               -               -               -               -         -               -               5.352.941     

sacchi bio 120 litri -               -               -               339.047        -               -               -               -               -         -               -               339.047        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 138.207      -               -               -               -         -               -               138.207        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000      -               250.000        

compostiere -               -               -               1.152             -               -               -               -               -         -               -               1.152             

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               122        -               -               122                

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               420        -               -               420                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               30                 30                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               48                 48                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               3                   3                     

distributore sacchi -               -               -               3                     3                  -               -               -               -         -               -               5                     

isole informatizzate chiuse 7,20             -               7,20             7,20               7,20             7,20             -               -               -         -               -               36                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

 254.409,00   



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Ancona] 

 

96 | P a g .  

 

 

Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 7,66           0,66           8,33          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 110,44      27,75         138,19      

operatore trasporto 8,42           -              8,42          

126,53   28 ,41      154,94   

mezzo principale (raccolta) 26,58          5

mezzo principale (trasporto) 17,72          3

mezzo satellite 448,53        81

mezzo con gru 109,83      15,00        

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 31,24          4

spazzatrice  piccola 124,95        13

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 8,33 8,33 8,00 0,50 8,50 0,17

operatore livello 3A/3B/4B/4A 138,19 138,19 134,00 4,00 138,00 -0,19 

operatore livello 5A/5B 8,42 8,42 8,00 0,44 8,44 0,02

154,94 154,94 150,00 4,94 154,94 0,00
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 

 

 
(x 8) 

 

 

 
(x 8) 

 

 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 134) 
 

 
(x 134) 
 

 
(x 134) 
 

 
(x 134) 
 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 
 

 
(x 134) 
 

5A/5B 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
 

 
(x 8) 

 

 

 
(x 8) 

 

 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

                                                                                                                  

 

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 44.983,79        41.134,91        107.768,64     45.705,45        155.652,32     

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 865,07             791,06             690,82             878,95             2.993,31          

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 12.852,51        22.852,73        23.948,59        5.859,67          62.260,93        

volumetria (mc/turno) 247,16             439,48             153,52             146,49             1.197,33          

fabbisogno con compattazione (1:5) 49,43                87,90                239,47             

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

10 compattatore 3 250 105 24   SI

46 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

36 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 

full time   
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 19,72% -- 32,35% 15.565.231,553     32,35% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 2,30% 100,00% 2,30% 1.106.553,000        2,30% 1.106.553,000        

Carta 200101 11,00% 85,00% 9,35% -                       4.498.378,500        9,35% 4.498.378,500        

indum . usati 200110 3,00% 35,00% 1,05% -                       505.165,500            1,05% 505.165,500            

Pi le 200134 0,30% 10,00% 0,03% -                       14.433,300              0,03% 14.433,300              

F arm 200132 0,30% 10,00% 0,03% -                       14.433,300              0,03% 14.433,300              

Toner 080318 0,08% 15,00% 0,01% -                       5.412,488                 0,01% 5.412,488                 

Potature 200201 3,00% 90,00% 2,70% -                       1.298.997,000        2,70% 1.298.997,000        

Ingom . 200307 1,30% 95,00% 1,24% -                       594.170,850            1,24% 594.170,850            

F rigo 200123 0,25% 95,00% 0,24% -                       114.263,625            0,24% 114.263,625            

Multim ateria le 150106 9,00% 95,00% 8,55% -                       4.113.490,500        8,55% 4.113.490,500        

Organico 200108 28,00% 80,00% 22,40% 314.625,00      10.776.864,000     22,40% 10.776.864,000     

Cartone 150101 5,00% 95,00% 4,75% -                       2.285.272,500        4,75% 2.285.272,500        

Neon 200121 0,01% 35,00% 0,00% -                       1.683,885                 0,00% 1.683,885                 

T.V . 200135 0,30% 95,00% 0,29% -                       137.116,350            0,29% 137.116,350            

G randi  E lett 200136 0,50% 95,00% 0,48% -                       228.527,250            0,48% 228.527,250            

Piccol i  E lett 200136 0,50% 30,00% 0,15% -                       72.166,500              0,15% 72.166,500              

Inerti 170904 1,30% 100,00% 1,30% 625.443,000            1,30% 625.443,000            

Pneum 160103 0,15% 60,00% 0,09% -                       43.299,900              0,09% 43.299,900              

Legno 200138 4,00% 80,00% 3,20% -                       1.539.552,000        3,20% 1.539.552,000        

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 4.570.545,000        9,50% 4.570.545,000        

100,000% 100,000% 314.625,00 48.111.000,00  100% 32.545.768,45  

48.111.000,00  67,86%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 20.469.907,45        41,40%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 12.075.861,00        24,42%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 16.671.784,55        33,72%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 225.000,00              0,46%

49.442.553,00  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 3.360,07  

banda stagnata 11,68% 505,74      

Alluminio 2,39% 103,49      

Sovvallo multimateriale 8,33% 360,69      

100,00%

4.329,99  
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Arcevia 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.363 

Numero di famiglie residenti (2) 2.021 

Numero di utenze domestiche (3) 4.626 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 42 5.119 

categoria 2 0 0  

categoria 3 89 24.631 

categoria 4 7 989 

categoria 5 0 0  

categoria 6 9 1.264 

categoria 7 15 6.783 

categoria 8 60 7.540 

categoria 9 1 1.633 

categoria 10 4 1.182 

categoria 11 22 4.388 

categoria 12 24 1.606 

categoria 13 10 1.037 

categoria 14 6 556 

categoria 15 7 224 

categoria 16 0 0  

categoria 17 12 444 

categoria 18 23 3.182 

categoria 19 28 4.159 

categoria 20 0 0  

categoria 21 0 6.778 

categoria 22 11 2.391 

categoria 23 0 0  

categoria 24 13 1.239 

categoria 25 17 1.781 

categoria 26 1 26 

categoria 27 2 137 

categoria 28 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 29 0 0 

categoria 30 0 0 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Corso Garibaldi - Frazione Castiglioni                     98,55  25 2 

Corso Giuseppe Mazzini                  474,17  141 43 

Frazione Avacelli              8.470,39  263 20 

Frazione Castiglioni              4.486,10  161 3 

Frazione Caudino                  861,48  63 8 

Frazione Colleaprico              3.895,33  111 6 

Frazione Costa              4.753,50  178 17 

Frazione Loretello              3.914,33  112 15 

Frazione Magnadorsa              2.927,35  170 14 

Frazione Montale              3.989,59  326 18 

Frazione Nidastore              3.608,34  133 18 

Frazione Palazzo              3.441,73  263 8 

Frazione Piticchio              3.818,16  397 81 

Frazione Prosano              2.368,06  133 1 

Frazione Ripalta                  998,22  113 23 

Frazione S. Apollinare              6.594,94  149 6 

Frazione S. G. Battista           11.590,14  349 71 

Frazione San Ginesio              6.247,27  173 8 

Frazione San Pietro              6.584,68  74 7 

Frazione Santo Stefano              6.427,91  143 7 

Piazza Gianfranceschi                  162,34  5 0 

Piazza Giuseppe Garibaldi                  144,07  10 9 

Piazzale F. Cesari                     50,39  2 0 

Via Andrea Vici                  128,13  9 2 

Via Angelo Rocca                  265,69  40 0 

Via Battisti                  119,59  33 0 

Via Borgo Inferiore                  369,06  30 2 

Via Brunamonti                  388,53  46 8 

Via Cadice                  180,13  28 2 

Via dei Torrioni                  305,14  9 0 

Via della Montagnola                  105,46  7 0 

Via delle Mura                  560,14  6 1 

Via dell'Ospedale                     92,60  21 2 

Via Frati Francescani - Frazione S. G. Battista                  387,69  32 2 

Via G. Battistelli                  240,71  60 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Madonna dei Renali - Frazione S. G. Battista                  163,84  57 0 

Via Marconi                  452,64  89 9 

Via Martiri della Liberta'                  204,59  28 2 

Via Mattatoio                  718,63  2 0 

Via Metteotti - Frazione Castiglioni                  133,70  3 0 

Via Monaci Silvestrini                  623,88  15 0 

Via Porta del Sasso                  390,69  24 0 

Via Porta Romana                  246,19  27 1 

Via Ramazzani                  449,68  139 10 

Via Roma                  182,81  10 2 

Via San Martino - Frazione S. G. Battista              8.934,11  73 0 

Via San Medardo                     39,00  3 0 

Via San Rocco                  371,40  26 1 

Via Tito Rocchi                  939,70  18 4 

Via Zeppale              1.636,49  38 0 

Viale A. Moscatelli - Frazione Castiglioni              3.606,80  127 11 

Viale Martiri della Resistenza                  366,66  18 1 

Vicolo Baccano                     35,89  1 1 

Vicolo Cagallo                     24,82  7 0 

Vicolo Calice                     36,03  1 0 

Vicolo Carnaluccio                     35,52  1 0 

Vicolo Cassero                     64,85  5 0 

Vicolo del Colle                     77,69  1 0 

Vicolo del Forno                  104,26  6 0 

Vicolo del Voltone                     52,92  4 0 

Vicolo della Duchessa                     43,86  1 0 

Vicolo delle Carceri                     34,18  3 2 

Vicolo delle Laure                  115,61  3 0 

Vicolo dello Spiazzo                     66,92  5 0 

Vicolo Fiorenzuola                     44,34  7 0 

Vicolo Leopardi - Frazione Castiglioni                     57,71  14 1 

Vicolo Macelli                     32,71  2 0 

Vicolo Maestre Pie                     55,84  2 0 

Vicolo Marconi - Frazione Castiglioni                  172,79  12 0 

Vicolo Monastero                     33,71  2 0 

Vicolo Piaggiola                     29,58  1 0 

Vicolo Rocca Vecchia                     24,63  3 0 

Vicolo San Carlo                     70,02  4 0 

Vicolo San Giovanni                     28,72  3 1 

Vicolo Santa Maria                     62,61  3 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Vicolo Sant'Agata                     64,41  2 0 

Vicolo Santo Spirito                     70,15  8 0 

Vicolo Uccellini                     38,64  4 0 

Vicolo Val di Forno                     65,51  9 0 

    110.054,68  4626 451 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] 5.224,00 20.445,00    

[m.l ./settimana] 1.306,00 -              -              -              -              -           -           -           143.115,00 

[km/anno] 67,91      -              -              -              -              -           -           -           7.441,98      

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.483,00    

[m.l ./settimana] -           -              -              2.966,00    -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              -              154,23       -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

Attrezzature 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 279,11        -               572,40      1.222,59     264,92      287,74      40,71        125,63      26,00  902,26      -              3.721,36     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 186,07        139,89         381,60      815,06        176,61      210,76      40,71        125,63      -        1.187,59   -              3.263,93     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 63,43           20,98           186,09      347,58        83,37        2,61          81,43        125,63      26,00  -              -              937,13        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 359,45        118,91         20,28        1.969,61     472,44      14,82        -             -             -        -              -              2.955,51     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             81,43        125,63      -        -              -              207,06        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  1.187,59   -              1.187,59     

mastelli areati -               -               -               4.626             -               -               -               -               -         -              -              4.626          

mastelli 25/30 litri -               -               -               4.626             -               4.626          -               -               -         -              -              9.252          

mastelli 40 litri 4.626           -               4.626          -                 4.626          -               -               -               -         -              -              13.878        

bidoni carrellati 120 litri 205              -               169              82                  283              49                -               -               -         -              -              788              

bidoni carrellati 240 litri 85                -               122              87                  109              107              -               -               -         -              -              510              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 22                -               33                4                     109              107              -               -               -         -              -              275              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               294.852        -               -               -               -               -         -              -              294.852      

sacchi bio 120 litri -               -               -               14.705          -               -               -               -               -         -              -              14.705        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 5.994          -               -               -               -         -              -              5.994          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               250                -               -               -               -               -         -              -              250              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               45          -              -              45                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               2,0                 -               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               0,5                 0,5               -               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    7.281,29   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,72           0,55           2,27          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,26           0,72           1,99          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,16       1 ,27        4 ,43       

mezzo principale (raccolta) 3,00             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 9,47             2

mezzo con gru 0,10          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,60             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 2,27 0,80 2,00 0,40 2,40 1,60

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,17 3,76 2,00 0,20 2,20 -1,56 

4 ,43 4,56 4,00 0,60 4,60 0,04

full time 
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Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.113,37          1.572,79          3.017,41          1.421,35          2.813,84          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 21,41                30,25                25,79                27,33                54,11                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 318,10             873,77             670,54             182,22             1.125,54          

volumetria (mc/turno) 6,12                  16,80                4,30                  4,56                  21,64                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,22                  3,36                  4,33                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 18   SI

2 costipatore 2 35 5,5 5  --- NO
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 2,46% -- 10,93% 81.198,105           199.370,41       280.568,516         22,07% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 1,50% 100,00% 1,50% 11.138,846           -                        11.138,846           0,88% 11.138,846           

Carta 200101 7,16% 95,00% 6,80% -                       50.510,955           48.216,48         98.727,439           7,77% 98.727,439           

indum . usati 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       20.421,218           0 20.421,218           1,61% 20.421,218           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       482,683                  0 482,683                  0,04% 482,683                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       371,295                  0 371,295                  0,03% 371,295                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       362,013                  0 362,013                  0,03% 362,013                  

Potature 200201 6,86% 93,00% 6,38% -                       47.375,741           0 47.375,741           3,73% 47.375,741           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       30.334,791           0 30.334,791           2,39% 30.334,791           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       8.465,523              0 8.465,523              0,67% 8.465,523              

Multim ateria le 150106 11,84% 95,00% 11,25% -                       83.526,495           73.737,48         157.263,979         12,37% 157.263,979         

Organico 200108 33,16% 95,00% 31,50% 278.520,00      233.930,623         78.964,17         312.894,792         24,62% 312.894,792         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          70.641,60         70.641,600           5,56% 70.641,600           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       51,981                     0 51,981                     0,00% 51,981                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       10.581,904           0 10.581,904           0,83% 10.581,904           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       4.938,222              0 4.938,222              0,39% 4.938,222              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.782,215              0 1.782,215              0,14% 1.782,215              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 40.842,436           0 40.842,436           3,21% 40.842,436           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       408,424                  0 408,424                  0,03% 408,424                  

Legno 200138 4,67% 90,00% 4,20% -                       31.211,047           0 31.211,047           2,46% 31.211,047           

vetro 200102 12,00% 95,00% 11,40% 84.655,232           57.480,10         142.135,333         11,18% 142.135,333         

100,000% 100,000% 278.520,00 742.589,75     528.410,25  1.271.000,00  1,00     990.431,48     

742.589,75      81,89%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 630.138,67           48,57%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 360.220,04           27,76%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 280.640,29           21,63%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 26.400,00              2,03%

1.297.399,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 3.360,07  

banda stagnata 11,68% 505,74      

Alluminio 2,39% 103,49      

Sovvallo multimateriale 8,33% 360,69      

100,00%

4.329,99  
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Barbara 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1.303 

Numero di famiglie residenti (2)     569 

Numero di utenze domestiche (3) 1.302 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 9 1.778 

categoria 2 4 380 

categoria 3 0 0 

categoria 4 74 22.586 

categoria 5 0 0 

categoria 6 0 0 

categoria 7 0 0 

categoria 8 27 3.471 

categoria 9 3 244 

categoria 10 3 118 

categoria 11 0 0 

categoria 12 7 618 

categoria 13 2 269 

categoria 14 14 11.372 

categoria 15 0 0 

categoria 16 4 305 

categoria 17 4 345 

categoria 18 8 1.180 

categoria 19 1 15 

categoria 20 1 36 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strade senza nome/accessorie                             -    0 0 

Borgo Mazzini                             -    65 9 

Contrada Carrara                             -    100 13 

Contrada Coste                             -    209 31 

Contrada Fratelli Kennedy              1.657,69  91 9 

Contrada San Bartolo              1.346,98  48 2 

Corso Vittorio Emanuele II                  108,19  25 8 

Frazione Montale                             -    0 0 

Piazza Cavour                     76,94  6 6 

Piazza Marconi                     67,99  23 2 

Strada Provinciale Arceviese                  219,97  0 0 

Strada Provinciale dei Castelli              4.260,25  0 0 

Strada Provinciale di Barbara              1.233,37  0 0 

Traversa Via Giacomo Matteotti                  102,09  15 0 

Via 1 Maggio                  482,06  1 22 

Via Aldo Moro                  238,76  19 5 

Via Antonio Gramsci                  246,86  27 1 

Via Berti Lidio                  224,13  16 1 

Via Bibi Ciarmartori                  234,80  53 2 

Via Castelfidardo                  194,83  15 0 

Via Castello                  324,37  27 5 

Via Colle Gagge                  294,84  32 1 

Via Eugenio Montale                  259,11  45 1 

Via Fratelli Kennedy              2.321,15  117 17 

Via Giacomo Matteotti                  795,88  11 0 

Via Padre Carlo Pasquini                             -    24 0 

Via Papa Giovanni XXIII                             -    91 2 

Via Patregnani                             -    26 4 

Via San Bartolo                             -    0 0 

Via Vittorio Veneto                             -    107 14 

Via XXV Aprile                             -    48 3 

Via del Parco                  391,19  32 0 

Via dell'Oliveto                  122,18  16 0 

Via delle Mura                  285,43  13 5 

             35.499,00 1.302 163 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -           -              -              -              -              -           -           4.900,00 6.275,00      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           282,69    724,04         

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           14,70      37,65            

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 2.978,00    808,00       

[m.l ./settimana] -           -              2.978,00    1.616,00    -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              154,86       84,03         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 5.240,00    540,00       

[m.q./settimana] -           -              5.240,00    1.080,00    -              -           -           -           -                

[kmq/anno] -           -              272,48       56,16         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 63,27           -               136,80      305,83        62,67        65,52        7,48          26,27        26,00  477,78      832,00      2.003,62     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 42,18           19,69           91,20        203,89        41,78        46,89        7,48          26,27        -        26,18         -              505,56        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 19,17           3,94             62,06        107,28        29,29        0,79          14,97        26,27        26,00  -              -              289,76        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 76,69           15,75           4,77          429,11        117,16      3,14          -             -             -        -              -              646,63        

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             14,97        26,27        -        -              260,00      301,24        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  26,18         -              26,18          

mastelli areati -               -               -               1.302             -               -               -               -               -         -              -              1.302          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.302             -               1.302          -               -               -         -              -              2.604          

mastelli 40 litri 1.302           -               1.302          -                 1.302          -               -               -               -         -              -              3.906          

bidoni carrellati 120 litri 133              -               127              27                  130              13                -               -               -         -              -              430              

bidoni carrellati 240 litri 75                -               82                4                     83                9                  -               -               -         -              -              253              

bidoni carrellati 360 litri 22                -               26                -                 83                9                  -               -               -         -              -              140              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               80.127          -               -               -               -               -         -              -              80.127        

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.134             -               -               -               -               -         -              -              6.134          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 1.752          -               -               -               -         -              -              1.752          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               73                  -               -               -               -               -         -              -              73                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               1             -              -              1                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               11          -              -              11                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              2                 2                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    2.805,18   
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Organico personale cantiere 

 

 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

       

 

 

 

    

3A/3B/4A/4B 

            

  

 
Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,93           0,29           1,22          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,29           0,02           0,31          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

1 ,40       0 ,31        1 ,71       

mezzo principale (raccolta) 0,93             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 2,07             1

mezzo con gru 0,02          0,00          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,01             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 1,22 0,32 1,00 0,20 1,20 0,88

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,49 1,10 0,50 0,00 0,50 -0,60 

1 ,71 1,42 1,50 0,20 1,70 0,28

part time 70% part time 50% 
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Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 664,00             512,00             1.309,00          365,00             994,00             

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 12,77                9,85                  11,19                7,02                  19,12                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 189,71             284,44             290,89             46,79                397,60             

volumetria (mc/turno) 3,65                  5,47                  1,86                  1,17                  7,65                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,73                  1,09                  1,53                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 minicompattatore 2 120 42 10   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 3,16% -- 16,49% 49.212,785           54.426,24         103.639,026         21,56% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 3,00% 100,00% 3,00% 4.700,000              -                        4.700,000              0,98% 4.700,000              

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     25.360,879           47.794,69         73.155,565           15,22% 73.155,565           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     8.204,990              -                        8.204,990              1,71% 8.204,990              

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     193,936                  -                        193,936                  0,04% 193,936                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     149,182                  -                        149,182                  0,03% 149,182                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     145,452                  -                        145,452                  0,03% 145,452                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     10.069,761           -                        10.069,761           2,09% 10.069,761           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     12.188,140           -                        12.188,140           2,54% 12.188,140           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     3.401,341              -                        3.401,341              0,71% 3.401,341              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     26.852,695           41.571,50         68.424,200           14,23% 68.424,200           

Organico 200108 35,00% 90,00% 31,50% 25.800,00      93.984,433           6.698,36            100.682,798         20,94% 100.682,798         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          27.976,99         27.976,988           5,82% 27.976,988           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     20,885                     -                        20,885                     0,00% 20,885                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     4.251,677              -                        4.251,677              0,88% 4.251,677              

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     1.984,116              -                        1.984,116              0,41% 1.984,116              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     716,072                  -                        716,072                  0,15% 716,072                  

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 16.409,980           -                        16.409,980           3,41% 16.409,980           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     164,100                  -                        164,100                  0,03% 164,100                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     7.757,445              -                        7.757,445              1,61% 7.757,445              

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 28.344,512           8.168,94            36.513,448           7,60% 36.513,448           

100,000% 100,000% 25.800,00  294.112,38     186.636,72  480.749,10     100% 377.110,08     

298.363,28      79,54%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 266.357,52           53,97%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 110.752,56           22,44%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 103.638,03           21,00%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 12.800,00              2,59%

493.548,10     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 122,05      

banda stagnata 11,68% 18,37         

Alluminio 2,39% 3,76            

Sovvallo multimateriale 8,33% 13,10         

100,00%

157,28      
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Belvedere Ostrense 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 2.155 

Numero di famiglie residenti (2)     868 

Numero di utenze domestiche (3) ---- (3) 

Numero di utenze non domestiche (4) 152 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Dato non disponibile 

(4) Fonte Piano d’Ambito Allegato A  

 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 
 
Dimensionamento delle risorse macro 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 6.500,00    -              -              -              -           -           

[m.l ./settimana] 1.625,00    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 84,50         -              -              -              -              -           -           -           -                

spazzamento meccanizzato [m.l.]

frequenze

servizio
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carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 36,45           -               75,94          160,59          37,84          50,27          15,27          40,61          3,26       -               117,38         537,60          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 112,38        239,41         235,30        494,81          117,65        179,01        70,95          188,01        -         411,47         -               2.049,00       

operatore trasporto 24,45           48,91           48,91          110,04          24,45          24,45          19,75          22,57          24,45     -               -               348,00          

mezzo principale (raccolta) 13,26           11,30           47,26          89,70             23,63          0,74             66,96          88,73          6,41       -               -               348,00          

mezzo principale (trasporto) 29,41           58,83           58,83          132,36          29,41          58,83          23,76          27,15          29,41     -               -               448,00          

mezzo satellite 177,86        151,56         12,19          1.203,37       317,03        9,99             -               -               -         -               -               1.872,00       

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               75,00          112,00        -         -               -               187,00          

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

mastelli areati -               -               -               1.155             -               -               -               -               -         -               -               1.155             

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.155             -               1.155          -               -               -         -               -               2.310             

mastelli 40 litri 1.155           -               1.155          -                 1.155          -               -               -               -         -               -               3.465             

bidoni carrellati 120 litri 10                -               5                  10                  20                -               -               -               -         -               -               45                  

bidoni carrellati 240 litri 25                -               42                25                  38                35                47                -               -         -               -               212                

bidoni carrellati 360 litri 12                -               12                -                 24                -               -               -               -         -               -               48                  

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               129.047        -               -               -               -               -         -               -               129.047        

sacchi bio 120 litri -               -               -               7.643             -               -               -               -               -         -               -               7.643             

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.628          -               -               -               -         -               -               2.628             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000         -               13.000          

compostiere -               -               -               110                -               -               -               -               -         -               -               110                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -               -               3                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -               -               4                     

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               3                   3                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               6                   6                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

distributore sacchi -               -               -               1                     1                  -               -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                     

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

      2.934,60   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 part time al 50% 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,33           0,03           0,36          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,00           0,25           1,25          

operatore trasporto 0,21           -              0,21          

1 ,54       0 ,28        1 ,82       

mezzo principale (raccolta) 1,12             1

mezzo principale (trasporto) 1,44             1

mezzo satellite 6,00             1

mezzo con gru 0,60          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande

spazzatrice  piccola 0,40             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,36 0,39 0,50 0,00 0,50 0,11

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,46 1,63 1,50 0,02 1,52 -0,11 

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,82 2,02 2,00 0,02 2,02 0,00
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Mezzi da utilizzare 

Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 

 

 
 
 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 340,68             601,20             1.653,30          634,60             1.560,40          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 6,55                  11,56                14,13                12,20                30,01                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 97,34                334,00             367,40             81,36                624,16             

volumetria (mc/turno) 1,87                  6,42                  2,36                  2,03                  12,00                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,37                  1,28                  2,40                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 minicompattatore 2 120 35 13   SI

1 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 7,25% -- 23,36% 156.039,790         23,36% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 20.040,000           3,00% 20.040,000           

Carta 200101 6,00% 85,00% 5,10% -                       34.068,000           5,10% 34.068,000           

indum . usati 200110 3,00% 55,00% 1,65% -                       11.022,000           1,65% 11.022,000           

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       167,000                  0,03% 167,000                  

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       66,800                     0,01% 66,800                     

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       325,650                  0,05% 325,650                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       22.545,000           3,38% 22.545,000           

Ingom . 200307 2,00% 95,00% 1,90% -                       12.692,000           1,90% 12.692,000           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       7.615,200              1,14% 7.615,200              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       60.120,000           9,00% 60.120,000           

Organico 200108 33,00% 75,00% 24,75% 73.800,00         165.330,000         24,75% 165.330,000         

Cartone 150101 7,00% 95,00% 6,65% -                       44.422,000           6,65% 44.422,000           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       46,760                     0,01% 46,760                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       9.519,000              1,43% 9.519,000              

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       4.442,200              0,67% 4.442,200              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.603,200              0,24% 1.603,200              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 36.740,000           5,50% 36.740,000           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       367,400                  0,06% 367,400                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       17.368,000           2,60% 17.368,000           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 63.460,000           9,50% 63.460,000           

100,000% 100,000% 73.800,00    668.000,00     100% 511.960,21     

668.000,00      78,96%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 324.085,21           45,01%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 187.875,00           26,09%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 176.079,79           24,45%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 32.000,00              4,44%

720.040,00     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 46,65         

banda stagnata 11,68% 7,02            

Alluminio 2,39% 1,44            

Sovvallo multimateriale 8,33% 5,01            

100,00%

60,12         
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Camerano 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 7.242 

Numero di famiglie residenti (2) 2.852 

Numero di utenze domestiche (3) 3.140 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 30 6.923 

categoria 2 0 0 

categoria 3 75 81.984 

categoria 4 13 3.319 

categoria 5 1 750 

categoria 6 10 4.229 

categoria 7 1 372 

categoria 8 8 5.685 

categoria 9 1 3.172 

categoria 10 0 0 

categoria 11 62 9.680 

categoria 12 24 4.703 

categoria 13 35 15.721 

categoria 14 7 647 

categoria 15 7 619 

categoria 16 1 97 

categoria 17 12 811 

categoria 18 16 3.353 

categoria 19 12 3.252 

categoria 20 45 72.750 

categoria 21 7 17.058 

categoria 22 11 3.138 

categoria 23 1 87 

categoria 24 13 1.724 

categoria 25 10 3.481 

categoria 26 3 356 

categoria 27 4 112 

categoria 28 4 38.552 
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  [n] [tot mq] 

categoria 29 0 0 

categoria 30 0 0 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

PIAZZA A.MORO                     90,86  10 0 

PIAZZA GIARDINO INFANZIA                     24,41  3 0 

PIAZZA IV NOVEMBRE                  295,95  0 17 

PIAZZA MONS.N.DONZELLI                     28,01  1 2 

PIAZZA ROMA                     74,69  12 12 

PIAZZA SANT'APOLLINARE                     63,96  2 3 

S.S. 16 ADRIATICA                     67,53  0 2 

VIA PRIMO MAGGIO                  616,39  0 11 

VIA A.DE GASPERI                  451,35  34 2 

VIA A.FAZIOLI                  193,96  36 2 

VIA A.GRAMSCI                  217,22  15 0 

VIA A.MANZONI                  190,57  9 1 

VIA A.PACINOTTI                  528,23  97 1 

VIA A.VOLTA                  233,16  2 2 

VIA ABBADIA                  791,72  3 21 

VIA ALBANO CORNELI                  396,12  0 2 

VIA ALDO MORO                  136,94  19 0 

VIA ASPIO TERME              1.422,78  34 15 

VIA BAGACCIANO              1.717,12  22 2 

VIA BAGNOLO                  735,02  10 0 

VIA BIANCA                  564,71  2 0 

VIA BORANICO                  819,55  25 1 

VIA C.B.CAVOUR                  671,19  35 6 

VIA C.COLOMBO                  283,47  58 1 

VIA C.MARATTI                  141,81  30 12 

VIA CAGIOLINO                     94,10  27 0 

VIA CAMERANENSE                     10,66  58 2 

VIA CAMPO D'AVIAZIONE                  512,30  0 47 

VIA COLLE LAURO                     41,78  55 3 

VIA CONCIO              1.293,33  25 7 

VIA D.CHIESA                  222,80  15 2 

VIA DALMAZIA                  537,55  8 0 

VIA DANTE ALIGHIERI              1.228,82  79 0 

VIA DEGLI SCHIAVONI                  532,92  3 0 

VIA DEI CIPRESSI                  201,10  2 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA DEL COMMERCIO                  308,88  0 14 

VIA DEL CORBEZZOLO                  115,74  16 0 

VIA DEL MATTATOIO                  107,17  14 0 

VIA DEL NESPOLO                     69,74  19 1 

VIA DELLA CISTERNA                  391,80  4 0 

VIA DELLA SBROZZOLA              1.170,75  8 22 

VIA DELLA SPERANZA                  137,02  7 1 

VIA DELLA STAZIONE                  153,26  6 7 

VIA DELL'ARTIGIANATO                  353,82  0 4 

VIA DELLE FONTANINE                  131,86  8 0 

VIA DELLE MURA                  205,78  2 0 

VIA DELLE TERME                  314,72  13 3 

VIA DELL'INDUSTRIA                  588,79  2 12 

VIA DIRETTISSIMA DEL CONERO              6.860,99  43 44 

VIA DOMENICO SAVIO                  113,29  7 1 

VIA DON MINZONI                  206,11  49 0 

VIA DONATORI DEL SANGUE                  512,97  14 1 

VIA E.FERMI                  437,25  23 0 

VIA E.IACOMINI                  146,70  47 1 

VIA ENRICO DE NICOLA                  408,71  103 1 

VIA F.CAVALLOTTI                     74,87  13 0 

VIA F.LLI BONDI                  149,72  47 0 

VIA FARFISA              2.525,06  8 18 

VIA FAUSTINA                  943,06  3 1 

VIA FLAMINIA                     20,00  0 0 

VIA FONTANELLE              1.583,65  76 1 

VIA FONTE INFERNO                  701,38  9 1 

VIA FORNACI              1.198,55  13 0 

VIA G.GARIBALDI                  256,08  69 20 

VIA G.GRONCHI                     70,74  24 0 

VIA G.LEOPARDI                     87,80  23 0 

VIA G.MARCONI                  202,96  37 0 

VIA G.MAZZINI                  261,32  48 1 

VIA G.P.MARINELLI                  215,18  38 6 

VIA G.ROSSINI                  261,79  22 0 

VIA G.SERVI                     64,14  17 0 

VIA G.SPONTINI                  102,05  13 0 

VIA GALLETTO                  731,64  63 0 

VIA GRADINA              1.020,85  28 0 

VIA GUASTO                  342,01  26 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA INFERNO              1.740,68  7 0 

VIA L. EINAUDI                  126,32  34 0 

VIA LORETANA              4.763,38  337 29 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'                  186,22  17 2 

VIA MASSIGNANO              1.208,67  13 0 

VIA MONS.N.DONZELLI                  258,79  58 3 

VIA MONTAGNOLO              1.016,42  7 0 

VIA N.SAURO                     89,36  3 0 

VIA OSIMANA              1.429,08  76 15 

VIA P.NENNI                  164,81  23 0 

VIA PALOMBARE              1.496,48  6 0 

VIA PAOLO VI                  248,60  24 1 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII                  933,57  68 13 

VIA PISCIARELLA              1.353,94  7 1 

VIA PORCASTRA                  450,30  21 0 

VIA REDIPUGLIA                     64,49  9 0 

VIA S.PERTINI                  332,30  53 0 

VIA S.SCANDALLI                  617,40  69 6 

VIA SALETTE              2.755,45  57 5 

VIA SAN FRANCESCO                  168,09  34 4 

VIA SAN GERMANO                  539,00  104 7 

VIA SAN GIOVANNI                  623,41  54 3 

VIA SANT'APOLLINARE                     93,34  26 5 

VIA T.BARBINI                  206,99  38 0 

VIA TRIONFO              1.143,71  4 0 

VIA VARANO              1.530,50  11 0 

VIA XXV APRILE                  109,33  1 2 

VIA ZARA                  283,72  36 0 

VIA ZINGARI              2.373,35  35 5 

VIALE DELLA REPUBBLICA                  342,21  52 1 

VIALE O.CORRADUCCI                  448,63  99 2 

VIALE S.CECI                  234,23  54 7 

VICOLO CORTO                     33,44  1 0 

VICOLO DEGLI ORTI                     23,62  2 0 

VICOLO DELLE GRAZIE                     52,63  4 0 

VICOLO SERAFINI                     64,74  3 2 

       66.487,42  3140 450 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] -           8.197,00    14.204,00 435,00       -                

[m.l ./settimana] -           -              8.197,00    28.408,00 1.305,00    -           -           -           -                

[km/anno] -           -              426,24       1.477,22    67,86         -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 828,00       585,00    

[m.l ./settimana] -           -              -              -              2.484,00    -           -           3.510,00 -                

[km/anno] -           -              -              -              129,17       -           -           182,52    -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 463,01        -               996,44      2.096,45     471,61      445,46      50,99        163,52      26,00  2.889,52   1.560,00   9.163,00     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 308,68        169,77         664,29      1.397,63     314,40      319,50      50,99        163,52      -        1.642,77   -              5.031,56     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        20,80        21,00        19,20        20,80  -              -              328,80        

mezzo principale (raccolta) 55,12           8,49             166,00      293,03        78,76        2,10          101,98      163,52      26,00  -              -              895,00        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        41,60        21,00        19,20        20,80  -              -              349,60        

mezzo satellite 496,09        76,40           28,73        2.637,26     708,85      18,91        -             -             -        -              -              3.966,23     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             101,98      163,52      -        -              520,00      785,50        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  1.642,77   -              1.642,77     

mastelli areati -               -               -               3.140             -               -               -               -               -         -              -              3.140          

mastelli 25/30 litri -               -               -               3.140             -               3.140          -               -               -         -              -              6.280          

mastelli 40 litri 3.140           -               3.140          -                 3.140          -               -               -               -         -              -              9.420          

bidoni carrellati 120 litri 245              -               183              74                  311              43                -               -               -         -              -              856              

bidoni carrellati 240 litri 23                -               87                27                  48                57                -               -               -         -              -              241              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 127              -               82                -                 48                57                -               -               -         -              -              314              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               342.443        -               -               -               -               -         -              -              342.443      

sacchi bio 120 litri -               -               -               19.258          -               -               -               -               -         -              -              19.258        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 8.742          -               -               -               -         -              -              8.742          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               292                -               -               -               -               -         -              -              292              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -              -              8                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               63          -              -              63                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 0,4               -               0,4               0,4                 0,4               0,4               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 14.523,35   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 3,82           1,76           5,58          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,06           1,00           3,06          

operatore trasporto 0,20           -              0,20          

6 ,08       2 ,76        8 ,84       

mezzo principale (raccolta) 2,87             1

mezzo principale (trasporto) 1,12             1

mezzo satellite 12,71          3

mezzo con gru 0,13          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,83             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 5,58 1,81 5,00 0,50 5,50 3,69

operatore livello 3A/3B/4B/4A 3,26 6,01 3,00 0,30 3,30 -2,71 

8 ,84 7,82 8,00 0,80 8,80 0,98
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 
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full time 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 3.185,07          4.706,34          9.451,15          2.442,29          3.133,26          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 61,25                90,51                80,78                46,97                60,26                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 910,02             2.614,63          2.100,26          313,11             1.253,30          

volumetria (mc/turno) 17,50                50,28                13,46                7,83                  24,10                

fabbisogno con compattazione (1:5) 3,50                  10,06                4,82                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 105 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 10,17% 202.151,758         301.513,07           503.664,825         15,25% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 6,00% 100,00% 6,00% 72.120,000           -                            72.120,000           2,18% 72.120,000           

Carta 200101 7,00% 95,00% 6,65% -                       132.193,543         186.313,32           318.506,858         9,64% 318.506,858         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       54.666,503           -                            54.666,503           1,66% 54.666,503           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       1.292,117              -                            1.292,117              0,04% 1.292,117              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       993,936                  -                            993,936                  0,03% 993,936                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       969,088                  -                            969,088                  0,03% 969,088                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       89.454,278           -                            89.454,278           2,71% 89.454,278           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       81.204,605           -                            81.204,605           2,46% 81.204,605           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       22.661,750           -                            22.661,750           0,69% 22.661,750           

Multim ateria le 150106 9,00% 90,00% 8,10% -                       161.017,700         291.725,41           452.743,105         13,71% 452.743,105         

Organico 200108 38,00% 95,00% 36,10% 103.275,00      717.622,093         95.299,15              812.921,241         24,61% 812.921,241         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          479.107,29           479.107,294         14,51% 479.107,294         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       139,151                  -                            139,151                  0,00% 139,151                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       28.327,188           -                            28.327,188           0,86% 28.327,188           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       13.219,354           -                            13.219,354           0,40% 13.219,354           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       4.770,895              -                            4.770,895              0,14% 4.770,895              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 109.333,006         -                            109.333,006         3,31% 109.333,006         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       1.093,330              -                            1.093,330              0,03% 1.093,330              

Legno 200138 4,50% 86,56% 3,90% -                       77.527,041           -                            77.527,041           2,35% 77.527,041           

vetro 200102 9,00% 95,00% 8,55% 169.963,127         8.168,94                178.132,064         5,39% 178.132,064         

100,00% 100,00% 103.275,00 1.940.720,46  1.362.127,17 3.302.847,63  100% 2.799.182,80  

85,21%1.987.872,83  
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.954.952,57       57,05%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 902.375,52           26,34%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 505.154,73           14,74%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 64.000,00              1,87%

3.426.482,81 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 365,21      

banda stagnata 11,68% 54,97         

Alluminio 2,39% 11,25         

Sovvallo multimateriale 8,33% 39,20         

100,00%

470,63      
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Camerata Picena 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 2.550 

Numero di famiglie residenti (2) 1.025 

Numero di utenze domestiche (3) 1.487 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [mq] 

categoria 1 8 2.678 

categoria 2 42 14.611 

categoria 3 2 171 

categoria 4 2 904 

categoria 5 6 1.109 

categoria 6 41 26.801 

categoria 7 0 0 

categoria 8 13 6.689 

categoria 9 0 0 

categoria 10 7 1.635 

categoria 11 31 9.978 

categoria 12 15 3.383 

categoria 13 16 2.214 

categoria 14 0 0 

categoria 15 1 34 

categoria 16 4 658 

categoria 17 4 976 

categoria 18 0 0 

categoria 19 0 0 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza delle Arti e dei Mestieri                     70,69  19 8 

Piazza Vittorio Veneto                  242,16  49 4 

Via Agugliano                  434,89  2 1 

Via Aldo Moro                  223,08  21 0 

Via Alessandro Volta                  146,73  16 5 

Via Antonio Gramsci              1.060,39  126 4 

Via Antonio Meucci                  619,96  1 10 

Via Cassero                  891,53  47 0 

Via Castelferretti              1.673,85  42 1 

Via Col di Lana                  138,03  8 0 

Via Collodi                  746,72  126 1 

Via Corta                  281,36  19 0 

Via Croce              1.076,20  52 2 

Via Dante Alighieri                  150,00  20 1 

Via dei Mille                  244,82  95 0 

Via del Lavoro              1.055,15  15 0 

Via don Giovanni Minzoni                  265,62  28 3 

Via Edmondo de Amicis                  294,92  50 0 

Via Enrico Fermi                  294,58  7 7 

Via Fiume                  537,37  9 0 

Via Frasca                  394,15  0 0 

Via Galileo Galilei                  258,08  10 6 

Via Giacomo Leopardi                  115,90  30 0 

Via Giacomo Matteotti                  358,58  40 7 

Via Giosue' Carducci                  100,14  23 0 

Via Giovanni Pascoli                  106,89  37 0 

Via Giuseppe di Vittorio                  371,49  133 1 

Via Giuseppe Garibaldi              1.601,47  33 1 

Via Giuseppe Mazzini                  679,44  14 0 

Via Giuseppe Ungaretti                  170,20  64 0 

Via Guglielmo Marconi                  780,88  30 18 

Via Leonardo da Vinci                  605,46  0 3 

Via Luigi Galvani                  311,57  6 41 

Via Maria Montessori                  159,93  26 0 

Via Martiri della Resistenza                  393,61  23 1 

Via Montaldino              1.235,44  25 0 

Via Piane                  945,20  84 8 

Via Saline                     83,11  11 3 

Via San Giuseppe              1.502,53  85 56 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Santa Caterina                  202,99  28 0 

Via Ugo Foscolo                  158,08  8 0 

Viale del Castello              1.598,71  25 0 

       22.581,90        1.487           192  

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [1/28] [2/28]

[m.l ./turno] -           -              -              -              -              -           -           9.945,00 3.725,00      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           2.486,25 1.862,50      

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           129,29    96,85            

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 3.998,00    2.245,00    -           

[m.l ./settimana] -           -              3.998,00    -              6.735,00    -           -           -           -                

[km/anno] -           -              207,90       -              350,22       -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.395,29   -              1.395,29     

operatore livello 2A/2B 138,88        -               316,04      618,23        125,78      139,68      25,73        111,16      26,00  -              936,00      2.437,50     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 92,59           28,20           210,69      412,16        83,85        100,43      25,73        111,16      -        26,09         -              1.090,91     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 42,09           5,64             135,97      223,24        56,39        1,68          51,46        111,16      26,00  -              -              653,62        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 168,34        22,56           10,46        892,97        225,54      6,72          -             -             -        -              -              1.326,59     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             51,46        111,16      -        -              260,00      422,62        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  26,09         -              26,09          

mastelli areati -               -               -               1.487             -               -               -               -               -         -              -              1.487          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.487             -               1.487          -               -               -         -              -              2.974          

mastelli 40 litri 1.487           -               1.487          -                 1.487          -               -               -               -         -              -              4.461          

bidoni carrellati 120 litri 138              -               96                54                  134              50                -               -               -         -              -              472              

bidoni carrellati 240 litri 49                -               93                53                  59                57                -               -               -         -              -              311              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 1                   -               5                  -                 59                57                -               -               -         -              -              122              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               130.572        -               -               -               -               -         -              -              130.572      

sacchi bio 120 litri -               -               -               8.455             -               -               -               -               -         -              -              8.455          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 3.156          -               -               -               -         -              -              3.156          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               132                -               -               -               -               -         -              -              132              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               21          -              -              21                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              6                 6                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    5.219,70   
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Organico personale cantiere 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2A/2B 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3A/3B/4A/4B 

            
 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,85           0,85          

operatore livello 2A/2B 1,48           -              1,48          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,65           0,02           0,66          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,31       0 ,87        3 ,18       

mezzo principale (raccolta) 2,09             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 4,25             1

mezzo con gru 0,08          0,014        

mezzo cabinato 0,01          0,002        

spazzatrice  0,01             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,85 0,00 0,50 0,30 0,80 0,80

operatore livello 2A/2B 1,48 0,45 1,00 0,50 1,50 1,05

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,84 2,31 0,85 0,00 0,85 -1,46 

3 ,18 2,76 2,35 0,80 3,15 0,39

full time part time 50% part time 85% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.271,76          1.544,30          2.038,85          1.055,45          2.478,91          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 24,46                29,70                17,43                20,30                47,67                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 363,36             857,95             453,08             135,31             991,57             

volumetria (mc/turno) 6,99                  16,50                2,90                  3,38                  19,07                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,40                  3,30                  3,81                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 24   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,65% -- 11,47% 59.074,502           147.096,27           206.170,768         18,93% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 20.200,000           -                            20.200,000           1,85% 20.200,000           

Carta 200101 7,00% 95,00% 6,65% -                     34.252,060           92.923,77              127.175,831         11,68% 127.175,831         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     14.164,386           -                            14.164,386           1,30% 14.164,386           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     334,795                  -                            334,795                  0,03% 334,795                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     257,534                  -                            257,534                  0,02% 257,534                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     251,096                  -                            251,096                  0,02% 251,096                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                     23.178,086           -                            23.178,086           2,13% 23.178,086           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     21.040,551           -                            21.040,551           1,93% 21.040,551           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     5.871,782              -                            5.871,782              0,54% 5.871,782              

Multim ateria le 150106 9,00% 90,00% 8,10% -                     41.720,554           112.709,67           154.430,222         14,18% 154.430,222         

Organico 200108 38,00% 95,00% 36,10% 39.780,00      185.939,754         59.665,46              245.605,218         22,55% 245.605,218         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          111.029,73           111.029,733         10,19% 111.029,733         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     36,055                     -                            36,055                     0,00% 36,055                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     7.339,727              -                            7.339,727              0,67% 7.339,727              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     3.425,206              -                            3.425,206              0,31% 3.425,206              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     1.236,165              -                            1.236,165              0,11% 1.236,165              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 28.328,771           -                            28.328,771           2,60% 28.328,771           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     283,288                  -                            283,288                  0,03% 283,288                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     13.391,783           -                            13.391,783           1,23% 13.391,783           

vetro 200102 9,00% 95,00% 8,55% 44.038,363           61.506,53              105.544,891         9,69% 105.544,891         

100,000% 100,000% 39.780,00  504.364,46     584.931,43     1.089.295,89  100% 883.125,12     

515.068,57      81,74%



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Camerata Picena] 

 

141 | P a g .  

Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 614.341,81           55,53%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 268.783,30           24,30%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 206.169,77           18,64%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 17.000,00              1,54%

1.106.294,89 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 119,84      

banda stagnata 11,68% 18,04         

Alluminio 2,39% 3,69            

Sovvallo multimateriale 8,33% 12,86         

100,00%

154,43      
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Castelbellino 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 5.010 

Numero di famiglie residenti (2) 1.984 

Numero di utenze domestiche (3) 4.020 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [mq] 

categoria 1 5 458 

categoria 2 0 0 

categoria 3 0 0 

categoria 4 2 719 

categoria 5 0 0 

categoria 6 5 3.473 

categoria 7 0 0 

categoria 8 1 165 

categoria 9 0 0 

categoria 10 0 0 

categoria 11 6 736 

categoria 12 14 1.474 

categoria 13 23 5.073 

categoria 14 3 238 

categoria 15 0 0 

categoria 16 0 0 

categoria 17 0 0 

categoria 18 32 5.399 

categoria 19 4 556 

categoria 20 17 8.605 

categoria 21 10 1.392 

categoria 22 5 1.029 

categoria 23 0 0 

categoria 24 8 1.136 

categoria 25 10 2.120 

categoria 26 0 0 

categoria 27 2 167 

categoria 28 0 0 
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  [n] [mq] 

categoria 29 0 0 

categoria 30 0 0 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Fonte Penata 433 10 1 

Contrada Macalle' 2181 8 0 

Contrada Mattonato 596 0 0 

Contrada Molino 1431 140 21 

Contrada Montali 409 9 3 

Contrada Pantiere 2902 133 0 

Contrada San Filippo 593 5 0 

Contrada Santa Maria 1008 4 0 

Contrada Stazione 1874 21 3 

Largo 2 giugno 65 70 4 

Piazza della Vittoria 29 5 3 

Piazza Kennedy 115 37 3 

Piazza San Marco 99 7 1 

Pista Ciclabile 2906 0 0 

Strada Provinciale dei Castelli 1518 0 0 

Strada senza nome 134 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 4204 0 0 

Strade senza nome/accessorie 8001 0 0 

Via Adua 498 15 0 

Via Agapito Salvati 12 0 0 

Via Alcide De Gasperi 36 2 0 

Via Ancona 171 39 12 

Via Antonio Gramsci 1045 222 20 

Via Belgio 118 61 0 

Via Benedetto Croce 71 7 0 

Via Bruno Buozzi 428 107 0 

Via Circonvallazione 221 99 0 

Via Clementina 2 76 9 

Via Costa 75 11 0 

Via Cristoforo Colombo 91 29 0 

Via Dante Alighieri 54 40 2 

Via del Colle 10 0 0 

Via dell'Artigianato 359 64 0 

Via dell'Industria 130 0 2 

Via Don Luigi Sturzo 129 51 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Don Minzoni 506 129 6 

Via Don Romeo Michelangeli 210 44 0 

Via E. Curiel 448 101 0 

Via E. Fermi 70 20 0 

Via E. Mattei 87 16 0 

Via E. Medi 201 63 6 

Via E. Toti 165 30 0 

Via Esino 493 35 1 

Via F.lli Cairoli 61 10 0 

Via F.lli Cervi 209 35 0 

Via F.lli Rosselli 338 62 0 

Via Federico II 231 155 0 

Via Francia 99 5 0 

Via Fratelli Bandiera 77 0 0 

Via G. Amendola 126 80 0 

Via G. Canzio 389 18 0 

Via G. di Vittorio 166 40 1 

Via G. Falcone 58 16 0 

Via G. Garibaldi 139 28 0 

Via G. Leopardi 101 26 1 

Via G. Mameli 142 19 0 

Via G. Marconi 66 1 0 

Via G. Matteotti 57 31 0 

Via G. Mazzini 139 31 0 

Via G. Puccini 103 43 0 

Via Gambasilla 266 17 0 

Via Germania 259 86 0 

Via Giacomo Brodolini 9 0 0 

Via I Maggio 256 0 12 

Via I. Calvino 113 29 0 

Via Italia 162 1 4 

Via L. Pirandello 83 12 0 

Via Marzabotto 338 86 0 

Via P. Gobetti 256 31 2 

Via P. Maroncelli 168 38 0 

Via P. Nenni 191 29 0 

Via Pantiere 913 104 3 

Via Pantiere nord 52 69 0 

Via Pavese Cesare 279 93 0 

Via Pierpaolo Pasolini 153 19 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Pietro Micca 78 0 0 

Via Poggetto 42 8 0 

Via Proferno 120 20 0 

Via Q. Areto 307 128 0 

Via Risorgimento 81 6 0 

Via Roma 222 83 1 

Via S. d'Acquisto 86 24 0 

Via S. Pellico 493 140 2 

Via San Giorgio 594 76 1 

Via Santa Lucia 550 0 0 

Via Scatolificio 152 38 0 

Via Torre 2 0 0 

Via Trento 2 0 0 

Via Trieste 389 18 2 

Via U. Foscolo 105 38 0 

Via U. La Malfa 309 69 0 

Via V. Bachelet 261 47 3 

Via W. Tobagi 214 94 3 

Via XX Settembre 287 30 1 

Via XXV Aprile 247 79 0 

Viale del Lavoro 538 3 14 

Viale Europa 642 124 0 

Viale Giovanni XXIII 252 71 0 

            46.098,64     4.020,00        147,00  

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 3.523,78    

[m.l ./settimana] -           -              3.523,78    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              183,24       -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] -           3.523,78    16.359,79    

[m.l ./settimana] -           1.761,89    -              -              -              -           -           -           2.044,97      

[km/anno] -           91,62         -              -              -              -           -           -           106,34         

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             24,56        75,30        -             -        531,44      -              631,31        

operatore livello 2A/2B 198,05        -               449,62      877,38        202,68      194,97      -             380,55      52,00  -              780,00      3.135,25     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 132,03        116,09         299,74      584,92        135,12      154,55      75,30        380,55      -        164,96      -              2.043,27     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 30,01           5,80             82,59        166,33        37,94        1,31          75,30        380,55      52,00  -              -              831,84        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 270,07        52,24           14,30        1.496,95     341,49      11,77        -             -             -        -              -              2.186,82     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             75,30        380,55      -        -              260,00      715,85        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  164,96      -              164,96        

mastelli areati -               -               -               4.020             -               -               -               -               -         -              -              4.020          

mastelli 25/30 litri -               -               -               4.020             -               4.020          -               -               -         -              -              8.040          

mastelli 40 litri 4.020           -               4.020          -                 4.020          -               -               -               -         -              -              12.060        

bidoni carrellati 120 litri 61                -               62                75                  78                5                  -               -               -         -              -              281              

bidoni carrellati 240 litri 11                -               27                5                     11                19                -               -               -         -              -              73                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 35                -               35                -                 11                19                -               -               -         -              -              100              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               235.686        -               -               -               -               -         -              -              235.686      

sacchi bio 120 litri -               -               -               5.330             -               -               -               -               -         -              -              5.330          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 6.027          -               -               -               -         -              -              6.027          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               252                -               -               -               -               -         -              -              252              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               41          -              -              41                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              2                 2                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

TOTALI

    6.119,42   
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Organico personale cantiere 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

2A/2B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                            

 
  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 0,06           0,32           0,38          

operatore livello 2A/2B 1,91           -              1,91          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,14           0,10           1,24          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

3 ,30       0 ,42        3 ,73       

mezzo principale (raccolta) 2,67             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 7,01             2

mezzo con gru 0,23          0,04          

mezzo cabinato 0,03          0,00          

spazzatrice  0,08             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,38 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40

operatore livello 2A/2B 1,91 0,56 1,50 0,40 1,90 1,34

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,43 2,80 1,00 0,40 1,40 -1,40 

3 ,73 3,36 2,50 1,20 3,70 0,34

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.383,35          2.504,96          6.516,66          2.051,07          3.294,51          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 45,83                48,17                55,70                39,44                63,36                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 680,96             1.391,65          1.448,15          262,96             1.317,80          

volumetria (mc/turno) 13,10                26,76                9,28                  6,57                  25,34                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,62                  5,35                  5,07                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 105 24   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 12,64% 187.184,706         126.560,30           313.745,003         15,62% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 6,00% 100,00% 6,00% 98.000,000           -                            98.000,000           4,88% 98.000,000           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                     126.573,678         17.137,84              143.711,517         7,15% 143.711,517         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     40.710,832           -                            40.710,832           2,03% 40.710,832           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     962,256                  -                            962,256                  0,05% 962,256                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     740,197                  -                            740,197                  0,04% 740,197                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     721,692                  -                            721,692                  0,04% 721,692                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                     66.617,726           -                            66.617,726           3,32% 66.617,726           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     60.474,091           -                            60.474,091           3,01% 60.474,091           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     16.876,490           -                            16.876,490           0,84% 16.876,490           

Multim ateria le 150106 12,00% 90,00% 10,80% -                     159.882,541         74.413,70              234.296,237         11,66% 234.296,237         

Organico 200108 30,00% 90,00% 27,00% 86.490,00      399.706,353         208.198,64           607.904,989         30,26% 607.904,989         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          81.798,23              81.798,231           4,07% 81.798,231           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     103,628                  -                            103,628                  0,01% 103,628                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     21.095,613           -                            21.095,613           1,05% 21.095,613           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     9.844,619              -                            9.844,619              0,49% 9.844,619              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     3.552,945              -                            3.552,945              0,18% 3.552,945              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 81.421,665           -                            81.421,665           4,05% 81.421,665           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     814,217                  -                            814,217                  0,04% 814,217                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     38.490,241           -                            38.490,241           1,92% 38.490,241           

vetro 200102 12,50% 95,00% 11,88% 175.796,776         11.497,40              187.294,176         9,32% 187.294,176         

100,000% 100,000% 86.490,00  1.489.570,27  519.606,10     2.009.176,37  100% 1.695.431,36  

1.480.393,90  85,03%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.020.908,65       49,24%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 674.522,71           32,54%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 313.744,00           15,13%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 64.000,00              3,09%

2.073.175,37 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 181,81      

banda stagnata 11,68% 27,37         

Alluminio 2,39% 5,60            

Sovvallo multimateriale 8,33% 19,52         

100,00%

234,30      
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Castelfidardo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 18.306 

Numero di famiglie residenti (2) 7.355 

Numero di utenze domestiche (3) 7.373 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2019 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

 [n] [mq] 

categoria 1 20 3696 

categoria 2 0 0  

categoria 3 187 83.287 

categoria 4 32 5.004 

categoria 5 0 0  

categoria 6 13 2.872 

categoria 7 2 938 

categoria 8 6 5.173 

categoria 9 1 300 

categoria 10 1 2.781 

categoria 11 110 9.948 

categoria 12 83 7.880 

categoria 13 122 11.684 

categoria 14 22 1.749 

categoria 15 9 1.954 

categoria 16 0 0  

categoria 17 54 3.044 

categoria 18 29 2.313 

categoria 19 22 1.159 

categoria 20 157 61.617 

categoria 21 366 43.812 

categoria 22 29 3.521 

categoria 23 2 658 

categoria 24 29 2.275 

categoria 25 22 3.899 

categoria 26 5 414 

categoria 27 7 264 

categoria 28 4 6.665 
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 [n] [mq] 

categoria 29 0 0 

categoria 30 3 2.486 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

AUTOSTRADA ADRIATICA 3.914 0 0 

CONTRADA ALBANACCI 2.177 18 4 

CONTRADA ASPIO 126 1 0 

CONTRADA CAMPANARI 2.001 3 0 

CONTRADA CAMPOGRASSO 2.214 19 4 

CONTRADA CERRETANO 248 8 3 

CONTRADA CONCIA 237 2 2 

CONTRADA LAGHI 1.721 16 0 

CONTRADA MERLA 1.824 3 0 

CONTRADA MIRANO VITTORIA 1.567 13 1 

CONTRADA MONTE CAMILLONE 575 10 1 

CONTRADA MONTE FIGURETTA 391 10 2 

CONTRADA MONTICELLI 424 14 0 

CONTRADA MONTORO SELVA 129 16 0 

CONTRADA PESCARA 745 12 2 

CONTRADA RIGO 1.033 1 11 

CONTRADA SAN PELLEGRINO 524 16 7 

CONTRADA SAN VITTORE 946 8 0 

CONTRADA VALLE OSCURA 2.356 13 0 

PIAZZA DEL CARABINIERE 84 4 1 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 39 11 9 

PIAZZA LEOPARDI G. 33 3 2 

PIAZZA OLIMPIA 96 0 3 

PIAZZA PELLICO S. 170 19 3 

PIAZZA S.AGOSTINO 146 0 2 

PIAZZA TRENTO E TRIESTE 55 7 3 

PIAZZALE DON MINZONI 129 0 12 

PIAZZALE MICHELANGELO 85 18 2 

RIONE BUOZZI B. 403 88 4 

ROTATORIA SAN ROCCHETTO 121 0 0 

SP3 VAL MUSONE - VAR. ACQUAVIVA 1.816 0 0 

STRADE SENZA NIOME/ACCESSORIE 30.121 0 0 

VIA 1 MAGGIO 218 47 2 

VIA 2 GIUGNO 208 6 0 

VIA ADRIATICA 6.464 50 78 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA ALBANACCI 1.655 8 4 

VIA ALFIERI V. 258 17 0 

VIA ALIGHIERI D. 2.809 186 18 

VIA ALLENDE S. 267 14 2 

VIA AMENDOLA G. 228 24 1 

VIA ANCONA 128 25 0 

VIA ANDERS W. 109 26 0 

VIA ANGELONI M. 105 13 0 

VIA ASCOLI PICENO 171 18 1 

VIA ASIAGO 147 15 2 

VIA BARACCA F. 213 18 0 

VIA BASSI U. 210 32 1 

VIA BATTISTI C. 520 28 10 

VIA BELLINI V. 489 75 1 

VIA BERARDI M. 258 31 0 

VIA BERLINGUER E. 362 21 2 

VIA BOCCACCIO G. 176 37 0 

VIA BOCCONI A. 207 30 0 

VIA BOITO A. 138 13 0 

VIA BRAMANTE D. 2.515 137 6 

VIA BRANDONI M. 1.581 112 9 

VIA BRECCIA 76 11 1 

VIA BRODOLINI G. 246 25 2 

VIA BUOZZI B. 68 0 0 

VIA CADORNA L. 653 69 0 

VIA CAMERANO 392 1 10 

VIA CAMPANARI 716 20 0 

VIA CAMPOGRASSO 194 1 0 

VIA CARDUCCI G. 143 19 1 

VIA CARINI L. 366 77 1 

VIA CARSO 129 5 3 

VIA CASANOVA G. 116 26 0 

VIA CASELLA A. 75 8 0 

VIA CASTELVETRO 229 30 1 

VIA CATALANI A. 59 4 0 

VIA CAVOUR C. 100 2 4 

VIA CHE GUEVARA E. 7.869 112 53 

VIA CHERUBINI L. 208 24 1 

VIA CHIESA D. 537 32 12 

VIA CIALDINI E. 202 35 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA CILEA F. 657 105 1 

VIA CIMAROSA D. 249 10 0 

VIA COGNINI G. 130 8 0 

VIA COLETTA A. 170 45 0 

VIA COLOMBO C. 654 102 16 

VIA CONCOLE 722 6 0 

VIA CORTICELLI 38 0 0 

VIA CORVALAN A.L. 437 36 2 

VIA CRUCIANELLI S. 370 0 14 

VIA DA FABRIANO G. 187 12 1 

VIA DA PALESTRINA G.P. 185 13 0 

VIA D'ACQUISTO S. 135 11 0 

VIA DALLAPE' M. 153 52 0 

VIA DALL'ONGARO 207 1 0 

VIA D'ANNUNZIO G. 47 15 0 

VIA DE GASPERI A. 324 36 0 

VIA DE PIMODAN A. 104 21 1 

VIA DEI CASTAGNI 370 42 0 

VIA DEIRO 101 7 0 

VIA DEL VOLONTARIATO 707 1 15 

VIA DELLA BATTAGLIA 3.315 35 1 

VIA DELLA CONCIA 1.048 10 1 

VIA DELLA CROCETTA 144 72 4 

VIA DELLA RESISTENZA 92 10 2 

VIA DELLA ROCCA M. 138 7 0 

VIA DELLA STAZIONE 4.725 59 34 

VIA DELL'ACQUEDOTTO 1.806 6 1 

VIA DELLE DONNE PARTIGIANE 46 5 0 

VIA DELLE FISARMONICHE 666 0 30 

VIA DELLE INDUSTRIE 895 0 29 

VIA DELLE QUERCE 1.972 28 2 

VIA DELLE SGOGGE 533 11 5 

VIA DELLO SPORT 251 5 1 

VIA DI VITTORIO G. 279 21 1 

VIA DIAZ A. 590 78 2 

VIA DOMINICI MADRE E. 714 77 0 

VIA DON STURZO L. 165 16 4 

VIA DONATI G. 141 5 0 

VIA DONIZETTI G. 518 25 34 

VIA E. FERRARI 482 1 30 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA EINAUDI L. 641 9 12 

VIA F.LLI BANDIERA 210 49 0 

VIA F.LLI BRANCONDI 381 68 2 

VIA F.LLI CAIROLI 299 67 4 

VIA F.LLI CERVI 233 28 1 

VIA F.LLI ROSSELLI 156 28 5 

VIA F.LLI SANTI 291 0 10 

VIA FANCELLI L. 103 10 0 

VIA FERMI E. 217 22 0 

VIA FICOSECCO 130 0 0 

VIA FILZI F. 226 26 0 

VIA FLAMINIA 57 0 0 

VIA FLEMING A. 233 29 0 

VIA FOSCOLO U. 351 17 7 

VIA FOSSACCIO 1.034 0 1 

VIA GANDHI M. 963 65 1 

VIA GARIBALDI G. 104 46 5 

VIA GIGLI B. 397 49 2 

VIA GIOLITTI A. 2.751 54 5 

VIA GIOTTO 116 12 0 

VIA GIOVANNI PAOLO I 159 0 0 

VIA GIOVANNI XXIII 182 13 0 

VIA GOBETTI P. 477 44 0 

VIA GORIZIA 152 18 0 

VIA GRAMSCI A. 90 14 7 

VIA HO CHI MIN 766 4 26 

VIA ISONZO 174 28 0 

VIA ISTRIA 230 18 1 

VIA IV NOVEMBRE 1.083 162 33 

VIA JESINA 4.746 89 61 

VIA KENNEDY J. F. 223 15 0 

VIA LA MALFA U. 430 109 2 

VIA LA MARMORA A. 281 29 0 

VIA LA TORRE P. 1.061 1 44 

VIA LAURETANA 1.441 0 0 

VIA LENIN N. 97 35 0 

VIA LEONCAVALLO R. 267 22 0 

VIA LONGO L. 174 17 0 

VIA LUMUMBA P. 246 3 1 

VIA MACERATA 1.183 11 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA MAESTRI DEL LAVORO 411 0 20 

VIA MAMELI 7 0 0 

VIA MANCINI DANTE 143 8 0 

VIA MANCINI G. 73 21 0 

VIA MANZONI A. 274 61 2 

VIA MARCONI G. 298 50 16 

VIA MARCORA G. 407 2 22 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 419 73 15 

VIA MARX C. 1.570 138 39 

VIA MARZABOTTO 227 33 1 

VIA MASCAGNI P. 116 11 1 

VIA MATTEI E. 448 3 20 

VIA MATTEOTTI G. 520 102 37 

VIA MAZZINI G. 184 13 6 

VIA MERCATALI 142 0 7 

VIA MEUCCI 548 7 4 

VIA MILIANI P. 328 78 0 

VIA MODUGNO D. 262 16 0 

VIA MONTE CAMILLONE 459 0 0 

VIA MONTE CONERO 166 18 0 

VIA MONTE GRAPPA 157 33 0 

VIA MONTEBELLO 67 3 4 

VIA MONTELLO 104 32 1 

VIA MONTESSORI M. 1.258 38 9 

VIA MONTEVERDI C. 160 13 0 

VIA MORANDI R. 176 40 0 

VIA MORDINI C. 182 32 0 

VIA MORESCHI 174 10 0 

VIA MORO A. 305 0 8 

VIA MURRI R. 968 95 20 

VIA MUSONE 580 6 10 

VIA NOBEL A. 647 91 4 

VIA OBERDAN G. 526 45 4 

VIA OLIVETTI A. 475 2 16 

VIA OSCURA 358 2 0 

VIA PAOLO VI 369 23 0 

VIA PARDO V. 155 9 0 

VIA PARINI G. 83 13 0 

VIA PASCOLI G. 104 15 0 

VIA PASTORE F. 238 1 8 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA PASUBIO 155 12 0 

VIA PERGOLESI G. 226 62 2 

VIA PEROSI L. 273 24 5 

VIA PERUGIA 227 105 0 

VIA PESARO 111 0 0 

VIA PETRARCA F. 90 17 0 

VIA PIAVE 489 87 1 

VIA PIAZZOLLA 355 20 0 

VIA PICASSO P. 131 17 0 

VIA PIEMONTE 707 84 0 

VIA PIGINI O. 747 0 55 

VIA PIGNACCO 206 2 0 

VIA PIRANDELLO L. 323 29 0 

VIA PISACANE C. 117 11 0 

VIA PIZZETTI I. 81 10 0 

VIA PODGORA 1.157 97 4 

VIA PONCHIELLI A. 677 63 1 

VIA PORTA DEL SOLE 16 0 0 

VIA PORTA VITTORIA 8 0 0 

VIA PUCCINI G. 407 82 2 

VIA QUASIMODO S. 284 38 1 

VIA RECANATESE 2.696 68 38 

VIA REDIPUGLIA 370 96 2 

VIA RESPIGHI O. 108 12 0 

VIA RIZZO L. 399 67 2 

VIA ROMA 176 4 2 

VIA ROMERO O. 352 0 5 

VIA ROSSI L. 112 9 0 

VIA ROSSINI G. 834 199 30 

VIA ROTA N. 171 41 3 

VIA S. GIOVANNI 193 0 0 

VIA SABOTINO 107 12 1 

VIA SAN MARTINO 242 22 0 

VIA SAN VITO-PARCO DE VITA 82 1 0 

VIA SANZIO R. 947 62 1 

VIA SARDEGNA 1.285 5 6 

VIA SAURO N. 519 18 1 

VIA SCANDALLI 511 0 32 

VIA SCARLATTI A. 214 11 0 

VIA SICILIA 401 22 5 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA SOLFERINO 160 23 1 

VIA SOPRANI P. 162 33 16 

VIA SOPRANI S. 156 31 4 

VIA SPONTINI G. 241 41 1 

VIA SQUARTABUE 589 4 0 

VIA STRAUSS R. 85 11 0 

VIA TAGLIAMENTO 134 9 0 

VIA TOGLIATTI P. 490 36 0 

VIA TORRES C. 1.797 60 9 

VIA TOSCANINI A. 146 36 2 

VIA TOTI E. 172 30 3 

VIA TURATI F. 251 21 2 

VIA UMBRIA 146 14 0 

VIA UNGARETTI G. 158 20 2 

VIA VERDI G. 1.910 106 4 

VIA VICOLO I 99 27 0 

VIA VICOLO III 31 0 0 

VIA VICOLO V 31 6 0 

VIA VICOLO VI 45 2 0 

VIA VILLA POTICCIO 842 35 7 

VIA VITTORIO VENETO 216 46 1 

VIA VIVALDI A. 137 27 4 

VIA VOLPI A. 345 49 2 

VIA XVIII SETTEMBRE 94 22 18 

VIA XXIV MAGGIO 225 7 4 

VIA XXV APRILE 1.077 109 19 

  175.428 7.373 1.337 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

Frequenza servizi di lavaggio strade offerti  

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 37.600,30 5.591,00    -              5.066,70    -              -           -           

[m.l ./settimana] 9.400,08    2.795,50    -              10.133,40 -              -           -           -              -                

[km/anno] 488,80       145,37       -              526,94       -              -           -           -              -                

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 18.097,00 1.529,00    553,00       -                

[m.l ./settimana] 4.524,25    764,50       -              1.106,00    -              -           -           -              -                

[km/anno] 235,26       39,75         -              57,51         -              -           -           -              -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 260,00       1.021,00    4.918,20      

[m.l ./settimana] -              -              260,00       2.042,00    -              -           -           -              34.427,40    

[km/anno] -              -              13,52         106,18       -              -           -           -              1.790,22      

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -              -              -              -              -              -           -           10.757,00 13.196,00    

[m.l ./settimana] -              -              -              -              -              -           -           620,60       1.522,62      

[km/anno] -              -              -              -              -              -           -           32,27         79,18            

servizio

lavaggio strade [m.l.]

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              1.664,00   1.664,00     

operatore livello 2A/2B 997,28        -               2.154,40  -                834,92      823,35      -             2.695,92  52,00  8.195,44   -              15.753,32  

operatore livello 3A/3B/4B/4A 664,86        218,01         1.436,27  -                556,61      808,38      1.008,97  2.695,92  -        857,66      -              8.246,68     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        20,80        12,00        19,20        41,60  -              -              340,60        

mezzo principale (raccolta) 151,10        21,80           480,64      845,44        191,50      5,71          504,49      2.695,92  52,00  -              -              4.948,60     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        41,60        12,00        19,20        41,60  -              -              361,40        

mezzo satellite 1.359,93     196,21         83,19        7.608,97     1.723,52  51,35        -             -             -        -              -              11.023,17  

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             504,49      2.695,92  -        -              520,00      3.720,40     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  857,66      -              857,66        

mastelli areati -               -               -               7.373             -               -               -               -               -         -              -              7.373          

mastelli 25/30 litri -               -               -               7.373             -               7.373          -               -               -         -              -              14.746        

mastelli 40 litri 7.373           -               7.373          -                 7.373          -               -               -               -         -              -              22.119        

bidoni carrellati 120 litri 548              -               370              118                713              52                -               -               -         -              -              1.801          

bidoni carrellati 240 litri 28                -               211              44                  86                76                -               -               -         -              -              445              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 558              -               582              1                     86                76                -               -               -         -              -              1.303          

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               918.090        -               -               -               -               -         -              -              918.090      

sacchi bio 120 litri -               -               -               36.061          -               -               -               -               -         -              -              36.061        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 22.710        -               -               -               -         -              -              22.710        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         250.000    -              250.000      

compostiere -               -               -               568                -               -               -               -               -         -              -              568              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               18          -              -              18                

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               153        -              -              153              

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               2,0                 2,0               -               -               -               -         -               -               4                  

isole informatizzate chiuse 0,6               0,6               0,6                 0,6               0,6               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate aperte -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 26.004,60   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 1,01           -              1,01          

operatore livello 2A/2B 4,60           4,99           9,59          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 4,50           0,52           5,02          

operatore trasporto 0,21           -              0,21          

10 ,32     5 ,51        15 ,84     

mezzo principale (raccolta) 15,86          3

mezzo principale (trasporto) 1,16             1

mezzo satellite 35,33          6

mezzo con gru 1,62          0,270        

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  0,43             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,01 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

operatore livello 2A/2B 9,59 2,58 9,00 0,60 9,60 7,02

operatore livello 3A/3B/4B/4A 5,23 13,30 5,00 0,20 5,20 -8,10 

15,84 15,88 15,00 0,80 15,80 -0,08 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Castelfidardo] 

162 | P a g .  

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 
            

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                            

 
Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 11.704,14        8.781,40          18.715,67        7.750,41          11.649,04        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 225,08             168,87             159,96             149,05             224,02             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 3.344,04          4.878,55          4.159,04          993,64             4.659,62          

volumetria (mc/turno) 64,31                93,82                26,66                24,84                89,61                

fabbisogno con compattazione (1:5) 12,86                18,76                17,92                

full time 
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Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

2 compattatore 4 320 120 32   SI

1 compattatore 2 180 42 18  --- SI

6 costipatore 2 35 6 5  --- NO
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,95% -- 14,25% 939.480,370         126.560,30           1.066.040,667     13,19% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 281.700,000         -                            281.700,000         3,48% 281.700,000         

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       563.520,154         606.893,49           1.170.413,647     14,48% 1.170.413,647     

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       181.249,172         -                            181.249,172         2,24% 181.249,172         

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       4.284,071              -                            4.284,071              0,05% 4.284,071              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       3.295,439              -                            3.295,439              0,04% 3.295,439              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       3.213,054              -                            3.213,054              0,04% 3.213,054              

Potature 200201 6,00% 80,00% 4,80% -                       316.362,192         -                            316.362,192         3,91% 316.362,192         

Ingom . 200307 4,00% 95,00% 3,80% -                       250.453,402         -                            250.453,402         3,10% 250.453,402         

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       75.136,021           -                            75.136,021           0,93% 75.136,021           

Multim ateria le 150106 11,00% 90,00% 9,90% -                       652.497,021         225.642,72           878.139,740         10,86% 878.139,740         

Organico 200108 35,00% 90,00% 31,50% 166.475,00      2.076.126,885     92.029,99              2.168.156,875     26,82% 2.168.156,875     

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          271.700,56           271.700,563         3,36% 271.700,563         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       461,362                  -                            461,362                  0,01% 461,362                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       93.920,026           -                            93.920,026           1,16% 93.920,026           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       43.829,345           -                            43.829,345           0,54% 43.829,345           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       15.818,110           -                            15.818,110           0,20% 15.818,110           

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 362.498,345         -                            362.498,345         4,48% 362.498,345         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       3.624,983              -                            3.624,983              0,04% 3.624,983              

Legno 200138 4,00% 45,00% 1,80% -                       118.635,822         -                            118.635,822         1,47% 118.635,822         

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 688.746,855         86.293,94              775.040,793         9,59% 775.040,793         

100,000% 100,000% 166.475,00 6.674.852,63  1.409.121,00 8.083.973,63  100% 7.017.932,96  

6.590.879,00  87,08%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 4.533.413,90       54,92%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 2.484.519,07       30,10%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 1.066.039,67       12,92%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 170.000,00           2,06%

8.253.972,63 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 681,44      

banda stagnata 11,68% 102,57      

Alluminio 2,39% 20,99         

Sovvallo multimateriale 8,33% 73,15         

100,00%

878,14      
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Castelleone di Suasa 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1.589 

Numero di famiglie residenti (2)    667 

Numero di utenze domestiche (3)    812 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [mq] 

categoria 1 6 608 

categoria 2 3 860 

categoria 3 0   

categoria 4 13 2584 

categoria 5 1 308 

categoria 6 3 533 

categoria 7 0   

categoria 8 21 1154 

categoria 9 2 171 

categoria 10 13 1876 

categoria 11 0   

categoria 12 11 850 

categoria 13 1 86 

categoria 14 2 780 

categoria 15 25 5010 

categoria 16 1 29 

categoria 17 7 552 

categoria 18 5 334 

categoria 19 0   

categoria 20 2 87 

categoria 21 6 608 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strade senza nome 28718 0 0 

Contrada Bozzo 5971 23 1 

Contrada Casalta 4655 11 0 

Contrada Case Nuove 5885 68 23 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Caselle 1129 7 1 

Contrada Coste 126 0 0 

Contrada Farneto 5410 39 1 

Contrada Pian Volpello 3912 32 15 

Contrada Santa Lucia 2692 26 2 

Contrada Ville 3276 32 2 

Corso Guglielmo Marconi 133 23 24 

Il landrone 18 0 0 

Le fosse 68 0 0 

Piazza Livia Della Rovere 102 1 2 

Piazza Ortensio Targa 85 6 0 

Piazza Principe di Suasa 91 1 0 

Piazza Vittorio Emanuele II 242 6 2 

Polivalente 74 0 0 

Ponte di Castelleone di Suasa 82 0 0 

Ponte di Pian Volpello 22 0 0 

Strada Campolungo 8 0 0 

Strada Provinciale Corinaldese 351 0 0 

Strada Provinciale della Val Cesano 1360 0 0 

Strada comunale del boschetto 220 0 0 

Strada comunale del bosco 372 0 0 

Strada romana 128 0 0 

Via Aldo Moro 355 20 0 

Via Antonio Gramsci 215 12 0 

Via Borgo Fonte 474 11 0 

Via Circonvallazione 1096 51 3 

Via Cristoforo Colombo 906 52 3 

Via Don Aurelio Stefanelli 306 4 1 

Via Giacomo Matteotti 294 17 0 

Via Gioacchino Rossini 290 13 0 

Via Giovanni XXIII 194 63 3 

Via Giuseppe Garibaldi 68 8 0 

Via IV Novembre 19 1 0 

Via John Fitzgerald Kennedy 506 71 5 

Via Ortolani 53 3 0 

Via Ospedale 83 5 2 

Via Ospizio 120 9 0 

Via Roma 781 59 14 

Via Sant'Isidoro 3 0 0 

Via Scuole 78 7 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Taddei 55 5 0 

Via Vaseria 503 45 11 

Viale Armando Diaz 246 5 0 

Viale della Repubblica 485 76 1 

Viale delle Rimembranze 142 0 0 

  72.402 812 116 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -              -              6.358,00    -              -              -           -           

[m.l ./settimana] -              -              6.358,00    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -              -              330,62       -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              832,00      832,00        

operatore livello 2A/2B 102,75        -               253,49      -                111,69      86,39        -             168,54      52,00  -              -              774,86        

operatore livello 3A/3B/4B/4A 68,50           55,53           168,99      -                74,46        101,13      75,65        168,54      -        165,31      -              878,10        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 15,57           5,55             56,49        96,02          24,36        0,66          37,82        168,54      52,00  -              -              457,01        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 140,11        49,97           9,78          864,14        219,27      5,90          -             -             -        -              -              1.289,18     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             37,82        168,54      -        -              260,00      466,36        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  165,31      -              165,31        

mastelli areati -               -               -               812                -               -               -               -               -         -              -              812              

mastelli 25/30 litri -               -               -               812                -               812              -               -               -         -              -              1.624          

mastelli 40 litri 812              -               812              -                 812              -               -               -               -         -              -              2.436          

bidoni carrellati 120 litri 77                -               59                23                  72                9                  -               -               -         -              -              240              

bidoni carrellati 240 litri 17                -               37                5                     25                12                -               -               -         -              -              96                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 32                -               33                -                 25                12                -               -               -         -              -              102              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               76.275          -               -               -               -               -         -              -              76.275        

sacchi bio 120 litri -               -               -               5.676             -               -               -               -               -         -              -              5.676          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.064          -               -               -               -         -              -              2.064          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               86                  -               -               -               -               -         -              -              86                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -              -              2                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               13          -              -              13                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               2,0                 2,0               -               -               -               -         -               -               4                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    2.794,57   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            

2A/2B 

            

3A/3B/4A/4B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 
  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 0,51           -              0,51          

operatore livello 2A/2B 0,47           -              0,47          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,43           0,10           0,53          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

1 ,60       0 ,10        1 ,70       

mezzo principale (raccolta) 1,46             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 4,13             1

mezzo con gru 0,10          0,02          

mezzo cabinato 0,03          0,00          

spazzatrice  0,08             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,51 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50

operatore livello 2A/2B 0,47 0,33 0,50 0,00 0,50 0,17

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,72 1,11 0,70 0,00 0,70 -0,41 

1 ,70 1,44 1,70 0,00 1,70 0,26

part time 70% part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 802,37             635,29             1.309,86          574,75             943,97             

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 15,43                12,22                11,20                11,05                18,15                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 229,25             352,94             291,08             73,69                377,59             

volumetria (mc/turno) 4,41                  6,79                  1,87                  1,84                  7,26                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,88                  1,36                  1,45                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 70 24   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 6,15% -- 19,92% 91.200,910           24.715,15              115.916,055         20,70% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 3,00% 100,00% 3,00% 13.735,594           -                            13.735,594           2,45% 13.735,594           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                     39.146,443           19.394,41              58.540,849           10,45% 58.540,849           

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     12.590,961           -                            12.590,961           2,25% 12.590,961           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     297,605                  -                            297,605                  0,05% 297,605                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     228,927                  -                            228,927                  0,04% 228,927                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     223,203                  -                            223,203                  0,04% 223,203                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                     20.603,391           -                            20.603,391           3,68% 20.603,391           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     18.703,300           -                            18.703,300           3,34% 18.703,300           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     5.219,526              -                            5.219,526              0,93% 5.219,526              

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                     43.267,121           20.262,32              63.529,438           11,34% 63.529,438           

Organico 200108 30,00% 85,00% 25,50% 61.200,00      116.752,548         6.449,54                123.202,092         22,00% 123.202,092         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          21.696,00              21.696,004           3,87% 21.696,004           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     32,050                     -                            32,050                     0,01% 32,050                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     6.524,407              -                            6.524,407              1,17% 6.524,407              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     3.044,723              -                            3.044,723              0,54% 3.044,723              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     1.098,848              -                            1.098,848              0,20% 1.098,848              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 25.181,922           -                            25.181,922           4,50% 25.181,922           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     251,819                  -                            251,819                  0,04% 251,819                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     11.904,181           -                            11.904,181           2,13% 11.904,181           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 47.845,652           9.629,45                57.475,105           10,26% 57.475,105           

100,000% 100,000% 61.200,00  457.853,13     102.146,87     560.000,00     100% 444.083,95     

457.853,13      81,34%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 300.278,46           52,22%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 143.805,48           25,01%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 115.915,05           20,16%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 15.000,00              2,61%

574.999,00     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 49,30         

banda stagnata 11,68% 7,42            

Alluminio 2,39% 1,52            

Sovvallo multimateriale 8,33% 5,29            

100,00%

63,53         
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Castelplanio 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.525 

Numero di famiglie residenti (2) 1.457 

Numero di utenze domestiche (3) 1.640 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

 [n] [mq] 

categoria 1 30 6798 

categoria 2 5 1140 

categoria 3 0   

categoria 4 13 6809 

categoria 5 0   

categoria 6 5 1003 

categoria 7 1 252 

categoria 8 22 2144 

categoria 9 24 1688 

categoria 10 30 7916 

categoria 11 4 173 

categoria 12 41 3690 

categoria 13 19 4448 

categoria 14 45 40548 

categoria 15 99 19582 

categoria 16 14 1546 

categoria 17 6 452 

categoria 18 17 712 

categoria 19 9 2766 

categoria 20 1 110 

categoria 21 0 0 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Corso Umberto Primo 242 28 4 

Largo Enrico Berlinguer 39 0 1 

Piazza della Liberta' 142 9 6 

Piazza Giuseppe Mazzini 48 5 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Vittorio Emanuele II 94 4 0 

Sentiero del Granchio Nero 1943 0 0 

Strada Provinciale 36/1 Variante 569 0 0 

Strada Provinciale di Castelplanio 2582 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 2693 0 0 

Strade senza nome/accessorie 16912 0 0 

Via Alcide De Gasperi 121 14 2 

Via Aldo Moro 179 36 5 

Via Alessandro Bocconi 173 13 0 

Via Alessandro Manzoni 77 16 3 

Via Antonio Gramsci 1300 49 4 

Via Caciampa 75 4 2 

Via Calcinaro 355 12 0 

Via Camillo Benso Conte di Cavour 456 22 0 

Via Campagna 974 13 4 

Via Cannegge 1823 26 23 

Via Carrozze Novali 1493 9 2 

Via Carrozze Vaccili 964 27 7 

Via Cesare Battisti 176 10 0 

Via Clementina Borgo Loreto 831 56 7 

Via Clementina Macine 3337 93 8 

Via Clementina Sud 313 0 0 

Via Copparoni 819 65 5 

Via Coste 1830 3 0 

Via Dante Alighieri 546 77 11 

Via degli Artigiani 243 15 12 

Via del Commercio 619 0 55 

Via della Figura 566 9 1 

Via della Fonte Vecchia 430 1 0 

Via della Torre 695 13 0 

Via dell'Industria 823 4 25 

Via Diciassette Marzo-Unita' d'Italia 82 6 0 

Via Don Luigi Sturzo 382 11 0 

Via Due Giugno 498 61 4 

Via Enrico Mattei 1037 13 2 

Via Fratelli Cervi 147 46 13 

Via Fratelli Rosselli 177 16 0 

Via Gaspare Spontini 128 35 4 

Via Giacomo Brodolini 594 10 65 

Via Giacomo Leopardi 59 8 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Giacomo Matteotti 595 13 0 

Via Giambattista Pergolesi 347 31 0 

Via Gioacchino Rossini 181 20 0 

Via Gioco del Formaggio 414 10 0 

Via Giosue' Carducci 53 2 0 

Via Giovanni Pascoli 49.176 915 275 

Via Giuncare 504 46 2 

Via Giuseppe di Vittorio 276 50 0 

Via Giuseppe Garibaldi 257 7 0 

Via Giuseppe Ribichini 225 14 0 

Via Giuseppe Verdi 336 20 0 

Via Giuseppe Zucchi 108 3 0 

Via Guglielmo Marconi 56 4 1 

Via Guglielmo Oberdan 547 2 7 

Via Maria Montessori 247 19 0 

Via Martin Luther King 150 11 0 

Via Martiri della Resistenza 490 28 3 

Via Massimo d'Azeglio 225 13 0 

Via Moia 146 8 3 

Via Monte Adamo 901 53 0 

Via Monte deserto San Giovanni 1168 11 0 

Via Monticelli 1144 16 0 

Via Mura Occidentali 114 0 0 

Via Palmiro Togliatti 191 16 1 

Via Papa Giovanni XXIII 178 19 2 

Via Piagge 1077 28 1 

Via Piagge Novali 1753 7 11 

Via Piano Amato 386 19 0 

Via Pozzetto 207 70 9 

Via Primo Maggio 75 11 0 

Via Puzzo 280 0 0 

Via Rodolfo Morandi 213 19 0 

Via Roma 678 63 38 

Via S.P. Montecarottese 1348 0 2 

Via Salvo d'Acquisto 63 11 1 

Via San Filippo 1114 20 6 

Via Sant'Anna 1444 10 1 

Via Stazione 407 41 13 

Via Venti Settembre 69 7 0 

Via Venticinque Aprile 1220 51 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Vincenzo Sabatucci 110 8 4 

Viale dello Sport 204 9 1 

Viale Don Giovanni Minzoni 309 5 3 

  18.222 719 110 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 2.782,22    13.135,33    

[m.l ./settimana] -              1.391,11    -              -              -              -           -           -           1.641,92      

[km/anno] -              72,34         -              -              -              -           -           -           85,38            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 2.782,22    

[m.l ./settimana] -              -              2.782,22    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -              -              144,68       -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        420,78      -              420,78        

operatore livello 2A/2B 259,60        -               717,46      -                316,75      258,59      -             292,56      52,00  -              624,00      2.520,95     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 173,06        147,87         478,30      -                211,16      283,26      146,76      292,56      -        131,43      -              1.864,42     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 43,27           14,79           200,88      245,08        84,32        2,08          73,38        292,56      52,00  -              -              1.008,36     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 389,39        133,08         34,77        2.205,74     758,87      18,76        -             -             -        -              -              3.540,61     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             73,38        292,56      -        -              260,00      625,94        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  131,43      -              131,43        

mastelli areati -               -               -               1.640             -               -               -               -               -         -              -              1.640          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.640             -               1.640          -               -               -         -              -              3.280          

mastelli 40 litri 1.640           -               1.640          -                 1.640          -               -               -               -         -              -              4.920          

bidoni carrellati 120 litri 194              -               155              68                  189              35                -               -               -         -              -              641              

bidoni carrellati 240 litri 27                -               67                20                  47                34                -               -               -         -              -              195              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 162              -               176              -                 47                34                -               -               -         -              -              419              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               188.291        -               -               -               -               -         -              -              188.291      

sacchi bio 120 litri -               -               -               20.464          -               -               -               -               -         -              -              20.464        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 4.530          -               -               -               -         -              -              4.530          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               189                -               -               -               -               -         -              -              189              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               29          -              -              29                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              2                 2                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 6,0               -               6,0               6,0                 6,0               6,0               -               -               -         -               -               30                

TOTALI

    5.115,74   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B      

    

   

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                  

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,26           0,26          

operatore livello 2A/2B 1,54           -              1,54          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,06           0,08           1,14          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

2 ,78       0 ,34        3 ,12       

mezzo principale (raccolta) 3,23             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 11,35          2

mezzo con gru 0,19          0,03          

mezzo cabinato 0,03          0,00          

spazzatrice  0,07             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,26 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30

operatore livello 2A/2B 1,54 0,34 1,50 0,00 1,50 1,16

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,32 1,87 1,00 0,30 1,30 -0,57 

3 ,12 2,21 2,50 0,60 3,10 0,89

full time  part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 
 

 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 3.291,99          2.246,41          3.457,26          1.443,93          3.166,87          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 63,31                43,20                29,55                27,77                60,90                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 940,57             1.248,00          768,28             185,12             1.266,75          

volumetria (mc/turno) 18,09                24,00                4,92                  4,63                  24,36                

fabbisogno con compattazione (1:5) 3,62                  4,80                  4,87                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 70 24   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 1,10% -- 11,97% 139.429,756         139.392,46           278.822,213         16,40% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 6,00% 100,00% 6,00% 69.896,025           -                            69.896,025           4,11% 69.896,025           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                     99.601,836           95.351,67              194.953,501         11,47% 194.953,501         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     32.035,678           -                            32.035,678           1,88% 32.035,678           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     757,207                  -                            757,207                  0,04% 757,207                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     582,467                  -                            582,467                  0,03% 582,467                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     567,905                  -                            567,905                  0,03% 567,905                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                     52.422,019           -                            52.422,019           3,08% 52.422,019           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     47.587,544           -                            47.587,544           2,80% 47.587,544           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     13.280,245           -                            13.280,245           0,78% 13.280,245           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                     110.086,239         114.554,63           224.640,869         13,21% 224.640,869         

Organico 200108 32,05% 95,00% 30,45% 92.070,00      354.726,404         28.863,89              383.590,298         22,56% 383.590,298         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          134.245,96           134.245,960         7,90% 134.245,960         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     81,545                     -                            81,545                     0,00% 81,545                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     16.600,306           -                            16.600,306           0,98% 16.600,306           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     7.746,809              -                            7.746,809              0,46% 7.746,809              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     2.795,841              -                            2.795,841              0,16% 2.795,841              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 64.071,356           -                            64.071,356           3,77% 64.071,356           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     640,714                  -                            640,714                  0,04% 640,714                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     30.288,278           -                            30.288,278           1,78% 30.288,278           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 121.735,577         22.657,64              144.393,221         8,49% 144.393,221         

100,000% 100,000% 92.070,00  1.164.933,75  535.066,25     1.700.000,00  100% 1.421.177,79  

1.164.933,75  84,44%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 985.165,47           57,44%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 436.008,24           25,42%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 278.825,29           16,26%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 15.000,00              0,87%

1.714.999,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 174,32      

banda stagnata 11,68% 26,24         

Alluminio 2,39% 5,37            

Sovvallo multimateriale 8,33% 18,71         

100,00%

224,64      
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Cerreto d’Esi 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.528 

Numero di famiglie residenti (2) 1.442 

Numero di utenze domestiche (3) 1.589 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

 
 
  

[n] [mq]

categoria 1 5 1.730

categoria 2 2 1.100

categoria 3 0 0

categoria 4 9 5.935

categoria 5 0 0

categoria 6 1 200

categoria 7 0 0

categoria 8 28 2.050

categoria 9 3 408

categoria 10 12 2.879

categoria 11 6 377

categoria 12 8 1.503

categoria 13 5 1.046

categoria 14 21 30.511

categoria 15 17 4.412

categoria 16 5 534

categoria 17 7 611

categoria 18 7 2.750

categoria 19 2 144

categoria 20 0 0

categoria 21 0 0
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Località Cerquete 333 0 0 

Piazza Baracca 13 4 0 

Piazza Cavalieri di Vittorio veneto 80 4 0 

Piazza Ciccardini Loreti 19 3 1 

Piazza Giacomo Matteotti 34 7 4 

Piazza Guglielmo Marconi 51 4 1 

Piazza Lippera 50 0 1 

Piazza San Rocco 35 4 1 

Piazza Sandro Pertini 68 27 0 

Strada Provinciale 256 Muccese 2202 0 0 

Strada Provinciale 46 di Cerreto 453 0 0 

Strade senza nome 34271 0 0 

Via Acquacci 56 7 0 

Via Alcide De Gasperi 1265 36 2 

Via Aldo Moro 1016 99 1 

Via Alfredo Morea 245 15 0 

Via Antonio Gramsci 167 5 1 

Via Argignano 1977 4 0 

Via Aristide Merloni 178 25 0 

Via Avv. Aroldo Palombini 167 31 0 

Via Bargatano 562 14 0 

Via Belisario 1074 64 31 

Via Berta 86 5 0 

Via Bestrenga 68 6 0 

Via Bie' 411 7 0 

Via Busche 803 12 0 

Via Campodonico 2363 14 2 

Via Carlo Carloni 152 1 0 

Via Carlo De Luca 117 4 0 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 190 0 0 

Via Cesare Battisti 602 40 0 

Via Coldolfo 1338 2 0 

Via Dalmato Seneghini 144 21 1 

Via Dante Alighieri 63 101 21 

Via dei Mulini 150 3 0 

Via della Repubblica 270 0 0 

Via Domenico Costantini 176 21 0 

Via Don Giuseppe Riganelli 97 11 0 

Via Don Luigi Sturzo 164 12 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Don Minzoni 121 7 0 

Via Don Pietro Ciccolini 280 21 0 

Via Don Raffaele Chiucchi 141 19 0 

Via Enrico Fermi 68 4 0 

Via Enrico Mattei 59 8 0 

Via Esino 346 56 2 

Via F. F. Carloni 242 33 4 

Via Ferzano 37 1 0 

Via Fiorenzuola 94 4 0 

Via Fogliano 1943 3 0 

Via Fontenera 249 0 0 

Via Francesco Morea 151 5 1 

Via Francesco Petrarca 386 28 0 

Via Gaspare Spontini 64 12 0 

Via Gentile da Fabriano 306 3 0 

Via Giacomo Leopardi 750 37 7 

Via Giacomo Puccini 79 4 0 

Via Giambattista Carloni 913 20 0 

Via Gian Battista Pergolesi 106 7 0 

Via Gioacchino Rossini 42 2 0 

Via Giosue' Carducci 103 10 0 

Via Giovanni Pascoli 156 18 1 

Via Giuseppe Chillemi 457 30 2 

Via Giuseppe Garibaldi 585 54 0 

Via Giuseppe Mazzini 299 81 0 

Via Giuseppina Vitali Augusti 169 0 0 

Via Goffredo Mameli 93 2 0 

Via I Maggio 134 20 1 

Via Incavata 465 4 4 

Via Incrocca 777 6 0 

Via IV Novembre 465 16 0 

Via Lagua e San Martino 993 7 0 

Via Leonardo Da Vinci 106 7 0 

Via Madonna delle Grazie 464 53 1 

Via Monterustico 1877 3 0 

Via Muccese Sud 302 3 0 

Via Mucchie 1119 4 0 

Via Nazario Sauro 685 1 0 

Via Nicola Mirasole 128 6 0 

Via Nicola Morea 1513 23 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Ortenzi 109 6 1 

Via Padre Stanislao Melchiorri 157 7 1 

Via Papa Giovanni XXIII 925 21 1 

Via Pian di Morro 140 9 14 

Via Pian Rosciolo 246 3 0 

Via Quadrelle 819 7 0 

Via Raffaele Sanzio 44 5 0 

Via Roma 156 22 5 

Via Rustichelle 1305 11 1 

Via San Giacomo della Marca 275 11 0 

Via San Giovanni 439 4 0 

Via San Leopardo 1162 3 0 

Via San Lorenzo 152 11 1 

Via San Michele 1866 15 1 

Via San Paterniato 304 2 0 

Via Santa Croce 117 4 2 

Via Sant'Anna 214 2 1 

Via Serre 1348 19 0 

Via Starnotti 69 3 1 

Via Tacconi 67 5 0 

Via Tribbio 99 6 0 

Via Venza Cunelle 1045 2 0 

Via Venza Volgore 2011 14 5 

Via Vepre 2041 20 1 

Via Verdi 239 69 9 

Via XXIV Maggio 58 8 2 

Via XXV Aprile 194 12 0 

Viale Europa 183 53 1 

            84.563,85  1589 138 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 17.943,36 1.127,80    

[m.l ./settimana] 4.485,84    -              1.127,80    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 233,26       -              58,65         -              -              -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 463,99       823,55       

[m.l ./settimana] -              232,00       -              1.647,10    -              -           -           -           -                

[km/anno] -              12,06         -              85,65         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.119,48   -              1.119,48     

operatore livello 2A/2B 229,22        -               586,43      -                262,23      190,89      -             452,29      52,00  -              832,00      2.605,06     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 152,81        90,88           390,95      -                174,82      181,71      124,72      452,29      -        48,87         -              1.617,05     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              314,80        

mezzo principale (raccolta) 76,41           18,18           256,08      375,81        111,88      2,87          124,72      452,29      52,00  -              -              1.470,22     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              335,60        

mezzo satellite 305,62        72,70           19,70        1.503,23     447,50      11,46        -             -             -        -              -              2.360,22     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             124,72      452,29      -        -              312,00      889,01        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  48,87         -              48,87          

mastelli areati -               -               -               1.589             -               -               -               -               -         -              -              1.589          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.589             -               1.589          -               -               -         -              -              3.178          

mastelli 40 litri 1.589           -               1.589          -                 1.589          -               -               -               -         -              -              4.767          

bidoni carrellati 120 litri 85                -               60                23                  78                7                  -               -               -         -              -              253              

bidoni carrellati 240 litri 12                -               37                6                     24                15                -               -               -         -              -              94                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 45                -               50                -                 24                15                -               -               -         -              -              134              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               202.721        -               -               -               -               -         -              -              202.721      

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.168             -               -               -               -               -         -              -              6.168          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 4.263          -               -               -               -         -              -              4.263          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               178                -               -               -               -               -         -              -              178              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               29          -              -              29                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 1,6               1,6               1,6                 1,6               1,6               -               -               -         -               -               8                  

TOTALI

    5.656,40   
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Organico personale cantiere 

 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                  

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,68           0,68          

operatore livello 2A/2B 1,59           -              1,59          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,96           0,03           0,98          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

2 ,73       0 ,71        3 ,44       

mezzo principale (raccolta) 4,71             1

mezzo principale (trasporto) 1,08             1

mezzo satellite 7,56             2

mezzo con gru 0,29          0,05          

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  0,02             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,68 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70

operatore livello 2A/2B 1,59 0,75 1,70 0,00 1,70 0,95

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,18 2,38 1,00 0,00 1,00 -1,38 

3 ,44 3,13 3,40 0,00 3,40 0,27

full time   part time 70% 
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Mezzi da utilizzare 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.899,96          2.092,25          4.466,32          1.825,65          3.159,51          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 36,54                40,24                38,17                35,11                60,76                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 542,85             1.162,36          992,52             234,06             1.263,80          

volumetria (mc/turno) 10,44                22,35                6,36                  5,85                  24,30                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,09                  4,47                  4,86                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 109 24   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 4,15% -- 18,22% 240.481,317         72.442,60              312.923,921         19,56% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 39.597,895           -                            39.597,895           2,47% 39.597,895           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       112.854,001         53.196,37              166.050,369         10,38% 166.050,369         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       36.298,071           -                            36.298,071           2,27% 36.298,071           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       857,954                  -                            857,954                  0,05% 857,954                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       659,965                  -                            659,965                  0,04% 659,965                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       643,466                  -                            643,466                  0,04% 643,466                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       59.396,843           -                            59.396,843           3,71% 59.396,843           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       53.919,134           -                            53.919,134           3,37% 53.919,134           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       15.047,200           -                            15.047,200           0,94% 15.047,200           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       124.733,370         58.024,56              182.757,926         11,42% 182.757,926         

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 109.166,20      359.020,916         11.431,86              370.452,777         23,15% 370.452,777         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          69.609,64              69.609,639           4,35% 69.609,639           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       92,395                     -                            92,395                     0,01% 92,395                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       18.809,000           -                            18.809,000           1,18% 18.809,000           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       8.777,533              -                            8.777,533              0,55% 8.777,533              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       3.167,832              -                            3.167,832              0,20% 3.167,832              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 72.596,141           -                            72.596,141           4,54% 72.596,141           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       725,961                  -                            725,961                  0,05% 725,961                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       34.318,176           -                            34.318,176           2,14% 34.318,176           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 137.932,668         15.365,13              153.297,801         9,58% 153.297,801         

100,000% 100,000% 109.166,20 1.319.929,84  280.070,16     1.600.000,00  100% 1.287.076,08  

1.319.929,84  81,69%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 857.226,46           51,86%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 429.849,62           26,00%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 312.922,92           18,93%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 53.000,00              3,21%

1.652.999,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 141,82    

banda stagnata 11,68% 21,35      

Alluminio 2,39% 4,37         

Sovvallo multimateriale 8,33% 15,22      

100,00%

182,76      
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Chiaravalle 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 14.735 

Numero di famiglie residenti (2) 6.485 

Numero di utenze domestiche (3) 6.616 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 
 

[n] [mq] 

categoria 1 47 7953 

categoria 2 0  0 

categoria 3 80 7780 

categoria 4 6 2640 

categoria 5 0  0 

categoria 6 10 1512 

categoria 7 1 384 

categoria 8 1 93 

categoria 9 0  0 

categoria 10 0  0 

categoria 11 96 7053 

categoria 12 90 7897 

categoria 13 49 7415 

categoria 14 21 2057 

categoria 15 27 3485 

categoria 16 0  0 

categoria 17 55 3501 

categoria 18 32 4686 

categoria 19 15 3485 

categoria 20 1 4292 

categoria 21 34 2441 

categoria 22 5 512 

categoria 23 0  0 

categoria 24 13 1567 

categoria 25 13 2019 

categoria 26 4 338 

categoria 27 15 911 
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[n] [mq] 

categoria 28 6 2451 

categoria 29 0  0 

categoria 30 3 187 

 
 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

AUTOSTRADA ADRIATICA 0 0 0 

CORSO MATTEOTTI 503 109 107 

LARGO 17 GENNAIO 83 7 3 

LARGO 2 GIUGNO 102 17 4 

LARGO CALVINO 116 4 0 

LARGO CURIE 0 0 0 

LARGO DON LEONE RICCI 66 2 0 

LARGO F. FILZI 42 12 2 

LARGO OBERDAN 219 18 11 

PARCO BERLINGUER 0 0 0 

PIAZZA C.A. DALLA CHIESA 346 22 6 

PIAZZA DELLE ERBE 254 10 3 

PIAZZA GARIBALDI 141 24 4 

PIAZZA GIOVANNI XXIII 150 15 0 

PIAZZA MAZZINI 176 34 23 

PIAZZA PERTINI 228 100 1 

PIAZZA PIO LA TORRE 115 30 0 

PIAZZA RISORGIMENTO 24 0 3 

PIAZZALE DONATORI DEL SANGUE 100 0 1 

PISTA CICLABILE ROCCA PRIORA - CHIARAVALLE 0 0 0 

S.P. MONTEMARCIANO 0 0 0 

S.P. SIROLO - SENIGALLIA 0 0 0 

S.P. VAL D'ESINO 0 0 0 

SSTRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 0 0 0 

STRADA P.LE PER CASTELFERRETTI 1861 38 1 

VIA A. VIVALDI 365 9 0 

VIA A. VOLTA 142 6 16 

VIA ABAZIA 202 26 5 

VIA ALBERICI 1592 8 1 

VIA ALDO MORO 296 30 0 

VIA ALIGHIERI 154 14 1 

VIA AMENDOLA 297 45 0 

VIA ANCONA 237 34 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA ARIOSTO 139 11 0 

VIA ASCOLI 234 23 1 

VIA BALDUINI 83 26 0 

VIA BAROCCI 114 42 0 

VIA BATTISTI C. 179 1 3 

VIA BELLINI 173 15 0 

VIA BENIAMINO GIGLI 168 28 0 

VIA BOLZANO 199 50 1 

VIA BRESCIA 0 0 0 

VIA BRODOLINI 130 22 0 

VIA BRUNO G. 177 42 9 

VIA BUOZZI 259 35 1 

VIA CAMPAGNA 1637 38 2 

VIA CANALE 108 19 0 

VIA CARDUCCI 233 24 3 

VIA CASTELFIDARDO 238 40 5 

VIA CAVOUR 119 11 1 

VIA CHE GUEVARA 1944 44 10 

VIA CIRCONVALLAZIONE 861 83 9 

VIA CLEMENTINA 1493 58 11 

VIA COLLODI 0 0 0 

VIA CONCORDIA 131 8 0 

VIA COSTA A. 154 44 5 

VIA CURIEL 324 63 5 

VIA DE AMICIS 375 91 4 

VIA DI VITTORIO 293 19 0 

VIA DON MILANI 350 11 0 

VIA DON MINZONI 151 35 1 

VIA DONIZETTI 362 203 2 

VIA EUROPA 128 19 0 

VIA F.LLI BANDIERA 195 34 5 

VIA F.LLI CAIROLI 1456 84 7 

VIA F.LLI CERVI 215 29 2 

VIA F.LLI ROSSELLI 847 158 8 

VIA FABRIANO 182 28 2 

VIA FALCONARA 199 29 0 

VIA FANO 92 30 0 

VIA FERMI 118 4 1 

VIA FIRENZE 214 65 0 

VIA FOSSATELLO 674 0 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA G. GALILEI 284 69 0 

VIA G. MANCINELLI 620 69 0 

VIA GABELLA 0 0 0 

VIA GALOPPO 3154 19 1 

VIA GENTILE DA FABRIANO 126 3 0 

VIA GOBETTI 337 57 0 

VIA GORIZIA 148 12 0 

VIA GRAMSCI 480 73 15 

VIA GRANCETTA 2373 187 7 

VIA IMRE NAGY 367 29 3 

VIA IOTTI 604 1 0 

VIA IV NOVEMBRE 151 42 1 

VIA JAN PALACH 181 28 0 

VIA JESI 241 15 3 

VIA KENNEDY 141 50 1 

VIA LA RETTA 235 24 2 

VIA LEONARDO DA VINCI 144 2 6 

VIA LEOPARDI 728 98 21 

VIA LOTTO 126 40 0 

VIA LUMUMBA 510 45 22 

VIA M.L. KING 117 9 5 

VIA MACERATA 121 4 0 

VIA MAESTRI DEL LAVORO 182 2 26 

VIA MAMELI 248 47 1 

VIA MARCO BIAGI 264 0 0 

VIA MARINANGELI 56 7 0 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 226 77 6 

VIA MASSIMO D'ANTONA 614 0 22 

VIA MENOTTI 140 24 0 

VIA MILANO 146 25 0 

VIA MOLINELLI 81 34 6 

VIA MOLINO 1748 32 3 

VIA MONTECASSINO 41 6 0 

VIA MONTESSORI 378 15 8 

VIA NAPOLI 62 1 0 

VIA OSCAR ROMERO 397 20 1 

VIA P. FILONZI 164 65 0 

VIA PACE 331 105 6 

VIA PAGANINI 121 21 0 

VIA PALME OLOF 137 48 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA PARINI 160 9 0 

VIA PASOLINI 242 7 0 

VIA PERGOLESI 418 82 8 

VIA PESARO 222 34 2 

VIA PETRARCA 42 12 0 

VIA PIAVE 108 40 0 

VIA PIETRO MASCAGNI 234 32 0 

VIA PISACANE 176 33 0 

VIA PODESTI 355 18 0 

VIA PONTE FELICE 15 0 0 

VIA PONTE MURATO 114 0 0 

VIA POZZI 166 5 0 

VIA PROV.LE  OSIMO 589 13 0 

VIA PUCCINI 545 98 2 

VIA REPUBBLICA 449 90 17 

VIA RESISTENZA 148 10 0 

VIA ROBERTO RUFFILLI 1787 27 5 

VIA ROMA 5 0 0 

VIA RONCO 526 2 0 

VIA ROSSINI 116 42 0 

VIA ROVERETO 165 27 1 

VIA SACCO E VANZETTI 196 40 0 

VIA SAFFI 172 12 4 

VIA SALVO D'ACQUISTO 89 8 0 

VIA SAN BENEDETTO 1210 12 0 

VIA SAN BERNARDO 3124 92 7 

VIA SAN DOMENICO 111 3 0 

VIA SANT'ANDREA 2920 86 6 

VIA SANZIO 863 73 5 

VIA SAURO N. 226 38 0 

VIA SENIGALLIA 213 24 0 

VIA SPARTACO 64 2 0 

VIA SPERI T. 75 5 0 

VIA SPONTINI 65 15 2 

VIA STATALE 76 3521 33 7 

VIA STATALE 76 DIR. AEROPORTO R. SANZIO 0 0 0 

VIA SUOR FRANCA URSINI 138 18 0 

VIA TASSO 90 20 0 

VIA TIEN AN MEN 161 6 0 

VIA TIZIANO 190 23 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA TOGLIATTI 151 23 1 

VIA TOMMASI 287 44 2 

VIA TORINO 103 10 0 

VIA TOSCANINI 320 68 0 

VIA TOTI 265 61 1 

VIA TRENTO 201 23 1 

VIA TRIESTE 230 24 1 

VIA U. LA MALFA 0 0 0 

VIA UDINE 189 16 0 

VIA URBINO 105 11 0 

VIA VERDI 1368 205 21 

VIA VERONA 97 2 1 

VIA XXV APRILE 206 89 17 

VIALE MARCONI 1976 144 10 

VIALE RINASCITA 192 52 16 

VIALE VITTORIA 533 109 5 

ALTRE VIE 11.760 1.019 218 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.965,00    260,00       10,00         175,00    

[m.l ./settimana] -              -              1.965,00    520,00       30,00         -           -           1.050,00 -                

[km/anno] -              -              102,18       27,04         1,56            -           -           54,60      -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 1.965,00    25.663,00 5.946,00    1.559,00    1.595,00 13.135,33    

[m.l ./settimana] -              982,50       25.663,00 11.892,00 4.677,00    -           -           9.570,00 1.641,92      

[km/anno] -              51,09         1.334,48    618,38       243,20       -           -           497,64    85,38            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        3.100,00   -              3.100,00     

operatore livello 2A/2B 1.171,60     -               2.730,95  -                1.237,26  967,33      -             2.360,09  52,00  -              1.248,00   9.767,23     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 781,07        154,70         1.820,63  -                824,84      808,19      1.208,38  2.360,09  -        2.358,48   -              10.316,38  

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 418,43        33,15           1.245,40  2.778,29     554,63      14,63        604,19      2.360,09  52,00  -              -              8.060,81     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 976,33        77,35           55,88        6.482,68     1.294,14  34,14        -             -             -        -              -              8.920,53     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             604,19      2.360,09  -        -              520,00      3.484,28     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  2.358,48   -              2.358,48     

mastelli areati -               -               -               5.616             -               -               -               -               -         -              -              5.616          

mastelli 25/30 litri -               -               -               5.616             -               5.616          -               -               -         -              -              11.232        

mastelli 40 litri 5.616           -               5.616          -                 5.616          -               -               -               -         -              -              16.848        

bidoni carrellati 120 litri 465              -               366              101                547              53                -               -               -         -              -              1.531          

bidoni carrellati 240 litri 16                -               129              13                  34                30                -               -               -         -              -              222              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 54                -               59                -                 34                30                -               -               -         -              -              177              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               776.391        -               -               -               -               -         -              -              776.391      

sacchi bio 120 litri -               -               -               24.596          -               -               -               -               -         -              -              24.596        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 19.854        -               -               -               -         -              -              19.854        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               662                -               -               -               -               -         -              -              662              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               15          -              -              15                

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               123        -              -              123              

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 23.493,20   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              1,89           1,89          

operatore livello 2A/2B 5,95           -              5,95          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 4,85           1,44           6,28          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

10 ,98     3 ,32        14 ,31     

mezzo principale (raccolta) 25,84          5

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 28,59          5

mezzo con gru 1,50          0,25          

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  1,19             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,89 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00

operatore livello 2A/2B 5,95 2,44 6,00 0,00 6,00 3,56

operatore livello 3A/3B/4B/4A 6,47 12,02 6,00 0,30 6,30 -5,72 

14,31 14,46 14,00 0,30 14,30 -0,16 
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

  

full time   
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Mezzi da utilizzare 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 
 

 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 6.267,94          6.561,71          15.958,39        6.350,26          10.272,42        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 120,54             126,19             136,40             122,12             197,55             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 1.790,84          3.645,40          3.546,31          814,14             4.108,97          

volumetria (mc/turno) 34,44                70,10                22,73                20,35                79,02                

fabbisogno con compattazione (1:5) 6,89                  14,02                15,80                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

3 compattatore 3 240 109 24   SI

2 compattatore 2 180 69 18   SI

5 costipatore 2 35 6 5  --- NO
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 2,16% -- 15,47% 884.282,138         157.251,39           1.041.533,527     16,41% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 6,00% 100,00% 6,00% 342.981,916         -                            342.981,916         5,40% 342.981,916         

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       488.750,655         138.042,97           626.793,622         9,88% 626.793,622         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       157.200,503         -                            157.200,503         2,48% 157.200,503         

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       3.715,648              -                            3.715,648              0,06% 3.715,648              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       2.858,191              -                            2.858,191              0,05% 2.858,191              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       2.786,736              -                            2.786,736              0,04% 2.786,736              

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       257.237,187         -                            257.237,187         4,05% 257.237,187         

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       233.514,202         -                            233.514,202         3,68% 233.514,202         

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       65.166,754           -                            65.166,754           1,03% 65.166,754           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       540.198,092         115.973,32           656.171,409         10,34% 656.171,409         

Organico 200108 30,99% 86,95% 26,95% 121.050,00      1.540.564,203     40.983,24              1.581.547,441     24,92% 1.581.547,441     

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          139.702,85           139.702,847         2,20% 139.702,847         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       400,147                  -                            400,147                  0,01% 400,147                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       81.458,442           -                            81.458,442           1,28% 81.458,442           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       38.013,940           -                            38.013,940           0,60% 38.013,940           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       13.719,317           -                            13.719,317           0,22% 13.719,317           

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 314.401,006         -                            314.401,006         4,95% 314.401,006         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       3.144,010              -                            3.144,010              0,05% 3.144,010              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       148.625,930         -                            148.625,930         2,34% 148.625,930         

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 597.361,911         37.664,31              635.026,225         10,01% 635.026,225         

100,000% 100,000% 121.050,00 5.716.380,93  629.618,07     6.345.999,00  100% 5.304.465,47  

5.716.381,93  83,89%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 3.465.681,84       53,08%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 1.838.785,35       28,16%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 1.041.531,80       15,95%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 183.300,00           2,81%

6.529.299,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 509,19      

banda stagnata 11,68% 76,64         

Alluminio 2,39% 15,68         

Sovvallo multimateriale 8,33% 54,66         

100,00%

656,17      
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Corinaldo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.900 

Numero di famiglie residenti (2) 2.053 

Numero di utenze domestiche (3) 2.393 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 
 

[n] [mq] 

categoria 1 16 5.165 

categoria 2 0  0 

categoria 3 79 25.425 

categoria 4 13 2.707 

categoria 5 0  0 

categoria 6 3 712 

categoria 7 6 1.718 

categoria 8 5 725 

categoria 9 3 3.520 

categoria 10 1 1.080 

categoria 11 92 7.176 

categoria 12 10 2.314 

categoria 13 27 2.859 

categoria 14 7 446 

categoria 15 0  0 

categoria 16 1 10 

categoria 17 14 1.274 

categoria 18 33 6.950 

categoria 19 11 1.494 

categoria 20 0  0 

categoria 21 13 3.763 

categoria 22 15 1.950 

categoria 23 0  0 

categoria 24 7 693 

categoria 25 17 2.453 

categoria 26 0  0 

categoria 27 11 422 

categoria 28 0  0 
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[n] [mq] 

categoria 29 1 10 

categoria 30 1 910 

 
 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Borgo di Sopra 145 20 5 

Borgo di Sotto 50 25 20 

Contrada Bozzo 0 0 0 

Contrada Casalta 0 0 0 

Contrada Case Nuove 0 0 0 

Contrada San Vito 0 0 0 

Contrada Santa Lucia 0 0 0 

Costa dei Pompili 823 6 0 

Costa dei Riccardi 1044 3 0 

Costa del Deposito 1230 9 0 

Costa del Murello 63 2 0 

Costa Gioco del Pallone 244 13 1 

Costa Rafano 588 2 0 

Costa San Giovanni 53 3 1 

Costarella del Molino 205 11 0 

Landroni 0 0 0 

Largo del Pradello 19 5 0 

Largo di Porta San Giovanni 28 4 0 

Largo X Agosto 1944 24 0 3 

Largo XVII Settembre 1860 30 1 6 

Passo de Angelis 633 1 0 

Passo dei Bagnoli 285 5 0 

Passo dei Falcinelli 507 4 0 

Passo dei Gambaccini 668 1 0 

Passo dei Gradoni 1057 3 0 

Passo del Vallato 248 6 0 

Passo dell'Acquedotto 255 11 2 

Passo di Bombone 804 3 0 

Passo di Monteporzio 707 10 0 

Passo di Sant'Isidoro 365 7 1 

Piazza del Cassero 44 1 1 

Piazza G. Spontini 67 13 0 

Piazza il Terreno 0 0 0 

Piazza Sant'Anna 177 3 3 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Corinaldo] 

207 | P a g .  

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Santo Spirito 54 0 2 

Piazzale della Liberazione 147 0 1 

Piazzale Nicola Bucci 16 0 1 

Scalette del Sagrato 38 4 1 

Sentiero Fonte Borra 0 0 0 

Strada Campolungo 2204 1 0 

Strada Ciclopedonale 0 0 0 

Strada Conagrande 1359 5 1 

Strada degli Aguzzi 1247 12 0 

Strada dei Catalani 1058 9 0 

Strada dei Gattarelli 770 2 0 

Strada dei Piani d'Appresso 213 2 0 

Strada dei Rossi 210 16 0 

Strada dei Sartini 798 8 0 

Strada dei tre Camini 654 8 0 

Strada dei Troiani 19.131 239 49 

Strada dei Venturoli 1261 5 0 

Strada del Borghetto 537 10 0 

Strada del Burello 965 8 0 

Strada del Perino 1832 11 0 

Strada del Ponte Murato 535 5 0 

Strada del Rogheto 1163 6 0 

Strada delle Coste 149 13 0 

Strada delle Grazie 1033 3 0 

Strada delle Moie 0 0 0 

Strada delle Valli 674 6 0 

Strada di Croce Barbona 1536 2 0 

Strada di Fonte Borra 727 12 0 

Strada di Fonte Ziccaro 1873 19 2 

Strada di Palazzo Bracci 797 5 0 

Strada di San Benedetto 729 13 0 

Strada di San Vito 148 2 0 

Strada di Santa Liberata 2485 10 0 

Strada Fonte di Vincareto 874 3 0 

Strada Fosso di Ripe 1322 19 0 

Strada Montebianco 520 8 0 

Strada Montecucco 1100 12 0 

Strada Paradiso 826 4 0 

Strada Provinciale Corinaldese 0 0 0 

Strada Provinciale dell'Acquasanta 0 0 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strada Provinciale Ostra Corinaldo 0 0 0 

Strada provinciale Senigallia Albacina 0 0 0 

Strada San Giuseppetto 1093 9 0 

Strada Sant'Apollonia 344 8 0 

Strada Selva Grande 2209 1 0 

Strada Turatata 1433 0 1 

Strada Valcinage I 366 4 0 

Strada Valcinage II 870 9 0 

Via A. Casati 115 4 1 

Via Achille Tarducci 126 6 2 

Via Amandola 2722 9 0 

Via Berretto 670 11 0 

Via C. Maggeri 44 4 0 

Via C. Simonetti 160 4 0 

Via Claudio Ridolfi 209 32 0 

Via Corinaldese 844 65 23 

Via Crocefissetto 576 25 2 

Via degli Agostiniani 172 15 0 

Via dei Cappuccini 288 33 1 

Via dei Clementi 79 11 1 

Via dei Santarelli 59 4 0 

Via del Cesano 2478 18 1 

Via del Corso 239 26 33 

Via del Montale 682 31 0 

Via del Pozzaccio 920 25 0 

Via del pozzo della Polenta 116 15 1 

Via del Teatro 169 15 3 

Via del Velluto 146 17 4 

Via della Salitella 153 4 0 

Via dell'Asilo 50 1 0 

Via delle Coste 350 0 0 

Via delle Fonti 304 25 1 

Via delle Lame 110 1 0 

Via delle Querce 0 0 0 

Via delle Ville 3729 54 4 

Via dell'Economia 313 0 1 

Via Domenico Giorgini 606 27 3 

Via Domenico Grandi 119 5 1 

Via don Giacomo Luzietti 148 16 0 

Via Francesco Barocci 118 10 0 
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Via G. Rocconi 364 18 0 

Via Giacomo Leopardi 141 9 4 

Via Il Terreno 47 17 1 

Via la Piaggia 62 9 1 

Via le Cento Scale 59 7 2 

Via Leonardo da Vinci 161 20 0 

Via Lepri 1338 15 2 

Via Madonna degli Angeli 1519 22 2 

Via Madonna del Piano 5488 90 5 

Via Mario Carafoli 130 7 0 

Via Montorio 1320 9 0 

Via Mura del Bargello 125 2 0 

Via Mura del Mangano 211 5 0 

Via Mura dello Scorticatore 0 0 0 

Via Nevola 5414 109 43 

Via Nicolo' Boscareto 101 19 1 

Via Olmi Grandi 79 91 0 

Via Olmigrandi 4734 0 2 

Via P. Bentivoglio 105 18 0 

Via Pecciameglio 79 2 0 

Via per Montalboddo 2521 32 15 

Via Pregiagna 877 9 2 

Via Qualandro 1694 20 1 

Via Ripa 2594 28 2 

Via San Bartolo 4034 60 2 

Via San Domenico 328 8 1 

Via San Lorenzetto 1550 13 0 

Via San Pietro 55 10 2 

Via San Vincenzo 3246 17 4 

Via Santa Maria 4326 73 3 

Via Santa Maria del Mercato 97 2 1 

Via Santa Maria Goretti 169 11 3 

Via Santa Maria in Portuno 372 3 1 

Via Sant'Isidoro 3765 58 1 

Via Sinichella 0 0 0 

Via Suor Maria Ballanti 22 13 0 

Via Umberto Gasparini 316 8 1 

Via Venturoli Orlandi 233 10 0 

Via Vincenzo Maria Cimarelli 199 25 15 

Via Vittorio Alfieri 93 6 3 
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Viale Antonio Gramsci 133 3 0 

Viale Antonio Meucci 306 0 12 

Viale Augusto e Otorino Bucci 0 0 0 

Viale Camillo Benso di Cavour 299 3 0 

Viale Ciro Cesarini 211 15 1 

Viale Dante Alighieri 1121 31 9 

Viale degli Eroi 686 77 15 

Viale dei Trasporti 119 0 1 

Viale del Fosso 392 8 2 

Viale del Lavoro 839 2 1 

Viale della Murata 59 120 21 

Viale dell'Agricoltura 1040 0 1 

Viale dell'Incancellata 2244 64 0 

Viale dell'Industria 879 1 6 

Viale dietro le Monache 434 1 3 

Viale don Giovanni Minzoni 93 25 1 

Viale Enrico Mattei 304 1 17 

Viale G. Branca 197 1 12 

Viale Giacomo Matteotti 216 30 3 

Viale Gioacchino Rossini 159 36 4 

Viale Giovanbattista Pergolesi 180 15 0 

Viale Giuseppe Garibaldi 31 26 0 

Viale Giuseppe Mazzini 180 3 0 

Viale I Maggio 900 1 2 

Viale M. Solazzi 178 11 1 

Viale Michelangelo 123 8 1 

Viale Passo del Turco 465 16 13 

Viale Raffaello 433 28 2 

Vicolo B. di Viviano 52 1 0 

Vicolo degli Amati 48 6 0 

Vicolo dei Fontini 35 1 0 

Vicolo del Giardinetto 18 1 0 

Vicolo del Quattrocento 41 4 0 

Vicolo del Terreno 19 3 1 

Vicolo della Rota 41 4 0 

Vicolo di Santo Spirito 73 4 0 

Vicolo Sant'Agostino 95 1 0 

Vicolo V. Valeri 39 2 3 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.622,52    

[m.l ./settimana] -              -              -              3.245,04    -              -           -           -           -                

[km/anno] -              -              -              168,74       -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 18.943,76 

[m.l ./settimana] -              -              -              37.887,52 -              -           -           -           -                

[km/anno] -              -              -              1.970,15    -              -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.979,28   -              1.979,28     

operatore livello 2A/2B 357,50        -               920,88      -                404,23      311,98      -             546,06      52,00  -              1.664,00   4.256,64     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 238,33        224,91         613,92      -                269,49      351,27      325,46      546,06      -        1.641,79   -              4.211,23     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 54,17           20,45           203,95      342,17        87,45        2,32          162,73      546,06      52,00  -              -              1.471,28     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 487,50        184,02         35,30        3.079,51     787,01      20,87        -             -             -        -              -              4.594,20     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             162,73      546,06      -        -              520,00      1.228,79     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  1.641,79   -              1.641,79     

mastelli areati -               -               -               2.393             -               -               -               -               -         -              -              2.393          

mastelli 25/30 litri -               -               -               2.393             -               2.393          -               -               -         -              -              4.786          

mastelli 40 litri 2.393           -               2.393          -                 2.393          -               -               -               -         -              -              7.179          

bidoni carrellati 120 litri 194              -               74                87                  180              16                -               -               -         -              -              551              

bidoni carrellati 240 litri 27                -               226              89                  121              121              -               -               -         -              -              584              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 46                -               47                -                 121              121              -               -               -         -              -              335              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               282.612        -               -               -               -               -         -              -              282.612      

sacchi bio 120 litri -               -               -               19.207          -               -               -               -               -         -              -              19.207        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 6.279          -               -               -               -         -              -              6.279          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               262                -               -               -               -               -         -              -              262              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               41          -              -              41                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 10.756,75   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 
       

 

 

 

    

2A/2B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 
  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              1,21           1,21          

operatore livello 2A/2B 2,59           -              2,59          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,56           1,00           2,56          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

4 ,35       2 ,21        6 ,55       

mezzo principale (raccolta) 4,72             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 14,73          3

mezzo con gru 0,36          0,06          

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  0,83             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,21 0,00 1,00 0,20 1,20 1,20

operatore livello 2A/2B 2,59 1,21 2,50 0,10 2,60 1,39

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,75 5,36 2,75 0,00 2,75 -2,61 

6 ,55 6,57 6,25 0,30 6,55 -0,02 

full time   part time 
75% 

part time 
50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.759,87          2.529,91          4.607,00          2.374,74          3.327,54          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 33,84                48,65                39,38                45,67                63,99                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 502,82             1.405,50          1.023,78          304,45             1.331,02          

volumetria (mc/turno) 9,67                  27,03                6,56                  7,61                  25,60                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,93                  5,41                  5,12                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 240 70 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 4,15% -- 18,22% 290.971,110         89.694,86              380.665,966         18,47% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 3,00% 100,00% 3,00% 47.911,595           -                            47.911,595           2,32% 47.911,595           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       136.548,046         39.439,13              175.987,171         8,54% 175.987,171         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       43.918,962           -                            43.918,962           2,13% 43.918,962           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       1.038,085              -                            1.038,085              0,05% 1.038,085              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       798,527                  -                            798,527                  0,04% 798,527                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       778,563                  -                            778,563                  0,04% 778,563                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       71.867,393           -                            71.867,393           3,49% 71.867,393           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       65.239,622           -                            65.239,622           3,17% 65.239,622           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       18.206,406           -                            18.206,406           0,88% 18.206,406           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       150.921,525         102.069,08           252.990,605         12,28% 252.990,605         

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 229.950,00      434.398,462         26.301,45              460.699,909         22,35% 460.699,909         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          135.859,97           135.859,971         6,59% 135.859,971         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       111,794                  -                            111,794                  0,01% 111,794                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       22.758,008           -                            22.758,008           1,10% 22.758,008           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       10.620,404           -                            10.620,404           0,52% 10.620,404           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       3.832,928              -                            3.832,928              0,19% 3.832,928              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 87.837,924           -                            87.837,924           4,26% 87.837,924           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       878,379                  -                            878,379                  0,04% 878,379                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       41.523,382           -                            41.523,382           2,01% 41.523,382           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 166.892,056         70.582,35              237.474,407         11,52% 237.474,407         

100,000% 100,000% 229.950,00 1.597.053,17  463.946,83     2.061.000,00  100% 1.680.334,03  

1.597.053,17  83,38%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.147.766,73       53,64%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 532.567,30           24,89%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 380.664,97           17,79%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 78.600,00              3,67%

2.139.599,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 196,32      

banda stagnata 11,68% 29,55         

Alluminio 2,39% 6,05            

Sovvallo multimateriale 8,33% 21,07         

100,00%

252,99      
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Cupramontana 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.507 

Numero di famiglie residenti (2) 1.971 

Numero di utenze domestiche (3) 2.398 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 
 

[n] [mq] 

categoria 1 12 2.380  

categoria 2 6 450  

categoria 3 0 0  

categoria 4 6 2.012  

categoria 5 0 0  

categoria 6 0 0  

categoria 7 3 3.909  

categoria 8 9 719  

categoria 9 15 1.927  

categoria 10 33 4.828  

categoria 11 10 594  

categoria 12 31 7.601  

categoria 13 14 2.489  

categoria 14 9 4.375  

categoria 15 28 8.881  

categoria 16 5 1.296  

categoria 17 11 941  

categoria 18 18 2.373  

categoria 19 4 298  

categoria 20 4 254  

categoria 21 0 0  
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Badia Colli 71 0 0 

Contrada Follonica 53 0 0 

Contrada San Francesco 1352 0 0 

Contrada Santa Maria 179 0 0 

Corso Giacomo Leopardi 211 27 22 

Largo Giovanni Zuccarini 74 20 0 

Parco Colle Elisa 100 0 0 

Piazza Andrea Costa 24 7 3 

Piazza Cavour 285 8 15 

Piazza IV Novembre 191 32 3 

Piazza Martiri della Resistenza 87 23 0 

Strada Provinciale 9 Castelferretti - Montecarotto 1011 0 0 

Strada Provinciale Apiro - Bivio Staffolo 6 0 0 

Strada Provinciale dei Castelli 3516 0 0 

Strada Provinciale Staffolo - Jesi 417 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 1608 0 0 

Strade senza nome/accessorie 26041 0 0 

Via Accoli 995 2 1 

Via Alvareto 362 4 0 

Via Antonio Gramsci 58 16 0 

Via Badiacolli 650 53 1 

Via Barchio 1465 15 5 

Via Brecciole 2550 8 0 

Via Bruno Buozzi 168 14 0 

Via Cantalupo 1777 4 0 

Via Capriola 320 17 0 

Via Carpaneto 586 6 0 

Via Castelletto 239 16 1 

Via Cerreto 188 1 0 

Via Cesare Battisti 569 83 17 

Via Cese 1358 9 0 

Via Colmorino 309 7 0 

Via Colonara 530 5 0 

Via Coroncino 38 5 0 

Via degli Ulivi 155 12 0 

Via dei Lecci 149 11 0 

Via della Fornace 179 12 0 

Via dell'Artigianato 277 0 1 

Via delle Magnolie 230 13 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Don Giovanni Minzoni 97 23 1 

Via Don Luigi Sturzo 156 17 1 

Via Elia Bonci 144 5 0 

Via Eremiti 294 6 0 

Via Eremo della Romita 1978 37 2 

Via Esinante 2276 29 1 

Via Etrusca 610 12 0 

Via Fabio Filzi 49 4 1 

Via Fiorenzuola 106 1 0 

Via Follonica 330 4 0 

Via Fontanella 54.417 568 75 

Via Fontecarta 956 3 0 

Via Forcone 1239 9 0 

Via Foro Boario 104 6 0 

Via Fossatelli 150 10 1 

Via Francesco Baracca 55 5 1 

Via Francesco Menicucci 278 30 2 

Via Fratelli Kennedy 165 22 0 

Via Friuli 95 5 0 

Via Gambalara 1036 2 0 

Via Giacomo Matteotti 276 245 26 

Via Giambattista Pergolesi 151 22 0 

Via Giorgio Umani 100 11 0 

Via Giovanni Annibaldi 330 30 0 

Via Giovanni Bovio 116 74 7 

Via Giuseppe Garibaldi 212 26 0 

Via Giuseppe Uncini 296 23 0 

Via Interno Poggio Cupro 141 32 0 

Via Lazio 575 32 0 

Via Lucania 106 13 0 

Via Luigi Bartolini 141 8 0 

Via Luigi Cadorna 43 3 0 

Via Luigi Luzi 302 21 0 

Via Malcupa 974 4 0 

Via Manciano 1749 26 0 

Via Mandriole 1688 14 4 

Via Marianna Ferranti 300 13 16 

Via Mario Ridolfi 330 61 0 

Via Martin Luther King 153 20 0 

Via Mattia Capponi 221 25 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Morella 1784 8 0 

Via Nazario Sauro 193 6 4 

Via Niccolo' Bonanni 51 23 0 

Via Paganello 1867 13 0 

Via Palazzi 2284 56 3 

Via Palmiro Togliatti 92 7 0 

Via Papa Giovanni XXIII 212 17 0 

Via Parco E. Amatori 62 10 1 

Via Pezzole 584 13 0 

Via Pian del colle 245 18 1 

Via Piana 1713 69 1 

Via Pianello 520 4 0 

Via Pietrone 282 11 0 

Via Pieve 109 1 0 

Via Plinio il Vecchio 127 21 0 

Via Ponte Magno 392 19 24 

Via Posserra 572 13 0 

Via Ripa 971 8 0 

Via Roma 180 58 15 

Via Rovejano 34 12 0 

Via Salerna 1754 15 0 

Via San Bartolomeo 3123 30 0 

Via San Francesco d'Assisi 58 5 1 

Via San Giovanni 1234 38 11 

Via San Leonardo 1796 2 1 

Via San Lorenzo 429 42 1 

Via San Luca 315 3 0 

Via San Marco di Sopra 1394 9 0 

Via San Marco di Sotto 3762 13 0 

Via San Michele 900 26 1 

Via Santa Maria 491 25 0 

Via Sant'Eleuterio Martire 602 7 0 

Via Spescia 1714 6 0 

Via Spezzo 1427 12 0 

Via Torre 3349 56 3 

Via Toscana 112 8 0 

Via Tufi 668 8 0 

Via Ugo la Malfa 178 40 1 

Via Umbria 134 31 0 

Via Valle 1243 26 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Viale Alcide de Gasperi 858 41 6 

Viale della Liberta' 829 51 1 

Viale della Vittoria 266 7 2 

Viale Gaspare Spontini 697 38 7 

Viale Giuseppe Mazzini 1804 34 0 

Viale Marche 700 49 0 

Vicolo Cuccagna 65 7 1 

Vicolo Etrusco 85 1 0 

Vicolo Leoni 34 3 0 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 333,52       2.533,92    

[m.l ./settimana] -              166,76       2.533,92    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -              8,67            131,76       -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] -              2.533,92    -              14.982,04    

[m.l ./settimana] -              1.266,96    -              -              -              -           -           -           1.872,76      

[km/anno] -              65,88         -              -              -              -           -           -           97,38            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.979,28   -              1.979,28     

operatore livello 2A/2B 307,93        -               796,95      -                346,40      274,80      -             546,06      52,00  -              -              2.324,14     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 205,29        224,91         531,30      -                230,93      326,49      325,46      546,06      -        1.641,79   -              4.032,23     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 46,66           20,45           185,17      301,89        78,68        2,10          162,73      546,06      52,00  -              -              1.395,74     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 419,90        184,02         32,05        2.717,04     708,15      18,92        -             -             -        -              -              4.080,08     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             162,73      546,06      -        -              -              708,79        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  1.641,79   -              1.641,79     

mastelli areati -               -               -               2.393             -               -               -               -               -         -              -              2.393          

mastelli 25/30 litri -               -               -               2.393             -               2.393          -               -               -         -              -              4.786          

mastelli 40 litri 2.393           -               2.393          -                 2.393          -               -               -               -         -              -              7.179          

bidoni carrellati 120 litri 194              -               74                87                  180              16                -               -               -         -              -              551              

bidoni carrellati 240 litri 27                -               226              89                  121              121              -               -               -         -              -              584              

bidoni carrellati 360/600/1.100 litr 46                -               47                -                 121              121              -               -               -         -              -              335              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               282.964        -               -               -               -               -         -              -              282.964      

sacchi bio 120 litri -               -               -               11.263          -               -               -               -               -         -              -              11.263        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 5.874          -               -               -               -         -              -              5.874          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               245                -               -               -               -               -         -              -              245              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               41          -              -              41                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 0,2               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

TOTALI

    8.645,25   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 
       

 

 

 

    

2A/2B 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 
  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              1,21           1,21          

operatore livello 2A/2B 1,42           -              1,42          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,46           1,00           2,46          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

3 ,06       2 ,21        5 ,27       

mezzo principale (raccolta) 4,47             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 13,08          3

mezzo con gru 0,36          0,06          

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  0,83             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,21 0,00 1,00 0,20 1,20 1,20

operatore livello 2A/2B 1,42 0,50 1,00 0,40 1,40 0,90

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,64 3,29 2,00 0,60 2,60 -0,69 

5 ,27 3,79 4,00 1,20 5,20 1,41

full time   
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.759,87          2.529,91          4.607,00          2.374,74          3.327,54          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 33,84                48,65                39,38                45,67                63,99                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 502,82             1.405,50          1.023,78          304,45             1.331,02          

volumetria (mc/turno) 9,67                  27,03                6,56                  7,61                  25,60                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,93                  5,41                  5,12                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 240 109 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 1,15% -- 12,17% 150.418,400         89.694,86              240.113,257         14,12% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 37.081,595           -                            37.081,595           2,18% 37.081,595           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       105.682,546         39.439,13              145.121,671         8,54% 145.121,671         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       33.991,462           -                            33.991,462           2,00% 33.991,462           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       803,435                  -                            803,435                  0,05% 803,435                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       618,027                  -                            618,027                  0,04% 618,027                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       602,576                  -                            602,576                  0,04% 602,576                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       55.622,393           -                            55.622,393           3,27% 55.622,393           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       50.492,772           -                            50.492,772           2,97% 50.492,772           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       14.091,006           -                            14.091,006           0,83% 14.091,006           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       116.807,025         102.069,08           218.876,105         12,88% 218.876,105         

Organico 200108 35,00% 95,00% 33,25% 102.300,00      410.987,679         26.301,45              437.289,126         25,72% 437.289,126         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          135.859,97           135.859,971         7,99% 135.859,971         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       86,524                     -                            86,524                     0,01% 86,524                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       17.613,758           -                            17.613,758           1,04% 17.613,758           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       8.219,754              -                            8.219,754              0,48% 8.219,754              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       2.966,528              -                            2.966,528              0,17% 2.966,528              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 67.982,924           -                            67.982,924           4,00% 67.982,924           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       679,829                  -                            679,829                  0,04% 679,829                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       32.137,382           -                            32.137,382           1,89% 32.137,382           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 129.167,556         70.582,35              199.749,907         11,75% 199.749,907         

100,000% 100,000% 102.300,00 1.236.053,17  463.946,83     1.700.000,00  100% 1.459.886,74  

1.236.053,17  86,68%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 966.975,22           54,46%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 492.911,52           27,76%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 277.194,85           15,61%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 38.600,00              2,17%

1.775.681,60 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 169,85    

banda stagnata 11,68% 25,56      

Alluminio 2,39% 5,23         

Sovvallo multimateriale 8,33% 18,23      

100,00%

218,88      
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Fabriano 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 30.328 

Numero di famiglie residenti (2) 13.346 

Numero di utenze domestiche (3) 20.565 

Numero di utenze non domestiche (4)    2.365 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

(4) Fonte Piano d’Ambito Allegato A 

 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Fabriano] 

 

228 | P a g .  

Dimensionamento delle risorse macro 
 
 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 407,89        -               849,87        1.797,25       423,53        562,56        170,94        454,52        36,49     519,28         1.313,65     6.536,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2.488,98     5.302,53     5.211,61     10.959,15     2.605,80     3.964,82     1.571,46     4.164,22     -         9.113,43     -               45.382,00     

operatore trasporto 65,77           131,55         131,55        295,98          65,77          65,77          53,12          60,71          65,77     -               -               936,00          

mezzo principale (raccolta) 78,29           66,72           279,11        529,71          139,55        4,40             395,44        523,94        37,85     -               -               2.055,00       

mezzo principale (trasporto) 61,45           122,91         122,91        276,55          61,45          122,91        49,64          56,73          61,45     -               -               936,00          

mezzo satellite 3.081,70     2.626,11     211,28        20.850,62     5.493,16     173,14        -               -               -         -               -               32.436,00     

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               2.103,20     3.154,80     -         -               -               5.258,00       

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         1.389,00     -               1.389,00       

mastelli areati -               -               -               16.015          -               -               -               -               -         -               -               16.015          

mastelli 25/30 litri -               -               -               16.015          -               16.015        -               -               -         -               -               32.030          

mastelli 40 litri 16.015        -               16.015        -                 16.015        -               -               -               -         -               -               48.045          

bidoni carrellati 120 litri 450              -               450              240                450              -               -               -               -         -               -               1.590             

bidoni carrellati 240 litri 619              -               835              511                1.051          751              -               -               -         -               -               3.767             

bidoni carrellati 360 litri 648              -               685              -                 1.081          -               433              -               -         -               -               2.847             

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               2.346.774     -               -               -               -               -         -               -               2.346.774     

sacchi bio 120 litri -               -               -               99.200          -               -               -               -               -         -               -               99.200          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 39.639        -               -               -               -         -               -               39.639          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000      -               250.000        

compostiere -               -               -               991                -               -               -               -               -         -               -               991                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               23          -               -               23                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               55          -               -               55                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               10                 10                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               16                 16                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               1                   1                     

distributore sacchi -               -               -               2                     2                  -               -               -               -         -               -               4                     

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

isole informatizzate aperte -                  

TOTALI

    52.854,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 

 
(x 4) 

 

 
(x 4) 

 

 
(x 4) 

 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

                                                                                                                  

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 3,66           0,32           3,98          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 22,09        5,55           27,64        

operatore trasporto 0,57           -              0,57          

26 ,32     5 ,87        32 ,19     

mezzo principale (raccolta) 6,59             2

mezzo principale (trasporto) 3,00             1

mezzo satellite 103,96        19

mezzo con gru 16,85        3,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 3,90             1

spazzatrice  piccola 15,61          2

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 4,12 4,12 4,00 0,23 4,23 0,11

operatore livello 3A/3B/4B/4A 29,11 29,11 29,00 0,00 29,00 -0,11 

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,23 33,23 33,00 0,23 33,23 0,00

full time   
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 9.706,15          10.277,10        17.567,69        23.990,88        46.980,95        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 186,66             197,64             112,61             461,36             903,48             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 2.773,19          5.709,50          3.903,93          3.075,75          18.792,38        

volumetria (mc/turno) 53,33                109,80             25,03                76,89                361,39             

fabbisogno con compattazione (1:5) 10,67                21,96                72,28                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

3 compattatore 3 250 105 24   SI

10 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

10 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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D

sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 7,56% -- 21,39% 2.443.009,408        21,39% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 342.570,000            3,00% 342.570,000         

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       970.615,000            8,50% 970.615,000         

indum . usati 200110 3,00% 55,00% 1,65% -                       188.413,500            1,65% 188.413,500         

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       2.854,750                 0,03% 2.854,750              

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       1.141,900                 0,01% 1.141,900              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       5.566,763                 0,05% 5.566,763              

Potature 200201 3,00% 75,00% 2,25% -                       256.927,500            2,25% 256.927,500         

Ingom . 200307 2,00% 95,00% 1,90% -                       216.961,000            1,90% 216.961,000         

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       130.176,600            1,14% 130.176,600         

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       1.027.710,000        9,00% 1.027.710,000     

Organico 200108 30,00% 80,00% 24,00% 306.000,00      2.740.560,000        24,00% 2.740.560,000     

Cartone 150101 8,00% 95,00% 7,60% -                       867.844,000            7,60% 867.844,000         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       799,330                     0,01% 799,330                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       162.720,750            1,43% 162.720,750         

G randi  E lett 200136 0,40% 95,00% 0,38% -                       43.392,200              0,38% 43.392,200           

Piccol i  E lett 200136 0,30% 30,00% 0,09% -                       10.277,100              0,09% 10.277,100           

Inerti 170904 4,00% 100,00% 4,00% 456.760,000            4,00% 456.760,000         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       6.280,450                 0,06% 6.280,450              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       296.894,000            2,60% 296.894,000         

vetro 200102 11,50% 95,00% 10,93% 1.247.525,750        10,93% 1.247.525,750     

100,000% 100,000% 306.000,00 11.419.000,00  100% 8.975.990,59  

11.419.000,00  79,16%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 5.978.503,09          49,81%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 2.997.487,50          24,97%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 2.785.579,41          23,21%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 242.000,00              2,02%

12.003.570,00  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 797,50    

banda stagnata 11,68% 120,04    

Alluminio 2,39% 24,56      

Sovvallo multimateriale 8,33% 85,61      

100,00%

1.027,71  



Sezione 1 -Tabelle riepilogative dimensionamenti [Falconara Marittima] 

 

233 | P a g .  

Falconara Marittima 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 25.780 

Numero di famiglie residenti (2) 11.844 

Numero di utenze domestiche (3) 14.230 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 
 

[n] [mq] 

categoria 1 101 43.715 

categoria 2 8 2.906 

categoria 3 716 190.105 

categoria 4 41 9.341 

categoria 5 56 74.446 

categoria 6 13 2.106 

categoria 7 1 648 

categoria 8 9 6.931 

categoria 9 8 10.157 

categoria 10 0 0 

categoria 11 241 28.109 

categoria 12 166 19.378 

categoria 13 145 18.379 

categoria 14 30 2.010 

categoria 15 27 1.728 

categoria 16 212 6.967 

categoria 17 70 3.985 

categoria 18 19 2.260 

categoria 19 37 7.693 

categoria 20 21 32.755 

categoria 21 117 34.046 

categoria 22 65 9.082 

categoria 23 6 692 

categoria 24 79 7.482 

categoria 25 82 12.881 

categoria 26 12 1.900 

categoria 27 13 580 

categoria 28 1 3.827 
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[n] [mq] 

categoria 29 7 106 

categoria 30 19 3.180 

 
 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

AREA PEDONALE 152 0 0 

AUTOSTRADA A14 2581 0 6 

LUNGOMARE ROCCA PRIORA 1505 312 12 

PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 119 32 0 

PIAZZA CATALANI 81 0 1 

PIAZZA CESARE BATTISTI 111 14 0 

PIAZZA DEL MUNICIPIO 278 24 2 

PIAZZA DELLA LIBERTA' 47 19 15 

PIAZZA EUROPA 84 13 0 

PIAZZA GIOSUE' CARDUCCI 45 5 4 

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 218 4 17 

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 259 40 22 

PIAZZA LEONIDA BISSOLATI 58 22 9 

PIAZZA PILO ALBERTELLI 92 34 40 

PIAZZA SANT'ANTONIO 196 8 3 

PIAZZA SORDONI SANDRO 803 0 7 

PIAZZA UMBERTO SABA 124 14 1 

SP 33 CASTELFERRETTI 498 0 0 

SP CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO 1242 0 0 

SS 76 DIR. AEROPORTO 468 0 0 

SS 76 VAL D'ESINO 6287 0 0 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 58118 0 0 

VIA ABRUZZI 212 78 7 

VIA ACHILLE BARILATTI 86 10 0 

VIA ADRIATICA 8643 12 43 

VIA ALDO CAMERANESI 124 23 0 

VIA ALEARDO ALEARDI 591 123 3 

VIA ALERAMO SIBILLA 277 13 0 

VIA ALESSANDRO MANZONI 241 22 1 

VIA ALESSANDRO VOLTA 845 181 1 

VIA ALIGHIERI DANTE 257 38 0 

VIA ALISEO 85 23 0 

VIA ALTO ADIGE 387 75 0 

VIA AMERIGO VESPUCCI 124 18 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA ANDREA COSTA 375 92 8 

VIA ANTENORE TITO ZAMBELLI 163 35 2 

VIA ANTONIO ELIA 225 105 0 

VIA ANTONIO FRATTI 171 65 9 

VIA ARNALDO FUSINATO 257 58 5 

VIA ARTURO DONAGGIO 171 96 8 

VIA ASPROMONTE 361 45 3 

VIA AUGUSTO BORDONI 353 40 0 

VIA AURELIO SAFFI 152 29 4 

VIA BALDONI BERNARDO 90 5 1 

VIA BARCAGLIONE 2086 71 0 

VIA BASILICATA 215 63 0 

VIA BASSANO DEL GRAPPA 186 45 1 

VIA BASSI UGO 35 13 0 

VIA BORA 126 6 2 

VIA BOVES 90.204 1.925 237 

VIA BRUNO BUOZZI 550 108 12 

VIA BRUNO SANTARELLI 57 12 0 

VIA CALABRIA 440 138 2 

VIA CALATAFIMI 74 11 2 

VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 73 88 28 

VIA CAMPANELLA FEDERICO 151 20 5 

VIA CAMPANIA 773 227 1 

VIA CAPRERA 148 26 0 

VIA CARLO GOLDONI 86 27 0 

VIA CASERME 1192 4 11 

VIA CASSINO 216 35 1 

VIA CASTELFERRETTI 236 0 0 

VIA CASTELFIDARDO 116 16 1 

VIA CASTELLO DI BARCAGLIONE 767 70 8 

VIA CIPRIANI AMILCARE 142 23 0 

VIA CIRO MENOTTI 71 4 0 

VIA CLEMENTINA 3005 71 25 

VIA COLONNE 158 2 0 

VIA CORTE DEL CASTELLO 72 7 0 

VIA CRISTOFORO COLOMBO 167 151 7 

VIA CUNEO 107 7 3 

VIA DAMIANO CHIESA 118 22 1 

VIA DEGLI SPAGNOLI 718 151 10 

VIA DEI MESTIERI 109 4 3 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA DEI MILLE 174 66 6 

VIA DEL COMMERCIO 281 2 29 

VIA DEL CONSORZIO 3001 14 209 

VIA DEL CONVENTINO 740 26 0 

VIA DEL FOSSATELLO 3697 31 4 

VIA DEL LAVORO 511 10 12 

VIA DEL MOLINO 419 3 1 

VIA DEL TESORO 4972 182 12 

VIA DELLA CASTELLARACCIA 502 33 14 

VIA DELLA LIBERAZIONE 98 19 0 

VIA DELLA REPUBBLICA 499 53 11 

VIA DELLA STAZIONE 107 53 7 

VIA DELLA TECNICA 453 9 29 

VIA DELL'AEROPORTO 1109 164 5 

VIA DELL'AGRICOLTURA 315 29 17 

VIA DELL'ARTIGIANATO 563 15 37 

VIA DELLE ARTI 168 2 2 

VIA DELLE POIOLE 1107 8 0 

VIA DELLE SALINE 519 11 3 

VIA DELLE VILLE 963 288 2 

VIA DELL'INDUSTRIA 352 16 23 

VIA DELLO STADIO 1161 85 30 

VIA DOMENICO BARILARI 113 18 0 

VIA DON GIOVANNI MINZONI 108 12 1 

VIA EDMONDO DE AMICIS 56 5 0 

VIA EMILIA 695 193 2 

VIA ENRICO CIALDINI 43 20 0 

VIA ENRICO FERMI 66 9 0 

VIA ENRICO TOTI 222 41 0 

VIA ERNESTO "CHE" GUEVARA 160 15 1 

VIA EUGENIO MONTALE 256 15 2 

VIA F.LLI BANDIERA 36 1 8 

VIA FABIO FILZI 57 8 0 

VIA FERDINANDO MAGELLANO 120 30 1 

VIA FILIPPO CORRIDONI 158 48 5 

VIA FIUME 2661 73 1 

VIA FIUMESINO 817 90 23 

VIA FLAMINIA 3318 916 247 

VIA FRANCESCO PETRARCA 86 10 0 

VIA FRANCESCO REDI 196 0 0 



Sezione 1 -Tabelle riepilogative dimensionamenti [Falconara Marittima] 

 

237 | P a g .  

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA FRATELLI CAIROLI 158 43 21 

VIA FRATELLI ROSSELLI 369 114 25 

VIA FRIULI 255 20 1 

VIA G. MONTI E G. TOGNETTI 365 20 8 

VIA GABELLA 114 0 0 

VIA GALILEO GALILEI 492 143 9 

VIA GARBINO 81 44 0 

VIA GIACOMO LEOPARDI 935 410 59 

VIA GIACOMO MATTEOTTI 1347 401 11 

VIA GINO CANONICO 273 62 0 

VIA GINO TOMMASI 1268 73 13 

VIA GIOACCHINO ROSSINI 154 22 0 

VIA GIORDANO BRUNO 1101 278 29 

VIA GIOTTO 43 2 0 

VIA GIOVANNI AMENDOLA 104 55 0 

VIA GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI 85 37 0 

VIA GIOVANNI BOCCACCIO 202 52 2 

VIA GIOVANNI BOVIO 703 25 2 

VIA GIOVANNI CABOTO 122 29 2 

VIA GIOVANNI DA VERAZZANO 115 22 0 

VIA GIOVANNI PASCOLI 387 72 0 

VIA GIUSEPPE GALLIANO 139 11 0 

VIA GIUSEPPE PARINI 112 2 0 

VIA GIUSEPPE UNGARETTI 185 119 7 

VIA GIUSEPPE VERDI 153 37 18 

VIA GOFFREDO BALDELLI 689 46 16 

VIA GOFFREDO MAMELI 340 63 12 

VIA GOITO 181 16 0 

VIA GRANCETTA 165 0 0 

VIA GRECALE 79 25 0 

VIA GUGLIELMO MARCONI 2538 262 167 

VIA GUGLIELMO OBERDAN 62 20 1 

VIA IPPOLITO NIEVO 225 57 3 

VIA ISONZO 136 47 1 

VIA ITALIA 880 169 43 

VIA IV NOVEMBRE 342 59 26 

VIA LA CORTA 92 4 0 

VIA LA COSTA 1144 69 6 

VIA LAMARMORA ALFONSO 24 5 0 

VIA LAURO DE BOSIS 353 82 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA LAZIO 252 71 5 

VIA LEONARDO DA VINCI 151 49 4 

VIA LEVANTE 78 16 0 

VIA LIBECCIO 91 16 1 

VIA LIGURIA 629 138 3 

VIA LOMBARDIA 90 34 5 

VIA LORENZO CESANELLI 114 79 7 

VIA LUCIANO MANARA 107 39 16 

VIA LUDOVICO ARIOSTO 88 28 4 

VIA LUIGI GALVANI 58 3 0 

VIA MAESTRALE 83 26 1 

VIA MARCHE 177 101 8 

VIA MARIA BALUFFI 144 21 8 

VIA MARSALA 649 155 41 

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 486 132 5 

VIA MARZABOTTO 221 27 3 

VIA MAURIZIO QUADRIO 64 57 0 

VIA MENOTTI CIRO 253 26 0 

VIA MENTANA 110 16 0 

VIA MILANO 472 95 9 

VIA MOLISE 154 33 0 

VIA NAZARIO SAURO 154 31 3 

VIA NICCOLO' TOMMASEO 188 34 0 

VIA NINO BIXIO 1149 490 377 

VIA OLOF PALME 160 58 0 

VIA OSCAR ROMERO 107 12 0 

VIA OSOPPO 529 94 8 

VIA OSTRO 85 15 0 

VIA OTTO MARZO 450 17 0 

VIA PADRE FERDINANDO DIOTALLEVI 108 15 0 

VIA PALERMO 274 22 0 

VIA PALOMBINA VECCHIA 512 187 14 

VIA PANORAMICA 768 111 0 

VIA PASTRENGO 80 32 0 

VIA PIAVE 70 17 0 

VIA PIEMONTE 242 165 12 

VIA PIER BATTISTA FARINELLI 161 59 4 

VIA PIERO GOBETTI 369 28 0 

VIA PIERO PERGOLI 225 6 4 

VIA PIETRO GORI 100 9 0 



Sezione 1 -Tabelle riepilogative dimensionamenti [Falconara Marittima] 

 

239 | P a g .  

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA PIETRO MAURI 837 97 27 

VIA PIEVE DI CADORE 169 41 3 

VIA PONENTE 88 23 0 

VIA PONENTINO 123 28 0 

VIA PONTE MURATO 776 40 12 

VIA PUGLIE 460 34 25 

VIA QUARTO 169 64 0 

VIA RAFFAELLO SANZIO 106 14 0 

VIA RENATO SORDI 273 18 0 

VIA RIGATA 490 6 1 

VIA ROMA 156 38 11 

VIA SALVADOR ALLENDE 202 60 0 

VIA SALVATORE QUASIMODO 205 119 0 

VIA SALVO D'ACQUISTO 219 4 0 

VIA SAN BERNARDO 464 0 0 

VIA SAN MARTINO 170 46 0 

VIA SANTA MARIA 204 103 8 

VIA SANTORRE DI SANTAROSA 722 95 1 

VIA SARDEGNA 543 205 2 

VIA SCIESA AMATORE 98 26 0 

VIA SCIROCCO 78 9 0 

VIA SICILIA 128 56 5 

VIA SIRIO SEBASTIANELLI 362 75 0 

VIA SOLFERINO 370 110 2 

VIA STAMURA 158 80 5 

VIA TAGLIAMENTO 34 2 0 

VIA TITO SPERI 372 113 5 

VIA TORINO 105 7 0 

VIA TORQUATO TASSO 210 33 3 

VIA TOSCANA 335 72 8 

VIA TRAMONTANA 94 40 1 

VIA TRENTINO 323 55 2 

VIA TRENTO 160 80 6 

VIA TRIESTE 406 126 10 

VIA UGO FOSCOLO 1028 77 6 

VIA UMBERTO TERZI 139 16 0 

VIA UMBRIA 250 68 6 

VIA VALLE D'AOSTA 87 34 0 

VIA VITTORIO ALFIERI 95 21 0 

VIA VITTORIO BOTTEGO 299 49 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA VITTORIO VENETO 556 100 7 

VIA VOLTURNO 222 91 5 

VIA XIV LUGLIO 64 19 5 

VIA XX SETTEMBRE 178 125 13 

VIA XXV APRILE 818 244 11 

VICOLO ANNA BONACCI 122 3 0 

VICOLO DEL PESCO 124 29 0 

VICOLO DELLA FORNACE 34 8 0 

VICOLO GASPARE SPONTINI 54 4 1 

VILLAGGIO U.N.R.R.A. 154 28 0 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 45.242,00 -              9.566,00    -              -              -              -           

[m.l ./settimana] 11.310,50 -              9.566,00    -              -              -              -           -              -                

[km/anno] 588,15       -              497,43       -              -              -              -           -              -                

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 45.242,00 -              -              -              -           

[m.l ./settimana] 11.310,50 -              -              -              -              -              -           -              -                

[km/anno] 192,28       -              -              -              -              -              -           -              -                

spazzamento meccanizzato aggiuntivo [m.l.] dalla settimana 36 alla settimana 52

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 8.878,00    13.985,00 20.372,00 9.435,00    4.570,00    2.704,00    836,00         

[m.l ./settimana] 2.219,50    -              13.985,00 40.744,00 28.305,00 18.280,00 -           16.224,00 5.852,00      

[km/anno] 115,41       -              727,22       2.118,69    1.471,86    950,56       -           843,65       304,30         

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 400,00       150,00       150,00         

[m.l ./settimana] -              -              -              800,00       -              -              -           900,00       1.050,00      

[km/anno] -              -              -              14,40         -              -              -           16,20         18,90            

spazzamento manuale aggiuntivi [m.l.] dalla settimana 22 alla settimana 39

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -                -                -             -             -             -             -        -                1.872,00   1.872,00     

operatore livello 2A/2B 2.800,34     -               7.430,90     -                3.328,35  2.812,22  -             1.925,68  52,00  26.423,78  3.120,00   47.893,26  

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1.866,89     597,69         4.953,93     -                2.218,90  2.643,35  1.235,87  1.925,68  -        638,93        -              16.081,25  

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60          93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -                -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 666,75        119,54         2.371,08     5.680,13     1.093,37  29,98        617,93      1.925,68  52,00  -                -              12.556,47  

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60          93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -                780,00      1.110,40     

mezzo satellite 2.666,99     478,15         182,39        22.720,53  4.373,50  119,90      -             -             -        -                -              30.541,46  

mezzo con gru -               -               -                -                -             -             617,93      1.925,68  -        -                -              2.543,62     

mezzo cabinato -               -               -                -                -             -             -             -             52,00  -                -              52,00          

spazzatrice  737,93        -              737,93        

mastelli areati -               -               -                 14.230          -               -               -               -               -         -                -              14.230        

mastelli 25/30 litri -               -               -                 14.230          -               14.230        -               -               -         -                -              28.460        

mastelli 40 litri 14.230        -               14.230          -                 14.230        -               -               -               -         -                -              42.690        

bidoni carrellati 120 litri 1.005           -               709                348                1.654          150              -               -               -         -                -              3.866          

bidoni carrellati 240 litri 41                -               394                146                241              284              -               -               -         -                -              1.106          

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 234              -               300                -                 241              284              -               -               -         -                -              1.059          

sacchi con QRCODE per secco -               -               -                 -                 -               -               -               -         -                -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -                 1.549.614     -               -               -               -               -         -                -              1.549.614  

sacchi bio 120 litri -               -               -                 130.245        -               -               -               -               -         -                -              130.245      

sacchi ldpe per pannolini -               -               -                 -                 35.076        -               -               -               -         -                -              35.076        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -                 -                 -               -               -               -         250.000      -              250.000      

compostiere -               -               -                 877                -               -               -               -               -         -                -              877              

attrezzature speciali per esterno -               -               -                 -                 -               -               -               -               26          -                -              26                

attrezzature speciali per interno -               -               -                 -                 -               -               -               -               214        -                -              214              

presse -               -               -                 -                 -               -               -               -               -         -                -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -                 -                 -               -               -               -               -         -                10              10                

altri contenitori -               -               -                 -                 -               -               -               -               -         -                16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -                 -                 -               -               -               -               -         -                1                 1                  

distributore sacchi -               -               -                 2,0                 2,0               -               -               -               -         -                 -               4                  

isole informatizzate chiuse 10,0             -               10,0               10,0               10,0             10,0             -               -               -         -                 -               50                

isole informatizzate aperte -               -                 -                 -               -               -               -               -         -                 -               -                

TOTALI

 66.156,11   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2A/2B 
 

[x 27] 
 

[x 27] 
 

[x 27] 
 

[x 27] 
 

[x 27] 

 
[x 4] 

 
[x 27] 

 
[x 6] 

 
[x 27] 

 
[x 6] 

 
[x 27] 

 
[x 6] 

 
[x 27] 

 
[x 6] 

 
[x 

27] 

 

 
[x 27] 

 
[x 

27] 

3A/3B/4A/4B 
 

[x 8] 
 

[x 8] 
 

[x 8] 
 

[x 8] 

 
[x 2] 

 
[x 8] 

 
[x 2] 

 
[x 8] 

 
[x 4] 

 
[x 8] 

 
[x 4] 

 
[x 8] 

 
[x 4] 

 
[x 8] 

 
[x 4] 

 
[x 8] 

 
[x 4] 

 
[x 8] 

 
[x 8] 

                                                                                                                  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 1,14           -              1,14             

operatore livello 2A/2B 13,08        16,09         29,17          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 9,40           0,39           9,79             

operatore trasporto 0,19           -              0,19             

23 ,81     16 ,48      40 ,29       

mezzo principale (raccolta) 40,25          7

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 97,89          17

mezzo con gru 1,29          0,21          

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  0,37             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,14 0,00 0,00 1,10 1,10 1,10

operatore livello 2A/2B 29,17 5,64 27,00 2,20 29,20 23,56

operatore livello 3A/3B/4B/4A 9,98 34,89 8,00 2,00 10,00 -24,89 

40,29 40,53 35,00 5,30 40,30 -0,23 

full time   part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 14.074,11        15.363,75        31.628,38        15.205,54        33.082,05        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 270,66             295,46             270,33             292,41             636,19             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 4.021,17          8.535,41          7.028,53          1.949,43          13.232,82        

volumetria (mc/turno) 77,33                164,14             45,05                48,74                254,48             

fabbisogno con compattazione (1:5) 15,47                32,83                50,90                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

4 compattatore 4 320 125 32   SI

2 compattatore 3 240 70 24   SI

2 compattatore 2 180 42 18   SI

14 costipatore 2 35 6 5  --- NO

3 vasche 2 17 3 3,5  --- NO
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 6,15% -- 22,92% 2.446.382,283        1.363.496,77       3.809.879,056        26,75% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 320.217,583            -                            320.217,583            2,25% 320.217,583            

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       912.620,113            494.791,08           1.407.411,189        9,88% 1.407.411,189        

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       293.532,785            -                            293.532,785            2,06% 293.532,785            

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       6.938,048                 -                            6.938,048                 0,05% 6.938,048                 

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       5.336,960                 -                            5.336,960                 0,04% 5.336,960                 

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       5.203,536                 -                            5.203,536                 0,04% 5.203,536                 

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       480.326,375            -                            480.326,375            3,37% 480.326,375            

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       436.029,609            -                            436.029,609            3,06% 436.029,609            

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       121.682,682            -                            121.682,682            0,85% 121.682,682            

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       1.008.685,388        527.689,18           1.536.374,567        10,79% 1.536.374,567        

Organico 200108 30,00% 75,00% 22,50% 402.168,00      2.401.631,875        259.531,98           2.661.163,853        18,68% 2.661.163,853        

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             517.942,36           517.942,356            3,64% 517.942,356            

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       747,174                     -                            747,174                     0,01% 747,174                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       152.103,352            -                            152.103,352            1,07% 152.103,352            

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       70.981,564              -                            70.981,564              0,50% 70.981,564              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       25.617,407              -                            25.617,407              0,18% 25.617,407              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 587.065,570            -                            587.065,570            4,12% 587.065,570            

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       5.870,656                 -                            5.870,656                 0,04% 5.870,656                 

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       277.521,906            -                            277.521,906            1,95% 277.521,906            

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 1.115.424,582        405.129,19           1.520.553,773        10,68% 1.520.553,773        

100,000% 100,000% 402.168,00 10.673.919,45  3.568.580,55 14.242.500,00  100% 10.432.620,94  

10.673.919,45  73,98%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 7.291.130,72          49,16%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 3.141.490,23          21,18%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 4.130.096,64          27,84%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 270.000,00              1,82%

14.832.717,58  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 1.192,23  

banda stagnata 11,68% 179,45      

Alluminio 2,39% 36,72         

Sovvallo multimateriale 8,33% 127,98      

100,00%

1.536,37  
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Filottrano 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 9.332 

Numero di famiglie residenti (2) 3.689 

Numero di utenze domestiche (3) 3.782 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 24 8.553 

categoria 2 0 0 

categoria 3 58 13.592 

categoria 4 4 651 

categoria 5 0 0 

categoria 6 4 754 

categoria 7 1 399 

categoria 8 3 688 

categoria 9 1 1.751 

categoria 10 2 2.178 

categoria 11 62 4.282 

categoria 12 5 3.236 

categoria 13 29 4.719 

categoria 14 7 924 

categoria 15 6 540 

categoria 16 28 900 

categoria 17 24 1.513 

categoria 18 39 8.744 

categoria 19 20 3.003 

categoria 20 34 21.212 

categoria 21 21 22.103 

categoria 22 9 1.996 

categoria 23 0 0 

categoria 24 17 2.088 

categoria 25 17 5.721 

categoria 26 2 102 

categoria 27 12 660 

categoria 28 0 0 

categoria 29 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 1 784 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

CONTRADA SAN LORENZO 1231,45 36 5 

CORSO DEL POPOLO 1127,53 41 35 

LARGO G. MATTEOTTI 49,19 7 2 

LARGO G. MAZZINI 36,72 0 1 

LARGO GASPARRI 0,00 0 0 

PIAZZA CAVOUR 111,78 0 2 

PIAZZA DANTE 51,40 2 14 

PIAZZA GARIBALDI 58,45 5 3 

PIAZZA IX LUGLIO 66,37 22 7 

PIAZZALE MARTIRI DI VIA FANI 296,91 3 0 

PIAZZALE XI FEBBRAIO 71,13 10 7 

STRADA PROV. JESINA 362 0,00 0 0 

STRADA PROV. 8 FILOTTRANO 0,00 0 0 

STRADA PROV. CERVIDONE 0,00 0 0 

STRADA PROV. SAN FAUSTINO 0,00 0 0 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 0,00 0 0 

VIA  LUCIANO PAOLUCCI 99,77 1 0 

VIA A. BOCCONI 96,85 29 0 

VIA A. DE GASPERI 721,10 80 0 

VIA A. GRAMSCI 166,15 60 5 

VIA ABRUZZO 55,82 6 0 

VIA ACHILLE GRANDI 329,79 3 9 

VIA ALDO MORO 919,41 66 2 

VIA B. MARIOTTI 153,31 14 2 

VIA BARBERA 1114,52 11 1 

VIA BARTOLUCCIO 1214,39 53 3 

VIA BORSCIANO 1187,07 18 1 

VIA BRACCIO 504,77 3 0 

VIA BUOZZI 79,60 9 1 

VIA C. BATTISTI 83,47 38 1 

VIA CAMPAROLI 3349,30 7 0 

VIA CAMPETELLA 578,99 20 1 

VIA CANTALUPO 1017,85 70 6 

VIA CARDINALE 451,74 3 0 

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 201,38 51 4 

VIA CARPINETO 1550,88 19 0 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Filottrano] 

 
 

248 | P a g .  

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA CASAROLA 1302,34 4 0 

VIA CASONE 643,53 17 0 

VIA CENTOFINESTRE 519,58 10 2 

VIA CERRETINO 546,35 24 2 

VIA CESARINA 3946,00 18 3 

VIA CHIUSURA 228,50 29 6 

VIA CIMIGNANO 953,78 14 0 

VIA CIRCONV. DUE GIUGNO 804,93 36 5 

VIA CIRCUMAGLIO 2019,76 16 0 

VIA COLLE TROSCIONE 579,90 3 0 

VIA CONCIA 185,83 12 0 

VIA CORNACCHIA 2819,57 7 0 

VIA CROCIFISSO 721,09 4 2 

VIA CURANOVA 679,31 24 0 

VIA DEL LAVORO 1210,06 25 13 

VIA DELLA LIBERTA' 191,04 13 1 

VIA DELLA PACE 689,36 51 3 

VIA DELL'INDUSTRIA 3390,60 128 63 

VIA DIANA 990,25 22 0 

VIA DON MINZONI 391,36 23 6 

VIA EMILIA ROMAGNA 115,40 14 0 

VIA ENRICO MATTEI 955,82 13 14 

VIA EUROPA 1403,92 70 10 

VIA F.LLI ROSSELLI 175,62 22 7 

VIA FILIPPO CORRIDONI 86,69 8 2 

VIA FIUMICELLO 972,43 17 0 

VIA FONTANA 1846,22 9 0 

VIA FONTE GIULIA 588,12 74 0 

VIA FONTESECCA 1370,18 12 0 

VIA FONTI 504,59 31 2 

VIA FRASCHETALE ALTO 2658,46 27 2 

VIA FRASCHETALE BASSO 2100,03 4 4 

VIA G. DI VITTORIO 267,34 5 8 

VIA G. MARCONI 168,98 0 6 

VIA G. OBERDAN 117,11 63 14 

VIA G. PASTORE 0,00 0 0 

VIA G. SASSAROLI 84,98 11 1 

VIA G. SCHIAVONI 791,31 57 17 

VIA GAMBERARA 1069,75 3 1 

VIA GANDHI 188,88 22 3 

VIA GEMME 579,91 1 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA GIACOMO LEOPARDI 104,26 1 3 

VIA GIORGIO LA PIRA 74,36 4 0 

VIA GIOVANNI XXIII 194,41 34 1 

VIA GOGGETTA 191,60 19 1 

VIA GRAZIE 322,81 79 10 

VIA GUMO 460,65 5 0 

VIA IMBRECCIATA 1214,19 153 3 

VIA ITALIA 1047,82 22 0 

VIA L. CAPRARA 57,33 4 1 

VIA LAZIO 143,36 29 0 

VIA LEGALASINO 1753,24 4 0 

VIA LUIGI PIRANDELLO 248,73 10 0 

VIA MAIANO 1567,77 13 0 

VIA MARCHE 485,26 69 2 

VIA MARINUCCIA 1507,25 16 0 

VIA MARINUCCIA ALTA 1284,28 1 0 

VIA MARTIN LUTER KING 315,73 30 1 

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 164,64 15 0 

VIA MONTE ARMATO 3271,43 26 0 

VIA MONTE DARDO 356,16 5 0 

VIA MONTEPOLESCO 1919,02 4 1 

VIA MONTEPULCIANO 2091,75 47 1 

VIA MONTORO NUOVO 753,35 63 6 

VIA MONTORO VECCHIO 800,79 53 2 

VIA MOROLO 1320,17 29 0 

VIA MORRO 566,95 18 0 

VIA MURA CASTELLANE 53,25 2 1 

VIA N. SAURO 586,12 24 26 

VIA O. GENTILONI 178,14 20 2 

VIA PELLUCCA 2407,34 10 0 

VIA PIANA TROSCIONE 3915,98 7 0 

VIA PONTE MUSONE 1823,55 30 4 

VIA PONTICELLI 1717,5294 7 0 

VIA PULCINACO 764,3848 9 6 

VIA QUAGLIOTTO 1154,7041 5 0 

VIA QUERCIA 351,2863 13 0 

VIA ROMA 162,5935 18 8 

VIA ROTELLA 811,3593 45 2 

VIA ROVIGLIANO 1623,3933 3 0 

VIA S. ANGELO 923,7631 12 0 

VIA S. ANNA 531,7512 56 5 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA S. BIAGIO 5479,3888 107 4 

VIA S. CATERINA 682,159 50 1 

VIA S. CRISTOFORO 123,8984 11 3 

VIA S. EUSEBIO 1089,6695 29 2 

VIA S. GIOBBE 699,1858 59 2 

VIA S. GIOVANNI 2785,7405 25 0 

VIA S. GIULIANO 2476,5056 2 0 

VIA S. IGNAZIO 6752,485 72 2 

VIA S. LORENZO 551,762 64 1 

VIA S. MARGHERITA 588,08 16 1 

VIA S. MARIA 2313,3772 41 0 

VIA S. MARINO 2178,4021 32 4 

VIA S. PIETRO 4577,9502 13 2 

VIA S. POLO 1409,5726 7 2 

VIA S. UBERTO 2230,9329 5 0 

VIA SABBIONICCI 469,7309 6 0 

VIA SALINE 1443,4183 4 0 

VIA SALTREGNA ALTA 1794,7484 11 0 

VIA SALTREGNA BASSA 3470,157 3 0 

VIA SALVATORE QUASIMODO 142,451 29 1 

VIA SAN FRANCESCO 83,2829 8 2 

VIA SPESCIA 870,5135 9 0 

VIA STORACO 2204,5943 12 1 

VIA TAVERNA 3264,7288 28 1 

VIA TORNAZZANO 4718,4935 167 9 

VIA TOSCANA 119,796 37 0 

VIA TRENTA GIUGNO 454,3842 49 13 

VIA UMBRIA 144,0884 9 1 

VIA VALLEVECCHIE 2324,1666 4 0 

VIA VILLA MARIA 696,5622 34 0 

VIA VILLANOVA 767,6297 20 18 

VIA VITTORIO VENETO 392,1119 156 17 

VIA XXV APRILE 0 0 0 

VICOLO C. BELTRAMI 0 0 0 

VICOLO CHIUSO 23,1219 1 0 

VICOLO DEGLI ORTI 69,0548 3 0 

VICOLO LUZIOLI 51,8391 1 0 

VICOLO MONACHE 73,0347 6 2 

VICOLO MONREALE 108,7633 8 1 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312] 

[m.l ./turno] 3.371,45 10.946,00 2.617,85    -              830,00       -           -           -              -                   

[m.l ./settimana] 842,86    5.473,00    2.617,85    -              2.490,00    -           -           -              -                   

[km/anno] 43,83      284,60       136,13       -              129,48       -           -           -              -                   

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 2.200,00    8.728,50    7.212,65    -                   

[m.l ./settimana] -           1.100,00    8.728,50    -              21.637,95 -           -           -              -                   

[km/anno] -           18,70         148,38       -              367,85       -           -           -              -                   

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.] 

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] -              813,00       

[m.l ./settimana] -           -              -              -              2.439,00    -           -           -              -                   

[km/anno] -           -              -              -              126,83       -           -           -              -                   

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.251,68   -              1.251,68     

operatore livello 2A/2B 736,63        -               1.766,33  3.617,84     857,41      715,72      120,62      275,71      26,00  -              1.456,00   9.572,26     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 491,09        239,82         1.177,55  2.411,90     571,61      513,28      120,62      275,71      -        1.465,77   -              7.267,35     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        20,80        16,80        19,20        26,00  -              -              306,40        

mezzo principale (raccolta) 111,61        23,98           368,39      636,85        182,35      4,30          241,25      275,71      26,00  -              -              1.870,45     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        41,60        16,80        19,20        26,00  -              -              327,20        

mezzo satellite 1.004,49     215,84         63,76        5.731,69     1.641,15  38,67        -             -             -        -              -              8.695,61     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             241,25      275,71      -        -              624,00      1.140,96     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  1.465,77   -              1.465,77     

mastelli areati -               -               -               3.782             -               -               -               -               -         -              -              3.782          

mastelli 25/30 litri -               -               -               3.782             -               3.782          -               -               -         -              -              7.564          

mastelli 40 litri 3.782           -               3.782          -                 3.782          -               -               -               -         -              -              11.346        

bidoni carrellati 120 litri 248              -               194              78                  300              28                -               -               -         -              -              848              

bidoni carrellati 240 litri 10                -               72                14                  36                57                -               -               -         -              -              189              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 75                -               84                2                     36                57                -               -               -         -              -              254              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               446.853        -               -               -               -               -         -              -              446.853      

sacchi bio 120 litri -               -               -               20.922          -               -               -               -               -         -              -              20.922        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 11.337        -               -               -               -         -              -              11.337        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               378                -               -               -               -               -         -              -              378              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               9             -              -              9                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               78          -              -              78                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 0,4               -               0,4               0,4                 0,4               0,4               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 18.397,69   
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Organico personale cantiere 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,76           0,76          

operatore livello 2A/2B 5,83           -              5,83          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 3,53           0,89           4,43          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

9 ,55       1 ,65        11 ,20     

mezzo principale (raccolta) 6,00             1

mezzo principale (trasporto) 1,05             1

mezzo satellite 27,87          5

mezzo con gru 0,26          0,04          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,74             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,76 0,00 0,50 0,30 0,80 0,80

operatore livello 2A/2B 5,83 1,97 5,50 0,30 5,80 3,83

operatore livello 3A/3B/4B/4A 4,61 8,88 4,50 0,10 4,60 -4,28 

11,20 10,85 10,50 0,70 11,20 0,35
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 3.134,89          3.615,48          9.866,33          3.945,77          6.630,85          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 60,29                69,53                84,33                75,88                127,52             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 895,68             2.008,60          2.192,52          505,87             2.652,34          

volumetria (mc/turno) 17,22                38,63                14,05                12,65                51,01                

fabbisogno con compattazione (1:5) 3,44                  7,73                  10,20                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

2 compattatore 3 240 105 24   SI

5 costipatore 2 35 3 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 

 
 

c
o

m
p

o
si

zi
o

n
e

 

m
e

rc
e

o
lo

g
ic

a
 r

if
iu

to
 

u
rb

a
n

o
 (

%
)

p
ro

b
a

b
il

it
à

 d
i 

in
te

rc
e

tt
a

zi
o

n
e

 (
%

)

n
u

o
v

a
 c

o
m

p
o

si
zi

o
n

e
 

(%
)

to
ta

le
 r

if
iu

to
 r

a
c

c
o

lt
o

 

u
te

n
ze

 d
o

m
e

st
ic

h
e

 [
k

g
]

to
ta

le
 r

if
iu

to
 

a
u

to
c

o
m

p
o

st
a

to
 u

te
n

ze
 

d
o

m
e

st
ic

h
e

 [
k

g
]

n
u

o
v

a
 c

o
m

p
o

si
zi

o
n

e
 

ri
fi

u
ti

 u
te

n
ze

 

d
o

m
e

st
ic

h
e

 (
k

g
)

n
u

o
v

a
 c

o
m

p
o

si
zi

o
n

e
 

ri
fi

u
ti

 u
te

n
ze

 n
o

n
 

d
o

m
e

st
ic

h
e

 (
k

g
)

T
O

T
A

LE
 P

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 

R
S

U
 (

k
g

)

%

ri
fi

u
to

 a
v

v
ia

to
 a

 

re
c

u
p

e
ro

p
e

rc
e

n
tu

a
le

 R
D

sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,15% -- 19,94% 675.651,277            22.545,06         698.196,337         19,73% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 101.630,988            -                        101.630,988         2,87% 101.630,988         

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       287.954,466            7.515,02            295.469,486         8,35% 295.469,486         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       93.161,739              -                        93.161,739           2,63% 93.161,739           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       2.202,005                 -                        2.202,005              0,06% 2.202,005              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       1.693,850                 -                        1.693,850              0,05% 1.693,850              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       1.651,504                 -                        1.651,504              0,05% 1.651,504              

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       114.334,862            -                        114.334,862         3,23% 114.334,862         

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       138.387,529            -                        138.387,529         3,91% 138.387,529         

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       38.619,775              -                        38.619,775           1,09% 38.619,775           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       304.892,964            37.575,10         342.468,064         9,68% 342.468,064         

Organico 200108 33,00% 85,00% 28,05% 80.175,00         950.249,738            7.515,02            957.764,758         27,07% 957.764,758         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             22.545,06         22.545,060           0,64% 22.545,060           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       237,139                     -                        237,139                  0,01% 237,139                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       48.274,719              -                        48.274,719           1,36% 48.274,719           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       22.528,202              -                        22.528,202           0,64% 22.528,202           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       8.130,479                 -                        8.130,479              0,23% 8.130,479              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 186.323,478            -                        186.323,478         5,27% 186.323,478         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       1.863,235                 -                        1.863,235              0,05% 1.863,235              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       88.080,190              -                        88.080,190           2,49% 88.080,190           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 321.831,462            52.605,14         374.436,602         10,58% 374.436,602         

100,000% 100,000% 80.175,00    3.387.699,60    150.300,40  3.538.000,00  100% 2.839.803,66  

3.387.699,60    80,70%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.767.704,04       47,11%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 1.072.099,62       28,57%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 799.827,33           21,31%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 113.000,00           3,01%

3.752.630,99 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 265,76      

banda stagnata 11,68% 40,00         

Alluminio 2,39% 8,18            

Sovvallo multimateriale 8,33% 28,53         

100,00%

342,47      
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Genga 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 19.84 

Numero di famiglie residenti (2)    809 

Numero di utenze domestiche (3) 1.164 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 7 1.249 

categoria 2 2 199 

categoria 3 2 2.048 

categoria 4 5 1.915 

categoria 5 4 6.582 

categoria 6 13 1.413 

categoria 7 2 385 

categoria 8 10 1.237 

categoria 9 1 135 

categoria 10 33 2.354 

categoria 11 1 49 

categoria 12 9 1.062 

categoria 13 2 266 

categoria 14 11 35.027 

categoria 15 8 4.208 

categoria 16 11 2.799 

categoria 17 7 1.277 

categoria 18 10 563 

categoria 19 0 0 

categoria 20 0 0 

categoria 21 7 500 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strade Senza Nome 0,00 0 0 

Borgo Delle rondini - trinquelli 5513,37 21 0 

Case Berta trinquelli 1126,89 6 0 

Case Gerini trinquelli 762,21 1 0 

Case Mariani trinquelli 484,94 5 3 

Case Orfanelle spineto 401,81 1 0 

Case Polli spineto 426,62 1 0 

Case Ragni colcello 800,96 5 0 

Frazione Acquasanta rocchetta 1207,19 6 0 

Frazione Baronci san donnino 1849,04 5 1 

Frazione Bivio pandolfi 610,44 14 12 

Frazione Camponocecchio 5429,65 68 5 

Frazione Capolavilla 889,25 15 0 

Frazione Casamontanara 3188,10 26 0 

Frazione Castiglioni 1784,89 19 1 

Frazione Catozzi 4739,19 22 0 

Frazione Cerqueto 5126,08 34 1 

Frazione Chiesa avenale 386,26 4 0 

Frazione Chiesa trinquelli 1254,86 1 0 

Frazione Colcello 3364,94 38 1 

Frazione Collalto spineto 456,04 4 0 

Frazione Colle rocchetta 980,62 6 0 

Frazione Colleponi 1240,82 15 0 

Frazione Faiole san donnino 235,44 4 0 

Frazione Falcioni 1127,25 37 1 

Frazione Foce 1744,89 8 0 

Frazione Fontanelle 1367,69 3 0 

Frazione Fossi 752,81 7 0 

Frazione Gattuccio 2870,49 25 0 

Frazione Grotte avenale 654,76 5 0 

Frazione Grotte rocchetta 892,23 2 0 

Frazione Isola centipera 1558,63 16 0 

Frazione Meleto 1890,96 11 11 

Frazione Mogiano 677,46 7 0 

Frazione Monticelli 842,62 18 0 

Frazione Mulino avenale 273,63 10 1 

Frazione Osteria di colleponi 2510,76 118 20 

Frazione Palombare 887,44 11 0 

Frazione Palombare di ferro 695,12 1 0 

Frazione Pianello 2915,90 21 5 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Frazione Piano rocchetta 6229,58 14 1 

Frazione Pierosara 5010,02 62 3 

Frazione Pignano 1230,27 25 4 

Frazione Pontebovesecco 3462,89 22 3 

Frazione Pontechiaradovo 1888,34 19 0 

Frazione Rocchetta 4202,36 16 0 

Frazione Rosenga 1406,86 16 0 

Frazione San cristoforo 2447,22 0 0 

Frazione San donnino 5085,89 15 6 

Frazione San fortunato 3006,79 40 2 

Frazione San martino 1147,34 8 0 

Frazione San vittore 2566,11 64 12 

Frazione Scappuccia rocchetta 496,23 4 0 

Frazione Serra 972,29 6 0 

Frazione Serrabernacchia 2430,44 5 1 

Frazione Spineto 1418,42 9 0 

Frazione Torricella 1907,96 2 0 

Frazione Trapozzo 1971,02 15 0 

Frazione Tribbio rocchetta 1579,96 5 0 

Frazione Valdoraia 2242,19 7 0 

Frazione Vallemania 4475,29 14 0 

Frazione Vallerapara 2798,49 3 0 

Frazione Valtreara 2581,45 53 4 

Frazione Villabella 436,21 5 0 

Largo Leone XII 23,37 0 1 

Località La Cuna 705,45 0 32 

Piazza San Clemente 89,80 4 2 

Strada Comunale Frasassi 319,02 0 2 

Strada Provinciale Arceviese 0,00 0 0 

Strada Provinciale di Genga 0,00 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 0,00 0 0 

Strada provinciale di Trinquelli 0,00 0 0 

Via Camponececchio 0,00 0 0 

Via Guglielmo Marconi 279,99 68 8 

Via Piave 60,13 1 0 

Via Roma 61,87 2 1 

Viale Corridoni 73,53 39 1 

Viale Giovanni Marinelli 0,00 0 0 

Sentiero dell'aquila-tratto breve 0,00 0 0 

Pista m.la croce 0,00 0 0 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [annuo]

[m.l ./turno] -              356.000,00    

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -              6.846,15         

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -              356,00            

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        232,77      -              232,77        

operatore livello 2A/2B 155,81        -               363,72      742,07        176,82      168,47      32,74        74,84        26,00  -              832,00      2.572,46     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 103,87        95,57           242,48      494,71        117,88      125,71      32,74        74,84        -        -              -              1.287,80     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 23,61           9,56             79,15        145,31        39,15        1,03          65,48        74,84        26,00  -              -              464,13        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 212,46        86,01           13,70        1.307,82     352,39      9,26          -             -             -        -              -              1.981,65     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             65,48        74,84        -        -              208,00      348,32        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  -              -              -                

mastelli areati -               -               -               1.164             -               -               -               -               -         -              -              1.164          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.164             -               1.164          -               -               -         -              -              2.328          

mastelli 40 litri 1.164           -               1.164          -                 1.164          -               -               -               -         -              -              3.492          

bidoni carrellati 120 litri 84                -               36                33                  77                9                  -               -               -         -              -              239              

bidoni carrellati 240 litri 22                -               72                32                  42                44                -               -               -         -              -              212              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 31                -               42                -                 42                44                -               -               -         -              -              159              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               148.128        -               -               -               -               -         -              -              148.128      

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.847             -               -               -               -               -         -              -              6.847          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.406          -               -               -               -         -              -              2.406          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               101                -               -               -               -               -         -              -              101              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -              -              2                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               17          -              -              17                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              2                 2                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    4.389,03   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B       

  

 
 

 
 

 
 

 
 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

            

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,14           0,14          

operatore livello 2A/2B 1,57           -              1,57          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,78           -              0,78          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,53       0 ,14        2 ,67       

mezzo principale (raccolta) 1,49             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,35             2

mezzo con gru 0,07          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  -                1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,14 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15

operatore livello 2A/2B 1,57 0,44 1,50 0,00 1,50 1,06

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,96 2,22 1,00 0,00 1,00 -1,22 

2 ,67 2,66 2,50 0,15 2,65 -0,01 

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 767,36             947,19             1.511,74          845,37             1.425,66          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 14,76                18,22                12,92                16,26                27,42                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 219,25             526,21             335,94             108,38             570,27             

volumetria (mc/turno) 4,22                  10,12                2,15                  2,71                  10,97                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,84                  2,02                  2,19                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 65 18   SI

2 costipatori 2 35 3 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 6,15% -- 20,79% 62.589,189              86.515,73         149.104,919         21,67% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 9.029,783                 -                        9.029,783              1,31% 9.029,783              

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       25.584,385              49.961,51         75.545,898           10,98% 75.545,898           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       8.277,301                 -                        8.277,301              1,20% 8.277,301              

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       195,645                     -                        195,645                  0,03% 195,645                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       150,496                     -                        150,496                  0,02% 150,496                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       146,734                     -                        146,734                  0,02% 146,734                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       10.158,506              -                        10.158,506           1,48% 10.158,506           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       12.295,555              -                        12.295,555           1,79% 12.295,555           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       3.431,318                 -                        3.431,318              0,50% 3.431,318              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       27.089,349              66.369,16         93.458,508           13,58% 93.458,508           

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 54.600,00         81.870,033              65.496,09         147.366,121         21,42% 147.366,121         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             64.051,92         64.051,918           9,31% 64.051,918           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       21,069                        -                        21,069                     0,00% 21,069                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       4.289,147                 -                        4.289,147              0,62% 4.289,147              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       2.001,602                 -                        2.001,602              0,29% 2.001,602              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       722,383                     -                        722,383                  0,10% 722,383                  

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 16.554,602              -                        16.554,602           2,41% 16.554,602           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       165,546                     -                        165,546                  0,02% 165,546                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       7.825,812                 -                        7.825,812              1,14% 7.825,812              

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 28.594,313              54.612,82         83.207,137           12,09% 83.207,137           

100,000% 100,000% 54.600,00    300.992,77       387.007,23  688.000,00     100% 538.895,08     

300.992,77        79,92%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 381.370,45           53,37%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 157.524,63           22,05%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 158.134,70           22,13%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 17.500,00              2,45%

714.529,78     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 72,52         

banda stagnata 11,68% 10,92         

Alluminio 2,39% 2,23            

Sovvallo multimateriale 8,33% 7,79            

100,00%

93,46         
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Jesi 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 39.579 

Numero di famiglie residenti (2) 17.818 

Numero di utenze domestiche (3) 19.600 

Numero di utenze non domestiche (4)    3.511 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

(4) Fonte Piano d’Ambito Allegato A 

 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 
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Dimensionamento delle risorse macro 
 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B 2.254,40     -               4.697,20     9.933,26       2.340,84     3.109,25     944,79        2.512,12     201,68  2.870,04     7.260,42     36.124,00     

operatore livello 2A/2B 614,84        -               1.281,05     2.709,07       638,41        847,98        257,67        685,12        55,00     782,74         1.980,12     9.852,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2.971,83     6.331,21     6.222,64     13.085,18     3.111,32     4.733,98     1.876,32     4.972,06     -         10.881,40   -               54.185,94     

operatore trasporto 65,77           131,55         131,55        295,98          65,77          65,77          53,12          60,71          65,77     -               -               936,00          

mezzo principale (raccolta) 177,84        151,55         634,00        1.203,24       317,00        9,99             898,25        1.190,14     85,99     -               -               4.668,00       

mezzo principale (trasporto) 61,45           122,91         122,91        276,55          61,45          122,91        49,64          56,73          61,45     -               -               936,00          

mezzo satellite 2.513,36     2.141,79     172,31        17.005,25     4.480,08     141,21        -               -               -         -               -               26.454,00     

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               5.879,60     8.819,40     -         -               -               14.699,00     

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               624,00  -               -               624,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         2.350,00     -               2.350,00       

mastelli areati -               -               -               19.600          -               -               -               -               -         -               -               19.600          

mastelli 25/30 litri -               -               -               19.600          -               19.600        -               -               -         -               -               39.200          

mastelli 40 litri 19.600        -               19.600        -                 19.600        -               -               -               -         -               -               58.800          

bidoni carrellati 120 litri 168              -               -               31                  525              -               -               -               -         -               -               724                

bidoni carrellati 240 litri 1.512           -               1.980          1.050             1.575          1.050          -               -               -         -               -               7.167             

bidoni carrellati 360 litri 630              -               630              -                 1.050          -               420              -               -         -               -               2.730             

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               2.345.714     -               -               -               -               -         -               -               2.345.714     

sacchi bio 120 litri -               -               -               137.298        -               -               -               -               -         -               -               137.298        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 54.516        -               -               -               -         -               -               54.516          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000      -               250.000        

compostiere -               -               -               1.363             -               -               -               -               -         -               -               1.363             

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               12          -               -               12                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               64          -               -               64                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               10                 10                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               16                 16                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               1                   1                     

distributore sacchi -               -               -               2                     2                  -               -               -               -         -               -               4                     

isole informatizzate chiuse 4                   -               4                  4                     4                  4                  -               -               -         -               -               20                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

 101.097,94   



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Jesi] 

 

269 | P a g .  

 

 

Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 20,25        1,75           22,00        

operatore livello 2A/2B 5,52           0,48           6,00          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 26,37        6,63           33,00        

operatore trasporto 0,57           -              0,57          

52 ,72     8 ,85        61 ,57     

mezzo principale (raccolta) 14,96          3

mezzo principale (trasporto) 3,00             1

mezzo satellite 84,79          17

mezzo con gru 47,11        3,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 4,78             1

spazzatrice  piccola 19,13          2

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00

operatore livello 2A/2B 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00

operatore livello 3A/3B/4B/4A 33,82 33,82 33,00 0,82 33,82 0,00

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61,82 61,82 61,00 0,82 61,82 0,00
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1A/1B 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

2A/2B 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 

 
(x 3) 

 
(x 33) 

 
(x 3) 

 
(x 33) 

 
(x 3) 

 
(x 33) 

 
(x 3) 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

                                                                                                                  

 

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 19.635,00        16.065,00        22.884,62        18.952,50        52.330,43        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 377,60             308,94             146,70             364,47             1.006,35          

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 5.610,00          8.925,00          5.085,47          2.429,81          20.932,17        

volumetria (mc/turno) 107,88             171,63             32,60                60,75                402,54             

fabbisogno con compattazione (1:5) 21,58                34,33                80,51                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

4 compattatore 3 250 105 24   SI

17 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

full time  part time 82% 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,46% -- 24,92% 5.233.042,500        24,92% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 420.000,000            2,00% 420.000,000            

Carta 200101 11,00% 85,00% 9,35% -                       1.963.500,000        9,35% 1.963.500,000        

indum . usati 200110 1,50% 55,00% 0,83% -                       173.250,000            0,83% 173.250,000            

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       5.250,000                 0,03% 5.250,000                 

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       2.100,000                 0,01% 2.100,000                 

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       10.237,500              0,05% 10.237,500              

Potature 200201 15,00% 85,00% 12,75% -                       2.677.500,000        12,75% 2.677.500,000        

Ingom . 200307 3,00% 95,00% 2,85% -                       598.500,000            2,85% 598.500,000            

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       239.400,000            1,14% 239.400,000            

Multim ateria le 150106 9,00% 85,00% 7,65% -                       1.606.500,000        7,65% 1.606.500,000        

Organico 200108 25,00% 68,00% 17,00% 791.580,00      3.570.000,000        17,00% 3.570.000,000        

Cartone 150101 3,00% 95,00% 2,85% -                       598.500,000            2,85% 598.500,000            

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       1.470,000                 0,01% 1.470,000                 

T.V . 200135 0,50% 95,00% 0,48% -                       99.750,000              0,48% 99.750,000              

G randi  E lett 200136 0,60% 95,00% 0,57% -                       119.700,000            0,57% 119.700,000            

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       50.400,000              0,24% 50.400,000              

Inerti 170904 2,70% 100,00% 2,70% 567.000,000            2,70% 567.000,000            

Pneum 160103 0,30% 55,00% 0,17% -                       34.650,000              0,17% 34.650,000              

Legno 200138 9,00% 60,00% 5,40% -                       1.134.000,000        5,40% 1.134.000,000        

vetro 200102 9,50% 95,00% 9,03% 1.895.250,000        9,03% 1.895.250,000        

100,000% 100,000% 791.580,00 21.000.000,00  100% 15.766.957,50  

21.000.000,00  75,99%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 9.519.457,50          43,61%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 6.247.500,00          28,62%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 5.653.042,50          25,90%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 408.000,00              1,87%

21.828.000,00  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 1.246,64  

banda stagnata 11,68% 187,64      

Alluminio 2,39% 38,40         

Sovvallo multimateriale 8,33% 133,82      

100,00%

1.606,50  
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Maiolati Spontini 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 6212 

Numero di famiglie residenti (2) 2.556 

Numero di utenze domestiche (3) 6907 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 29 6798 

categoria 2 1 1140 

categoria 3 27 0 

categoria 4 2 6809 

categoria 5 0 0 

categoria 6 3 1003 

categoria 7 3 252 

categoria 8 0 2144 

categoria 9 5 1688 

categoria 10 0 7916 

categoria 11 44 173 

categoria 12 31 3690 

categoria 13 43 4448 

categoria 14 4 40548 

categoria 15 0 19582 

categoria 16 0 1546 

categoria 17 25 452 

categoria 18 28 712 

categoria 19 19 2766 

categoria 20 17 110 

categoria 21 35 9715 

categoria 22 8 2201 

categoria 23 0   

categoria 24 11 1087 

categoria 25 13 4003 

categoria 26 3 189 

categoria 27 6 413 

categoria 28 0   

categoria 29 0   

categoria 30 0   
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Molino 0 0 0 

Contrada Pantiere 0 0 0 

Largo Cortez 61 3 0 

Largo Isonzo 136 8 0 

Largo Martiri delle Foibe 0 0 0 

Largo Pastori Giannino 75 0 1 

Largo Tien An Men 40 45 2 

Piazza del Mercato 122 2 0 

Piazza della Vittoria 93 2 0 

Piazza Garibaldi Giuseppe 383 26 3 

Piazza IV Novembre 151 7 0 

Piazza Kennedy J.F. 83 6 0 

Piazza Matteotti Giacomo 157 15 0 

Piazza Minore 66 3 0 

Piazza Minzoni Don Giovanni 127 26 0 

Piazza S. Maria delle Moie 121 20 3 

Strada Provinciale 36 Monte Roberto - Montecarotto 0 0 0 

Strada Provinciale 36 Monteroberto Montecarotto 0 0 0 

Strada Provinciale 36/1 Variante 0 0 0 

Strada Provinciale dei Castelli 0 0 0 

Strada provinciale della Val d'Esino 0 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 0 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0 0 0 

Via Agrigento 315 173 0 

Via Alighieri Dante 317 106 1 

Via Ancona 233 145 11 

Via Aosta 125 110 0 

Via Arcevia 326 66 7 

Via Arezzo 166 123 0 

Via Ariosto Ludovico 407 146 7 

Via Ascoli Piceno 318 55 1 

Via Baracca Francesco 172 47 0 

Via Battisti Cesare 226 80 1 

Via Boccolina 1733 32 1 

Via Bologna 232 123 1 

Via Brodolini Giacomo 155 57 0 

Via Bruno Buozzi 0 0 0 

Via Calapina 0 0 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Carducci Giosue' 457 215 8 

Via Carnevale 622 5 0 

Via Cavour 550 182 11 

Via Ceccacci Tullio 1007 236 3 

Via Cervi Fratelli 413 11 3 

Via Chiesa Damiano 60 11 0 

Via Cimitero 0 0 0 

Via Circonvallazione 0 0 0 

Via Clementina nord 3050 171 29 

Via Clementina sud 680 58 5 

Via Colle Freddo 1118 5 4 

Via Collina 14.295 2.320 102 

Via Colmorino 952 32 0 

Via Cornacchia 2931 6 0 

Via Croce Benedetto 211 36 0 

Via D'Acquisto Salvo 535 151 9 

Via De Gasperi Alcide 150 20 0 

Via dei Castelli 1395 15 2 

Via dei Salici 121 32 0 

Via del Molino 470 30 0 

Via del Tiglio 129 43 0 

Via della Chiusa 879 15 4 

Via della Quercia 94 22 0 

Via della Vestale 156 10 0 

Via dell'Artigianato 178 2 7 

Via delle Vigne 345 0 1 

Via dell'Industria 619 1 4 

Via Don Minzoni 0 0 0 

Via Emilia Romagna 240 33 2 

Via Enrico Medi 0 0 0 

Via Erard Celeste 327 84 3 

Via Fabriano 378 24 14 

Via Fano 138 7 0 

Via Filzi Fabio 217 25 0 

Via Firenze 250 55 1 

Via Fiume 429 34 0 

Via Fonde 701 22 0 

Via Fonde San Pietro 938 7 0 

Via Fonde Santa Liberata 251 1 0 

Via Fornace 437 42 10 

Via Foscolo Ugo 119 35 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Giotto 344 128 0 

Via Giovanni XXIII 185 48 3 

Via Giovannino Guareschi 79 6 0 

Via Giuseppe Di Vittorio 0 0 0 

Via Gorizia 203 52 1 

Via Gramsci Antonio 409 46 0 

Via Jesi 168 28 9 

Via Leonardo da Vinci 769 150 8 

Via Leopardi Giacomo 420 104 1 

Via Macerata 209 53 2 

Via Manzoni Alessandro 614 168 9 

Via Marche 104 21 0 

Via Marconi Guglielmo 162 39 0 

Via Massarella 723 22 0 

Via Mattei Enrico 398 91 2 

Via Matteotti Giacomo 89 13 0 

Via Molino 0 0 0 

Via Montecarottese 2760 49 4 

Via Montello 376 4 0 

Via Monteschiavo 3337 49 5 

Via Olimpia 531 89 0 

Via Osimo 132 17 3 

Via Palanca don Dorino 108 33 0 

Via Palazzesi Giulio 187 2 1 

Via Pascoli Giovanni 73 27 0 

Via Pergolesi Giambattista 373 180 0 

Via Perugia 69 30 0 

Via Pesaro 347 140 0 

Via Petrarca 257 86 6 

Via Pianello 669 11 0 

Via Piave 103 15 0 

Via Pozzetto 0 0 0 

Via Primo Maggio 0 0 0 

Via Puzzo 0 0 0 

Via Quinto Areto 0 0 0 

Via Raffaello Sanzio 202 7 7 

Via Risorgimento 1202 364 83 

Via Roma 361 25 0 

Via Roncone 2396 18 0 

Via Rosselli F.lli 158 42 1 

Via San Rocco 979 39 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via San Sisto 1006 9 0 

Via Santa Liberata 655 19 1 

Via Santa Lucia 1166 2 1 

Via Sant'Andrea 790 13 0 

Via Sant'Anna 481 7 0 

Via Sauro Nazario 209 42 0 

Via Scisciano 336 0 0 

Via Scisciano nord 1830 23 1 

Via Scisciano sud 2384 56 0 

Via Senigallia 103 49 0 

Via Spontini Gaspare 235 48 9 

Via Sturzo Luigi 173 49 0 

Via Taiano 683 16 0 

Via Tasso Torquato 312 98 8 

Via Tiziano 160 71 0 

Via Togliatti Palmiro 383 140 5 

Via Torino 136 8 2 

Via Torrette 874 66 0 

Via Trento 341 91 1 

Via Trieste 1145 371 19 

Via Tufi 2444 10 0 

Via Umbria 230 21 0 

Via Urbino 281 0 0 

Via Vallati 2257 45 0 

Via Venezia 748 202 0 

Via Verdi Giuseppe 197 39 0 

Via Vivaio 186 13 5 

Via Vivaldi Antonio 57 29 0 

Via Wagner Richard 171 43 0 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 4.807,15    20.351,75    

[m.l ./settimana] -              2.403,58    -              -              -              -           -           -              2.543,97      

[km/anno] -              124,99       -              -              -              -           -           -              132,29         

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 4.804,15    

[m.l ./settimana] -              -              4.804,15    -              -              -           -           -              -                

[km/anno] -              -              249,82       -              -              -           -           -              -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 4.155,69    -              

[m.l ./settimana] -              -              -              8.311,38    -              -           -           -              -                

[km/anno] -              -              -              432,19       -              -           -           -              -                

spazzamento mantenimento [m.l.] - aree verdi

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        968,26      -              968,26        

operatore livello 2A/2B 383,93        -               880,49      -                398,37      342,21      -             857,50      52,00  -              624,00      3.538,51     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 255,95        103,79         587,00      -                265,58      337,87      331,26      857,50      -        214,39      -              2.953,35     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 174,51        31,14           570,22      1.000,23     247,04      7,13          165,63      857,50      52,00  -              -              3.105,40     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 407,20        72,65           25,59        2.333,86     576,43      16,65        -             -             -        -              -              3.432,37     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             165,63      857,50      -        -              260,00      1.283,13     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  214,39      -              214,39        

mastelli areati -               -               -               6.907             -               -               -               -               -         -              -              6.907          

mastelli 25/30 litri -               -               -               6.907             -               6.907          -               -               -         -              -              13.814        

mastelli 40 litri 6.907           -               6.907          -                 6.907          -               -               -               -         -              -              20.721        

bidoni carrellati 120 litri 289              -               188              64                  262              34                -               -               -         -              -              837              

bidoni carrellati 240 litri 9                   -               73                16                  28                25                -               -               -         -              -              151              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 70                -               78                -                 28                25                -               -               -         -              -              201              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               332.940        -               -               -               -               -         -              -              332.940      

sacchi bio 120 litri -               -               -               11.615          -               -               -               -               -         -              -              11.615        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 7.836          -               -               -               -         -              -              7.836          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               262                -               -               -               -               -         -              -              262              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               6             -              -              6                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               52          -              -              52                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              4                 4                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 9,6               -               9,6               9,6                 9,6               9,6               -               -               -         -               -               48                

TOTALI

    7.769,72   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,59           0,59          

operatore livello 2A/2B 2,15           -              2,15          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,67           0,13           1,80          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

4 ,01       0 ,72        4 ,73       

mezzo principale (raccolta) 9,95             2

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 11,00          2

mezzo con gru 0,52          0,09          

mezzo cabinato 0,03          0,00          

spazzatrice  0,11             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,59 0,00 0,60 0,00 0,60 0,60

operatore livello 2A/2B 2,15 0,60 2,00 0,15 2,15 1,55

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,99 3,03 2,00 0,00 2,00 -1,03 

4 ,73 3,63 4,60 0,15 4,75 1,12

full time part time 60% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 
 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 7.446,71          3.693,84          5.566,81          2.538,84          4.312,02          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 143,21             71,04                47,58                48,82                82,92                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 2.127,63          2.052,13          1.237,07          325,49             1.724,81          

volumetria (mc/turno) 40,92                39,46                7,93                  8,14                  33,17                

fabbisogno con compattazione (1:5) 8,18                  7,89                  6,63                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

2 compattatore 3 240 70 24   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 4,46% -- 18,80% 398.095,755         52.767,45              450.863,209         15,75% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 63.511,561           -                            63.511,561           2,22% 63.511,561           

Carta 200101 7,00% 95,00% 6,65% -                       140.783,959         258.990,85           399.774,806         13,97% 399.774,806         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       58.218,931           -                            58.218,931           2,03% 58.218,931           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       1.376,084              -                            1.376,084              0,05% 1.376,084              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       1.058,526              -                            1.058,526              0,04% 1.058,526              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       1.032,063              -                            1.032,063              0,04% 1.032,063              

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       95.267,341           -                            95.267,341           3,33% 95.267,341           

Ingom . 200307 3,00% 95,00% 2,85% -                       60.335,983           -                            60.335,983           2,11% 60.335,983           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       24.134,393           -                            24.134,393           0,84% 24.134,393           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       200.061,416         148.079,37           348.140,781         12,16% 348.140,781         

Organico 200108 35,00% 85,00% 29,75% 136.710,00      629.822,976         19.440,41              649.263,385         22,68% 649.263,385         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          258.990,85           258.990,847         9,05% 258.990,847         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       148,194                  -                            148,194                  0,01% 148,194                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       30.167,991           -                            30.167,991           1,05% 30.167,991           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       14.078,396           -                            14.078,396           0,49% 14.078,396           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       5.080,925              -                            5.080,925              0,18% 5.080,925              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 116.437,861         -                            116.437,861         4,07% 116.437,861         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       1.164,379              -                            1.164,379              0,04% 1.164,379              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       55.043,353           -                            55.043,353           1,92% 55.043,353           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 221.231,936         6.979,06                228.210,993         7,97% 228.210,993         

100,000% 100,000% 136.710,00 2.117.052,02  745.247,98     2.862.300,00  100% 2.411.436,79  

2.117.052,02  84,97%



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Maiolati Spontini] 

 
 

283 | P a g .  

Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.666.906,06       56,69%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 744.530,73           25,32%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 450.862,21           15,33%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 78.300,00              2,66%

2.940.599,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 270,16      

banda stagnata 11,68% 40,66         

Alluminio 2,39% 8,32            

Sovvallo multimateriale 8,33% 29,00         

100,00%

348,14      
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Mergo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1008 

Numero di famiglie residenti (2) 427 

Numero di utenze domestiche (3) 554 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [mq] 

categoria 1 3 1145 

categoria 2 2 1019 

categoria 3 0 0 

categoria 4 1 98 

categoria 5 3 371 

categoria 6 13 1158 

categoria 7 1 871 

categoria 8 0 0 

categoria 9 4 258 

categoria 10 2 146 

categoria 11 2 125 

categoria 12 4 415 

categoria 13 3 789 

categoria 14 2 629 

categoria 15 2 1233 

categoria 16 1 125 

categoria 17 1 69 

categoria 18 2 176 

categoria 19 1 79 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Forchiusa 333 0 0 

Piazza Giacomo Leopardi 106 10 2 

Piazza Giuseppe Garibaldi 165 1 1 

Piazza Giuseppe Mazzini 29 2 0 

Piazza San Lorenzo 101 20 0 

Strada Provinciale 9 Castelferretti - Montecarotto 381 0 0 

Strada Provinciale Senigallia Albacina 786 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 1753 0 0 

Strade senza nome/accessorie 9060 0 0 

Via Angeli 685 52 6 

Via Castellaro 1242 22 0 

Via Cesare Battisti 640 60 5 

Via Colli 471 11 0 

Via Cristoforo Colombo 134 5 0 

Via Dante Alighieri 87 7 0 

Via delle Mura 152 6 0 

Via Fontisa 377 2 1 

Via Giacomo Matteotti 831 67 7 

Via Giovanni Verga 564 31 2 

Via Giovanni XXIII 609 25 7 

Via Giuseppe Verdi 221 24 0 

Via la Villa 2574 22 1 

Via Leonardo da Vinci 320 14 0 

Via Montirone 3304 6 3 

Via Palazzo Borgiani 118 3 0 

Via Panocchia 1697 8 4 

Via Raffaello Sanzio 329 40 1 

Via Ravalle 1290 20 1 

Via Roma 186 40 2 

Via San Martino 1432 7 1 

Via Sandro Pertini 177 23 1 

Via Santa Marciana 90 4 0 

Via Santa Maria delle Stelle 456 10 2 

Via Tiziano 211 12 0 

 

 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [1/60] [1/90]

[m.l ./turno] 1.531,96    3.053,48    2.961,00      

[m.l ./settimana] -              765,98       -              -              -              -           -           381,69       246,75         

[km/anno] -              39,83         -              -              -              -           -           19,85         12,83            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.531,96    -              

[m.l ./settimana] -              765,98       -              -              -              -           -           -              -                

[km/anno] -              39,83         -              -              -              -           -           -              -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        140,09      -              140,09        

operatore livello 2A/2B 31,05           -               72,58        -                32,39        28,48        -             59,66        52,00  -              -              276,17        

operatore livello 3A/3B/4B/4A 20,70           23,64           48,39        -                21,60        37,62        27,98        59,66        -        60,42         -              300,01        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 51,75           23,64           195,73      304,97        84,87        2,54          13,99        59,66        52,00  -              -              789,15        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             13,99        59,66        -        -              -              73,65          

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  60,42         -              60,42          

mastelli areati -               -               -               554                -               -               -               -               -         -              -              554              

mastelli 25/30 litri -               -               -               554                -               554              -               -               -         -              -              1.108          

mastelli 40 litri 554              -               554              -                 554              -               -               -               -         -              -              1.662          

bidoni carrellati 120 litri 27                -               27                14                  29                3                  -               -               -         -              -              100              

bidoni carrellati 240 litri 6                   -               8                  4                     6                  6                  -               -               -         -              -              30                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 9                   -               9                  -                 6                  6                  -               -               -         -              -              30                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               64.758          -               -               -               -               -         -              -              64.758        

sacchi bio 120 litri -               -               -               2.162             -               -               -               -               -         -              -              2.162          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 1.221          -               -               -               -         -              -              1.221          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               62                  -               -               -               -               -         -              -              62                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               1             -              -              1                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -              -              8                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               0,5                 0,5               -               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 1,8               -               1,8               1,8                 1,8               1,8               -               -               -         -               -               9                  

TOTALI

    1.025,87   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,09           0,09          

operatore livello 2A/2B 0,17           -              0,17          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,15           0,04           0,18          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

0 ,50       0 ,12        0 ,62       

mezzo principale (raccolta) 2,53             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite -                0

mezzo con gru 0,04          0,01          

mezzo cabinato 0,03          0,00          

spazzatrice  0,03             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,17 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,09 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,37 0,49 0,60 0,00 0,60 0,11

0,62 0,58 0,60 0,00 0,60 0,02

part time 60% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 
 
 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 469,07             471,69             1.129,08          407,93             843,20             

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 9,02                  9,07                  9,65                  7,84                  16,22                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 134,02             262,05             250,91             52,30                337,28             

volumetria (mc/turno) 2,58                  5,04                  1,61                  1,31                  6,49                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,52                  1,01                  1,30                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 120 35 10   SI
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 1,46% -- 14,05% 49.324,509           19.904,48              69.228,987           16,10% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 21.057,478           -                            21.057,478           4,90% 21.057,478           

Carta 200101 7,00% 95,00% 6,65% -                     23.338,704           10.053,35              33.392,051           7,77% 33.392,051           

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     9.651,344              -                            9.651,344              2,24% 9.651,344              

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     228,123                  -                            228,123                  0,05% 228,123                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     175,479                  -                            175,479                  0,04% 175,479                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     171,092                  -                            171,092                  0,04% 171,092                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                     15.793,108           -                            15.793,108           3,67% 15.793,108           

Ingom . 200307 3,00% 95,00% 2,85% -                     10.002,302           -                            10.002,302           2,33% 10.002,302           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     4.000,921              -                            4.000,921              0,93% 4.000,921              

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                     33.165,527           14.003,22              47.168,752           10,97% 47.168,752           

Organico 200108 35,00% 90,00% 31,50% 27.435,00      110.551,757         17.447,89              127.999,651         29,77% 127.999,651         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          13.515,30              13.515,304           3,14% 13.515,304           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     24,567                     -                            24,567                     0,01% 24,567                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     5.001,151              -                            5.001,151              1,16% 5.001,151              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     2.333,870              -                            2.333,870              0,54% 2.333,870              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     842,299                  -                            842,299                  0,20% 842,299                  

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 19.302,688           -                            19.302,688           4,49% 19.302,688           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     193,027                  -                            193,027                  0,04% 193,027                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     9.124,907              -                            9.124,907              2,12% 9.124,907              

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 36.675,107           4.117,79                40.792,899           9,49% 40.792,899           

100,000% 100,000% 27.435,00  350.957,96     79.042,04       430.000,00     100% 360.771,01     

350.957,96      84,87%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 216.978,25           48,51%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 143.792,76           32,15%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 69.227,99              15,48%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 17.300,00              3,87%

447.299,00     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 36,60         

banda stagnata 11,68% 5,51            

Alluminio 2,39% 1,13            

Sovvallo multimateriale 8,33% 3,93            

100,00%

47,17         
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Monsano 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3375 

Numero di famiglie residenti (2) 1.325 

Numero di utenze domestiche (3) 1462 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 2 344 

categoria 2 1 279 

categoria 3 0 0 

categoria 4 24 30.415 

categoria 5 4 5.643 

categoria 6 0 0 

categoria 7 2 2.045 

categoria 8 12 3.323 

categoria 9 12 1.353 

categoria 10 25 15.644 

categoria 11 3 3.815 

categoria 12 20 5.523 

categoria 13 3 1.803 

categoria 14 49 42.336 

categoria 15 52 30.645 

categoria 16 2 472 

categoria 17 3 585 

categoria 18 4 226 

categoria 19 6 4.825 

categoria 20 2 240 

categoria 21 0 3.372 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Largo due Querce 128,59 95 3 

Piazza Antonio Gramsci 57,14 3 0 

Piazza dei Caduti 64,28 15 1 

Piazza Giacomo Matteotti 75,19 5 0 

Piazza Giuseppe Mazzini 36,23 0 4 

Strada Provinciale 76 della Val d'Esino 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via Abruzzi 346,10 0 15 

Via Alcide de Gasperi 192,92 7 1 

Via Aldo Moro 336,29 42 0 

Via Ancona 0,00 0 0 

Via Aosta 231,06 0 2 

Via Aroli 1823,97 134 1 

Via Breccia 2037,12 19 1 

Via Breccia II 2490,66 18 0 

Via Breccia III 1232,34 28 3 

Via Campania 231,33 0 1 

Via Carbonara 2933,65 20 0 

Via Cassolo 1595,50 9 14 

Via Cesare Battisti 85,08 21 9 

Via Collina 406,40 89 1 

Via della Barchetta 0,00 0 0 

Via della Figuretta 0,00 0 0 

Via Dottori 99,56 10 0 

Via Emilia Romagna 1428,84 0 10 

Via Fontanelle 477,49 62 2 

Via Fratelli Cairoli 0,00 0 0 

Via Giacomo Leopardi 87,39 1 0 

Via Giovanni Falcone 452,17 86 2 

Via Giuseppe Saragat 193,11 63 0 

Via Guastuglie 1800,69 28 0 

Via Guastuglie II 0,00 0 0 

Via Guido Rossa 368,90 1 0 

Via Largo due Querce 113,30 1 0 

Via Lazio 168,80 0 7 

Via Liguria 728,80 16 13 

Via Lombardia 273,03 30 0 

Via Marche 3319,30 29 27 

Via Martiri della resistenza 162,70 49 0 

Via Molise 711,02 4 9 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Montefiore 2748,90 17 1 

Via Montegiacomo 1174,11 129 0 

Via Piemonte 615,65 26 14 

Via Puglie 497,87 4 5 

Via Rastelli 123,62 11 0 

Via Roma 165,41 23 0 

Via Ruggero Fazi 57,54 28 0 

Via S.Antonio 1294,74 17 0 

Via S.Ubaldo 3240,80 21 36 

Via San Martino 1038,42 14 1 

Via Santa Lucia 348,40 0 0 

Via Santa Maria 154,04 70 1 

Via Sardegna 192,63 13 1 

Via Selvatorta 1830,40 19 0 

Via Serra 0,00 0 0 

Via Sicilia 371,04 0 1 

Via Toscana 681,48 9 9 

Via Trento e Trieste 148,91 6 0 

Via Umbria 451,75 9 2 

Via Vallone 643,90 21 0 

Via Veneto 384,05 13 8 

Via Venezia 266,73 40 2 

Via XXV Aprile 384,79 38 1 

Viale Caduti sul Lavoro 743,97 0 8 

Viale Giannino Pieralisi 1000,68 2 9 

Viale Giuseppe Garibaldi 384,04 21 0 

Viale Giuseppe Verdi 415,02 26 0 

Viale Guglielmo Marconi 227,75 0 3 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] 24.065,00 -                

[m.l ./settimana] 6.016,25    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 312,85       -              -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[3/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 11.910,00 

[m.l ./settimana] 8.932,50    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 464,49       -              -              -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 3.066,39    -              -              -              -              -           -           -           -                

[m.q./settimana] 766,60       -              -              -              -              -           -           -           -                

[kmq/anno] 39,86         -              -              -              -              -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.]

frequenze

servizio

[3/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 3.066,39    

[m.q./settimana] 2.299,79    -              -              -              -              -           -           -           -                

[kmq/anno] 119,59       -              -              -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 175,28        -               452,84      920,82        214,48      151,94      23,87        144,63      26,00  1.166,68   1.248,00   4.524,54     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 116,85        34,60           301,89      613,88        142,99      106,39      23,87        144,63      -        237,70      -              1.722,81     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 26,56           3,46             92,62        152,30        45,48        0,90          47,75        144,63      26,00  -              -              539,70        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 239,02        31,14           16,03        1.370,70     409,33      8,13          -             -             -        -              -              2.074,34     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             47,75        144,63      -        -              260,00      452,37        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  237,70      -              237,70        

mastelli areati -               -               -               1.462             -               -               -               -               -         -              -              1.462          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.462             -               1.462          -               -               -         -              -              2.924          

mastelli 40 litri 1.462           -               1.462          -                 1.462          -               -               -               -         -              -              4.386          

bidoni carrellati 120 litri 108              -               76                18                  105              3                  -               -               -         -              -              310              

bidoni carrellati 240 litri 36                -               65                8                     39                21                -               -               -         -              -              170              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 107              -               109              -                 39                21                -               -               -         -              -              276              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               163.186        -               -               -               -               -         -              -              163.186      

sacchi bio 120 litri -               -               -               16.291          -               -               -               -               -         -              -              16.291        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 4.092          -               -               -               -         -              -              4.092          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               171                -               -               -               -               -         -              -              171              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               28          -              -              28                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    6.543,35   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                            

 

Mezzi da utilizzare 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 2,04           0,71           2,76          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,90           0,14           1,05          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,13       0 ,86        3 ,98       

mezzo principale (raccolta) 1,73             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,65             2

mezzo con gru 0,10          0,016        

mezzo cabinato 0,01          0,002        

spazzatrice  0,12             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 2,76 0,67 2,50 0,25 2,75 2,08

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,23 3,31 1,00 0,20 1,20 -2,11 

3 ,98 3,98 3,50 0,45 3,95 -0,03 

full time part time 50% 
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Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.962,20          2.347,32          2.068,53          885,09             2.892,24          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 37,73                45,14                17,68                17,02                55,62                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 560,63             1.304,06          459,67             113,47             1.156,90          

volumetria (mc/turno) 10,78                25,08                2,95                  2,84                  22,25                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,16                  5,02                  4,45                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 minicompattatote 2 120 35 18   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 4,16% -- 19,24% 113.638,894         184.147,30       297.786,195         21,27% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 11.810,166           -                        11.810,166           0,84% 11.810,166           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       50.193,206           146.026,97       196.220,180         14,02% 196.220,180         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       16.238,978           -                        16.238,978           1,16% 16.238,978           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       383,830                  -                        383,830                  0,03% 383,830                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       295,254                  -                        295,254                  0,02% 295,254                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       287,873                  -                        287,873                  0,02% 287,873                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       19.929,655           -                        19.929,655           1,42% 19.929,655           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       24.122,264           -                        24.122,264           1,72% 24.122,264           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       6.731,795              -                        6.731,795              0,48% 6.731,795              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       53.145,747           181.585,88       234.731,632         16,77% 234.731,632         

Organico 200108 35,00% 85,00% 29,75% 123.000,00      175.676,219         46.234,89         221.911,113         15,85% 221.911,113         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          219.086,14       219.086,141         15,65% 219.086,141         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       41,336                     -                        41,336                     0,00% 41,336                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       8.414,743              -                        8.414,743              0,60% 8.414,743              

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       3.926,880              -                        3.926,880              0,28% 3.926,880              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.417,220              -                        1.417,220              0,10% 1.417,220              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 32.477,957           -                        32.477,957           2,32% 32.477,957           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       324,780                  -                        324,780                  0,02% 324,780                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       15.353,216           -                        15.353,216           1,10% 15.353,216           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 56.098,289           32.410,51         88.508,794           6,32% 88.508,794           

100,000% 100,000% 123.000,00 590.508,30     809.491,70  1.400.000,00  100% 1.102.213,81  

590.508,30      80,45%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 
 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 860.373,04           60,04%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 241.840,77           16,88%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 297.785,19           20,78%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 33.000,00              2,30%

1.432.999,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 182,15      

banda stagnata 11,68% 27,42         

Alluminio 2,39% 5,61            

Sovvallo multimateriale 8,33% 19,55         

100,00%

234,73      
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Montecarotto 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1.982 

Numero di famiglie residenti (2) 823 

Numero di utenze domestiche  1.070 

Numero di utenze non domestiche      85 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] -           3.205,97    6.700,95      

[m.l ./settimana] -           1.602,99    -              -              -              -           -           -           837,62         

[km/anno] -           83,36         -              -              -              -           -           -           43,56            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 3.648,68    

[m.l ./settimana] -           -              3.648,68    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              189,73       -              -              -           -           -           -                

servizio

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 
 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 49,80           -               103,76        219,43          51,71          68,69          20,87          55,49          4,46       63,40           160,39         798,00          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 124,33        264,88         260,34        547,45          130,17        198,06        78,50          208,02        -         455,25         -               2.267,00       

operatore trasporto 32,82           65,63           65,63          147,67          32,82          32,82          26,51          30,29          32,82     -               -               467,00          

mezzo principale (raccolta) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

mezzo principale (trasporto) 30,66           61,32           61,32          137,98          30,66          61,32          24,77          28,30          30,66     -               -               467,00          

mezzo satellite 231,54        197,31         15,87          1.566,56       412,72        13,01          -               -               -         -               -               2.437,00       

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               65,20          97,80          -         -               -               163,00          

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               24,00     -               -               24,00             

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         50,00           -               50,00             

mastelli areati -               -               -               1.070             -               -               -               -               -         -               -               1.070             

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.070             -               1.070          -               -               -         -               -               2.140             

mastelli 40 litri 5.070           -               1.070          -                 1.070          -               -               -               -         -               -               7.210             

bidoni carrellati 120 litri -               -               -               13                  -               -               -               -               -         -               -               13                  

bidoni carrellati 240 litri 33                -               44                20                  54                33                -               -               -         -               -               184                

bidoni carrellati 360 litri 12                -               12                -                 23                -               44                -               -         -               -               91                  

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               119.544        -               -               -               -               -         -               -               119.544        

sacchi bio 120 litri -               -               -               4.274             -               -               -               -               -         -               -               4.274             

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.559          -               -               -               -         -               -               2.559             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000         -               13.000          

compostiere -               -               -               107                -               -               -               -               -         -               -               107                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -               -               2                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -               -               8                     

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               3                   3                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               5                   5                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

distributore sacchi -               -               -               1                     1                  -               -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

isole informatizzate aperte 0,20             -               0,20             0,20               0,20             0,20             -               -               -         -               -               1                     

TOTALI

      3.532,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

            

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,47           0,04           0,51          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,23           0,28           1,51          

operatore trasporto 0,31           -              0,31          

2 ,01       0 ,32        2 ,33       

mezzo principale (raccolta) -                0

mezzo principale (trasporto) 1,50             1

mezzo satellite 7,81             2

mezzo con gru 0,52          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande -                0

spazzatrice  piccola 0,43             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,51 0,51 0,50 0,00 0,50 -0,01 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,82 1,82 1,83 0,00 1,83 0,01

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,33 2,33 2,33 0,00 2,33 0,00

full time  part time 50% part time 83% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 430,95             760,50             2.306,85          802,75             1.279,27          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 8,29                  14,63                14,79                15,44                24,60                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 123,13             422,50             512,63             102,92             511,71             

volumetria (mc/turno) 2,37                  8,13                  3,29                  2,57                  9,84                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,47                  1,63                  1,97                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 24   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

1 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,45% -- 15,14% 127.926,663            15,14% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 50.700,000              6,00% 50.700,000           

Carta 200101 6,00% 85,00% 5,10% -                       43.095,000              5,10% 43.095,000           

indum . usati 200110 4,00% 70,00% 2,80% -                       23.660,000              2,80% 23.660,000           

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       211,250                     0,02% 211,250                  

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       84,500                        0,01% 84,500                     

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       411,938                     0,05% 411,938                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       28.518,750              3,37% 28.518,750           

Ingom . 200307 2,50% 95,00% 2,38% -                       20.068,750              2,37% 20.068,750           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       9.633,000                 1,14% 9.633,000              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       76.050,000              9,00% 76.050,000           

Organico 200108 35,00% 78,00% 27,30% 56.265,00         230.685,000            27,30% 230.685,000         

Cartone 150101 7,00% 95,00% 6,65% -                       56.192,500              6,65% 56.192,500           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       59,150                        0,01% 59,150                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       12.041,250              1,42% 12.041,250           

G randi  E lett 200136 0,90% 95,00% 0,86% -                       7.224,750                 0,85% 7.224,750              

Piccol i  E lett 200136 1,00% 60,00% 0,60% -                       5.070,000                 0,60% 5.070,000              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 46.475,000              5,50% 46.475,000           

Pneum 160103 1,00% 55,00% 0,55% -                       4.647,500                 0,55% 4.647,500              

Legno 200138 3,00% 86,50% 2,60% -                       21.970,000              2,60% 21.970,000           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 80.275,000              9,50% 80.275,000           

100,000% 100,000% 56.265,00    845.000,00       100% 717.073,34     

845.000,00        85,82%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 435.308,09              46,93%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 259.203,75              27,95%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 201.188,16              21,69%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 31.800,00                 3,43%

927.500,00       100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 59,01         

banda stagnata 11,68% 8,88            

Alluminio 2,39% 1,82            

Sovvallo multimateriale 8,33% 6,33            

100,00%

76,05         
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Montemarciano 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 9.948 

Numero di famiglie residenti (2) 4.228 

Numero di utenze domestiche  5.320 

Numero di utenze non domestiche    517 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 
 

 
 
Dimensionamento delle risorse macro 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 755,00       15.320,00 1.355,00    1.560,00    1.243,00 

[m.l ./settimana] -           377,50       15.320,00 2.710,00    4.680,00    4.972,00 -           -           -                

[km/anno] -           19,63         796,64       140,92       243,36       258,54    -           -           -                

servizio

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] -           18.520,00 7.458,00    

[m.l ./settimana] -           9.260,00    7.458,00    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           481,52       387,82       -              -              -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

frequenze

servizio
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carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 224,42        -               467,59        988,82          233,02        309,51        94,05          250,07        20,08     285,70         722,75         3.596,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 797,72        1.699,47     1.670,33     3.512,42       835,16        1.270,73     503,66        1.334,64     -         2.920,87     -               14.545,00     

operatore trasporto 54,81           109,62         109,62        246,65          54,81          54,81          44,27          50,59          54,81     -               -               780,00          

mezzo principale (raccolta) 14,52           12,37           51,75          98,21             25,87          0,82             73,32          97,14          7,02       -               -               381,00          

mezzo principale (trasporto) 51,21           102,42         102,42        230,45          51,21          102,42        41,36          47,27          51,21     -               -               780,00          

mezzo satellite 1.169,94     996,98         80,21          7.915,73       2.085,42     65,73          -               -               -         -               -               12.314,00     

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               1.110,40     1.665,60     -         -               -               2.776,00       

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               156,00  -               -               156,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         418,00         -               418,00          

mastelli areati -               -               -               5.320             -               -               -               -               -         -               -               5.320             

mastelli 25/30 litri -               -               -               5.320             -               5.320          -               -               -         -               -               10.640          

mastelli 40 litri 5.320           -               5.320          -                 5.320          -               -               -               -         -               -               15.960          

bidoni carrellati 120 litri 60                -               -               84                  108              -               -               -               -         -               -               252                

bidoni carrellati 240 litri 276              -               392              140                340              224              -               -               -         -               -               1.372             

bidoni carrellati 360 litri 113              -               113              -                 224              -               168              -               -         -               -               618                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               647.232        -               -               -               -               -         -               -               647.232        

sacchi bio 120 litri -               -               -               20.967          -               -               -               -               -         -               -               20.967          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 12.864        -               -               -               -         -               -               12.864          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 21.000        -               -               -               -         60.000         -               81.000          

compostiere -               -               -               107                -               -               -               -               -         -               -               107                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               7             -               -               7                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               15          -               -               15                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               6                   6                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               9                   9                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               1                   1                     

distributore sacchi -               -               -               2                     2                  -               -               -               -         -               -               3                     

isole informatizzate chiuse 0,40             -               0,40             0,40               0,40             0,40             -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

    18.921,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 

 
(x 9) 

 

 
(x 9) 

 

 
(x 9) 

 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 full time                part time al 50%                

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 2,02           0,17           2,19          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 7,08           1,78           8,86          

operatore trasporto 0,48           -              0,48          

9 ,57       1 ,95        11 ,52     

mezzo principale (raccolta) 1,22             1

mezzo principale (trasporto) 2,50             1

mezzo satellite 39,47          8

mezzo con gru 8,90          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 0,67             1

spazzatrice  piccola 2,66             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 2,19 2,19 1,80 0,33 2,13 -0,06 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 9,33 9,33 9,00 0,39 9,39 0,06

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,52 11,52 10,80 0,72 11,52 0,00
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Mezzi da utilizzare 

Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 

 

 

 
 
 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.928,04          3.720,33          9.186,00          3.621,58          8.510,48          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 56,31                71,54                58,88                69,65                163,66             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 836,58             2.066,85          2.041,33          464,31             3.404,19          

volumetria (mc/turno) 16,09                39,75                13,09                11,61                65,47                

fabbisogno con compattazione (1:5) 3,22                  7,95                  13,09                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 250 105 24   SI

5 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

3 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,25% -- 18,53% 851.048,453            18,53% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 91.860,000              2,00% 91.860,000           

Carta 200101 7,50% 85,00% 6,38% -                       292.803,750            6,37% 292.803,750         

indum . usati 200110 3,00% 70,00% 2,10% -                       96.453,000              2,10% 96.453,000           

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       1.148,250                 0,02% 1.148,250              

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       459,300                     0,01% 459,300                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       2.239,088                 0,05% 2.239,088              

Potature 200201 27,00% 70,00% 18,90% -                       868.077,000            18,90% 868.077,000         

Ingom . 200307 2,20% 95,00% 2,09% -                       95.993,700              2,09% 95.993,700           

F rigo 200123 0,30% 95,00% 0,29% -                       13.090,050              0,28% 13.090,050           

Multim ateria le 150106 9,00% 90,00% 8,10% -                       372.033,000            8,10% 372.033,000         

Organico 200108 25,00% 80,00% 20,00% 145.575,00      918.600,000            20,00% 918.600,000         

Cartone 150101 3,00% 95,00% 2,85% -                       130.900,500            2,85% 130.900,500         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       321,510                     0,01% 321,510                  

T.V . 200135 0,40% 95,00% 0,38% -                       17.453,400              0,38% 17.453,400           

G randi  Elett 200136 0,90% 95,00% 0,86% -                       39.270,150              0,85% 39.270,150           

Piccol i  E lett 200136 1,00% 60,00% 0,60% -                       27.558,000              0,60% 27.558,000           

Inerti 170904 5,00% 100,00% 5,00% 229.650,000            5,00% 229.650,000         

Pneum 160103 0,70% 55,00% 0,39% -                       17.683,050              0,38% 17.683,050           

Legno 200138 4,00% 89,50% 3,58% -                       164.199,750            3,57% 164.199,750         

vetro 200102 8,30% 95,00% 7,89% 362.158,050            7,88% 362.158,050         

100,00% 100,0% 145.575,00 4.593.000,00    100% 3.741.951,55  

4.593.000,00    82,04%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.853.654,42          38,53%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 1.786.677,00          37,13%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 1.044.528,58          21,71%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 126.600,00              2,63%

4.811.460,00    100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 288,70      

banda stagnata 11,68% 43,45         

Alluminio 2,39% 8,89            

Sovvallo multimateriale 8,33% 30,99         

100,00%

372,03      
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Monte Roberto 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.088 

Numero di famiglie residenti (2) 1.208 

Numero di utenze domestiche (3) 1.864 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 19 2.944 

categoria 2 2 918 

categoria 3 0 0 

categoria 4 6 5.330 

categoria 5 4 171 

categoria 6 1 189 

categoria 7 0 0 

categoria 8 9 731 

categoria 9 15 951 

categoria 10 13 5.884 

categoria 11 5 1.756 

categoria 12 11 1.253 

categoria 13 0 0 

categoria 14 30 14.575 

categoria 15 8 3.143 

categoria 16 8 1.731 

categoria 17 1 58 

categoria 18 4 2.076 

categoria 19 0 0 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Alberto Ruggeri 83,03 11 0 

Piazza della Repubblica 208,13 25 3 

Piazza della Vittoria 181,99 0 7 

Piazza Roma 52,80 0 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza San Silvestro 60,75 4 0 

Piazzale della Fornace 228,50 61 13 

Piazzale S. Salvati 79,89 0 0 

Strada Provinciale 9 Castelferretti - Montecarotto 1829,37 0 0 

Strade senza nome/accessorie 10366,00 0 0 

Via Agapito Salvati 126,26 17 0 

Via Alcide de Gasperi 104,35 18 0 

Via Aldo Moro 126,50 12 0 

Via Amato Vittorio Tiraboschi 193,53 12 0 

Via Antonio Gramsci 225,25 91 0 

Via Avolante 725,55 13 0 

Via Benedetto Croce 110,42 23 0 

Via Boccolina 500,75 0 0 

Via Bruno Buozzi 49,82 3 0 

Via C.B.Cavour 679,96 56 0 

Via Calapina 2345,31 12 0 

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 188,39 21 0 

Via Castellaro 312,75 1 0 

Via Cesola 254,00 2 0 

Via Concordia 215,66 3 0 

Via Costa 1405,19 28 2 

Via Cupa 336,27 1 0 

Via del Cipresso 87,31 1 0 

Via del Colle 120,72 37 0 

Via del Commercio 295,12 0 7 

Via del Lavoro 638,51 0 9 

Via dell'Artigianato 413,46 0 4 

Via dell'Industria 364,05 0 10 

Via don Giovanni Minzoni 103,02 24 0 

Via Don Romeo Michelangeli 1,72 0 0 

Via Esino 420,78 49 1 

Via Europa 229,28 63 0 

Via Fabio Filzi 123,83 6 0 

Via Figura 176,52 4 0 

Via Fonte del Crocefisso 112,42 1 0 

Via Fontestate 275,35 7 1 

Via Fossato 938,22 6 0 

Via Francesco Contuzzi 145,07 21 1 

Via Fratelli Cervi 152,79 20 2 

Via G. Amendola 184,47 103 1 

Via Gaspare Spontini 671,50 15 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Giacomo Brodolini 207,88 19 0 

Via Giacomo Leopardi 265,50 19 0 

Via Giacomo Matteotti 255,66 1 0 

Via Gino David 287,79 16 0 

Via Gino Tommasi 152,14 68 0 

Via Giovanni Falcone 191,61 55 0 

Via Giuseppe Garibaldi 1442,96 89 7 

Via Guglielmo Marconi 31,99 1 1 

Via Guido Rossa 212,00 13 0 

Via I Maggio 706,08 4 0 

Via II Giugno 216,95 25 0 

Via IV Novembre 566,46 5 0 

Via Jesi 406,58 58 0 

Via Leonardo da Vinci 457,88 72 4 

Via Madonna della Neve 188,38 24 0 

Via Madre Teresa di Calcutta 179,31 36 0 

Via Martiri della Resistenza 191,97 59 0 

Via Molino 97,71 0 0 

Via Pace 443,52 9 0 

Via Palmiro Togliatti 179,33 28 1 

Via Paolo Borsellino 212,53 27 0 

Via Papa Giovanni XXIII 207,41 7 0 

Via Passo Imperatore 376,82 4 0 

Via Piandelmedico 382,19 0 0 

Via Planina 3543,29 31 6 

Via Ponte 45,64 3 1 

Via Ponte Magno 1794,41 20 2 

Via Ponte Pio 1204,87 18 0 

Via Quaternara 180,20 2 0 

Via Roma 313,72 9 0 

Via Rovegliano 1618,57 14 0 

Via S. Antonio 1578,21 4 0 

Via S. Atanasio 279,81 4 0 

Via S. Benedetto 879,06 4 2 

Via S. Giorgio 730,45 38 7 

Via S. Marco 478,08 7 0 

Via S. Pietro 1451,32 29 10 

Via S. Settimio 376,08 8 0 

Via S. Silvestro 783,57 2 0 

Via S.P. Staffolo-Jesi 1251,46 7 9 

Via S.P.dei Castelli 1296,46 8 0 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Monte Roberto] 

 

316 | P a g .  

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Sabbioni 67,15 3 0 

Via Sandro Pertini 243,09 20 0 

Via Sanguinetti 1029,08 2 0 

Via Santa Maria 150,55 1 0 

Via Santo Apollinare 413,05 11 1 

Via Torre 737,54 19 0 

Via Trento 656,71 79 15 

Via Vallettone 2370,97 21 0 

Via Variante S.S. n.76 8270,94 0 5 

Via Villa 196,76 3 0 

Via Villarella 616,49 3 0 

Via XXIV Maggio 198,67 15 0 

Via XXV Aprile 603,25 69 3 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -           -              -              -              -              -           -           4.900,00 6.275,00      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           282,69    724,04         

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           14,70      37,65            

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 2.978,00    808,00       

[m.l ./settimana] -           -              2.978,00    1.616,00    -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              154,86       84,03         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 5.240,00    540,00       

[m.q./settimana] -           -              5.240,00    1.080,00    -              -           -           -           -                

[kmq/anno] -           -              272,48       56,16         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        477,78      -              477,78        

operatore livello 2A/2B 197,07        -               415,54      898,47        209,91      182,38      36,12        107,17      26,00  -              624,00      2.696,66     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 131,38        72,27           277,03      598,98        139,94      131,46      36,12        107,17      -        26,18         -              1.520,53     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 29,86           7,23             83,27        160,38        42,28        1,10          72,24        107,17      26,00  -              -              529,53        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 268,74        65,04           14,41        1.443,39     380,56      9,88          -             -             -        -              -              2.182,02     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             72,24        107,17      -        -              260,00      439,41        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  26,18         -              26,18          

mastelli areati -               -               -               1.864             -               -               -               -               -         -              -              1.864          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.864             -               1.864          -               -               -         -              -              3.728          

mastelli 40 litri 1.864           -               1.864          -                 1.864          -               -               -               -         -              -              5.592          

bidoni carrellati 120 litri 81                -               62                26                  80                21                -               -               -         -              -              270              

bidoni carrellati 240 litri 11                -               30                13                  20                14                -               -               -         -              -              88                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 42                -               50                -                 20                14                -               -               -         -              -              126              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               148.756        -               -               -               -               -         -              -              148.756      

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.939             -               -               -               -               -         -              -              6.939          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 3.705          -               -               -               -         -              -              3.705          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               155                -               -               -               -               -         -              -              155              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               26          -              -              26                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

TOTALI

    4.990,97   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B      

   

    

2A/2B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,29           0,29          

operatore livello 2A/2B 1,64           -              1,64          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,91           0,02           0,93          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,73       0 ,31        3 ,04       

mezzo principale (raccolta) 1,70             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,99             2

mezzo con gru 0,09          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,01             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,29 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25

operatore livello 2A/2B 1,64 0,34 1,50 0,20 1,70 1,36

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,11 2,07 1,00 0,10 1,10 -0,97 

3 ,04 2,41 2,50 0,55 3,05 0,64

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.258,47          1.510,80          3.076,32          1.151,44          2.340,97          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 24,20                29,05                26,29                22,14                45,02                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 359,56             839,33             683,63             147,62             936,39             

volumetria (mc/turno) 6,91                  16,14                4,38                  3,69                  18,01                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,38                  3,23                  3,60                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatote 2 180 69 18   SI

2 costipatore 2 35 6 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 14,54% 151.029,879         49.318,47         200.348,347         15,41% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 62.304,985           -                        62.304,985           4,79% 62.304,985           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     88.265,395           37.581,73         125.847,123         9,68% 125.847,123         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     28.556,451           -                        28.556,451           2,20% 28.556,451           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     674,971                  -                        674,971                  0,05% 674,971                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     519,208                  -                        519,208                  0,04% 519,208                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     506,228                  -                        506,228                  0,04% 506,228                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     35.046,554           -                        35.046,554           2,70% 35.046,554           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     42.419,310           -                        42.419,310           3,26% 42.419,310           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     11.837,947           -                        11.837,947           0,91% 11.837,947           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     93.457,477           57.622,26         151.079,737         11,62% 151.079,737         

Organico 200108 35,00% 87,00% 30,45% 43.245,00      316.197,797         25.182,93         341.380,726         26,26% 341.380,726         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          75.384,03         75.384,027           5,80% 75.384,027           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     72,689                     -                        72,689                     0,01% 72,689                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     14.797,434           -                        14.797,434           1,14% 14.797,434           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     6.905,469              -                        6.905,469              0,53% 6.905,469              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     2.492,199              -                        2.492,199              0,19% 2.492,199              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 57.112,903           -                        57.112,903           4,39% 57.112,903           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     571,129                  -                        571,129                  0,04% 571,129                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     26.998,827           -                        26.998,827           2,08% 26.998,827           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 98.649,559           16.494,18         115.143,736         8,86% 115.143,736         

100,000% 100,000% 43.245,00  1.038.416,41  261.583,59  1.300.000,00  100% 1.099.651,65  

1.038.416,41  85,08%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 
 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 723.224,37           51,35%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 376.427,28           26,73%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 262.653,33           18,65%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 46.200,00              3,28%

1.408.504,98 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 117,24      

banda stagnata 11,68% 17,65         

Alluminio 2,39% 3,61            

Sovvallo multimateriale 8,33% 12,58         

100,00%

151,08      
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Monte San Vito 
  
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 6.876 

Numero di famiglie residenti (2) 2.804 

Numero di utenze domestiche  3.082 

Numero di utenze non domestiche    187 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [4/312]

[m.l ./turno] -              4.303,00    10.138,00 -              -           -                

[m.l ./settimana] -              2.151,50    10.138,00 -              -              -           -           -              -                

[km/anno] -              111,88       527,18       -              -              -           -           -              -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

frequenze

servizio

[3/365] [1/21] [1/14] [1/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 15.241,00 

[m.q./settimana] 293,10       -              -              -              -              -           -           -              -                

[kmq/anno] 15,24         -              -              -              -              -           -           -              -                

tagio erba infestante [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 114,70        -               238,99        505,41          119,10        158,20        48,07          127,82        10,26     146,03         369,41         1.838,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 489,99        1.043,87     1.025,97     2.157,44       512,98        780,52        309,36        819,78        -         1.794,09     -               8.934,00       

operatore trasporto 43,85           87,70           87,70          197,32          43,85          43,85          35,42          40,48          43,85     -               -               624,00          

mezzo principale (raccolta) 5,91             5,03             21,05          39,95             10,53          0,33             29,83          39,52          2,86       -               -               155,00          

mezzo principale (trasporto) 40,97           81,94           81,94          184,36          40,97          81,94          33,09          37,82          40,97     -               -               624,00          

mezzo satellite 678,55        578,24         46,52          4.591,04       1.209,52     38,12          -               -               -         -               -               7.142,00       

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               656,00        984,00        -         -               -               1.640,00       

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               104,00  -               -               104,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         213,00         -               213,00          

mastelli areati -               -               -               3.082             -               -               -               -               -         -               -               3.082             

mastelli 25/30 litri -               -               -               3.082             -               3.082          -               -               -         -               -               6.164             

mastelli 40 litri 3.082           -               3.082          -                 3.082          -               -               -               -         -               -               9.246             

bidoni carrellati 120 litri 60                -               40                25                  85                -               -               -               -         -               -               210                

bidoni carrellati 240 litri 135              -               187              106                175              131              -               -               -         -               -               734                

bidoni carrellati 360 litri 66                -               66                -                 131              -               98                -               -         -               -               361                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               361.565        -               -               -               -               -         -               -               361.565        

sacchi bio 120 litri -               -               -               13.854          -               -               -               -               -         -               -               13.854          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 8.523          -               -               -               -         -               -               8.523             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         60.000         -               60.000          

compostiere -               -               -               285                -               -               -               -               -         -               -               285                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               7             -               -               7                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               15          -               -               15                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               6                   6                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               9                   9                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               1                   1                     

distributore sacchi -               -               -               2                     2                  -               -               -               -         -               -               3                     

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

    11.396,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 
 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,04           0,09           1,13          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 5,11           1,09           6,20          

operatore trasporto -              -              -             

6 ,15       1 ,18        7 ,33       

mezzo principale (raccolta) 0,50             1

mezzo principale (trasporto) 2,00             1

mezzo satellite 22,89          5

mezzo con gru 5,26          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 2,49             1

spazzatrice  piccola -                0

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 1,13 1,16 1,00 0,13 1,13 -0,03 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 6,20 6,17 6,00 0,20 6,20 0,03

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,33 7,33 7,00 0,33 7,33 0,00

full time part time 83% 
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Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.507,05          2.659,50          7.963,73          2.807,25          4.809,04          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 28,98                51,14                51,05                53,99                92,48                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 430,59             1.477,50          1.769,72          359,90             1.923,62          

volumetria (mc/turno) 8,28                  28,41                11,34                9,00                  36,99                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,66                  5,68                  7,40                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 250 105 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

2 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,40% -- 16,27% 480.904,088            16,27% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 177.300,000            6,00% 177.300,000         

Carta 200101 6,00% 85,00% 5,10% -                       150.705,000            5,10% 150.705,000         

indum . usati 200110 3,50% 70,00% 2,45% -                       72.397,500              2,45% 72.397,500           

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       738,750                     0,03% 738,750                  

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       295,500                     0,01% 295,500                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       1.440,563                 0,05% 1.440,563              

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       99.731,250              3,38% 99.731,250           

Ingom . 200307 2,00% 95,00% 1,90% -                       56.145,000              1,90% 56.145,000           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       33.687,000              1,14% 33.687,000           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       265.950,000            9,00% 265.950,000         

Organico 200108 35,00% 77,00% 26,95% 166.500,00      796.372,500            26,95% 796.372,500         

Cartone 150101 7,00% 95,00% 6,65% -                       196.507,500            6,65% 196.507,500         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       206,850                     0,01% 206,850                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       42.108,750              1,43% 42.108,750           

G randi  E lett 200136 0,90% 95,00% 0,86% -                       25.265,250              0,86% 25.265,250           

Piccol i  E lett 200136 1,25% 60,00% 0,75% -                       22.162,500              0,75% 22.162,500           

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 162.525,000            5,50% 162.525,000         

Pneum 160103 0,80% 55,00% 0,44% -                       13.002,000              0,44% 13.002,000           

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       76.830,000              2,60% 76.830,000           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 280.725,000            9,50% 280.725,000         

100,000% 100,000% 166.500,00 2.955.000,00    100% 2.474.095,91  

2.955.000,00    84,59%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.522.290,41          47,30%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 896.103,75              27,84%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 713.905,84              22,18%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 86.000,00                 2,67%

3.218.300,00    100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 206,38      

banda stagnata 11,68% 31,06         

Alluminio 2,39% 6,36            

Sovvallo multimateriale 8,33% 22,15         

100,00%

265,95      
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Morro d’Alba 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1.828 

Numero di famiglie residenti (2)    774 

Numero di utenze domestiche     939 

Numero di utenze non domestiche    131 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 3.000,00    

[m.q./settimana] -              -              3.000,00    -              -              -           -           -              -                

[kmq/anno] -              -              156,00       -              -              -           -           -              -                

servizio

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [4/312]

[m.l ./turno] 2.800,00    

[m.l ./settimana] -              -              2.800,00    -              -              -           -           -              -                

[km/anno] -              -              145,60       -              -              -           -           -              -                

servizio

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 1.500,00    -           -           -              -                

[m.q./settimana] -              -              1.500,00    -              -              -           -           -              -                

[kmq/anno] -              -              78,00         -              -              -           -           -              -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [1/312] [2/312]

[m.l ./turno] -              -              3.500,00    -              -              -           -           

[m.l ./settimana] -              -              3.500,00    -              -              -           -           -              -                

[km/anno] -              -              182,00       -              -              -           -           -              -                

frequenze

servizio

spazzamento meccanizzato [m.l.]
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 30,64           -               63,84          135,01          31,82          42,26          12,84          34,14          2,74       137,69         -               491,00          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 101,30        215,81         212,11        446,03          106,05        161,36        63,96          169,48        -         370,91         -               1.847,00       

operatore trasporto 38,37           76,74           76,74          172,65          38,37          38,37          30,99          35,42          38,37     -               -               546,00          

mezzo principale (raccolta) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

mezzo principale (trasporto) 35,85           71,70           71,70          161,32          35,85          71,70          28,95          33,09          35,85     -               -               546,00          

mezzo satellite 162,18        138,20         11,12          1.097,30       289,09        9,11             -               -               -         -               -               1.707,00       

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               152,40        228,60        -         -               -               381,00          

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               24,00     -               -               24,00             

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         34,00           -               34,00             

mastelli areati -               -               -               939                -               -               -               -               -         -               -               939                

mastelli 25/30 litri -               -               -               939                -               939              -               -               -         -               -               1.878             

mastelli 40 litri 939              -               939              -                 939              -               -               -               -         -               -               2.817             

bidoni carrellati 120 litri 11                -               -               13                  13                -               -               -               -         -               -               37                  

bidoni carrellati 240 litri 18                -               38                16                  35                29                -               -               -         -               -               136                

bidoni carrellati 360 litri 10                -               10                -                 19                -               38                -               -         -               -               77                  

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               104.772        -               -               -               -               -         -               -               104.772        

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.587             -               -               -               -               -         -               -               6.587             

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.385          -               -               -               -         -               -               2.385             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000         -               13.000          

compostiere -               -               -               107                -               -               -               -               -         -               -               107                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               6             -               -               6                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               26          -               -               26                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               6                   6                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               6                   6                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

distributore sacchi -               -               -               1                     1                  -               -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate chiuse 0                   -               0                  0                     0                  0                  -               -               -         -               -               1                     

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

      2.884,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 

        

 

    

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,21           0,10           0,31          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,04           0,23           1,27          

operatore trasporto 0,33           -              0,33          

1 ,58       0 ,33        1 ,91       

mezzo principale (raccolta) -                0

mezzo principale (trasporto) 1,75             1

mezzo satellite 5,47             1

mezzo con gru 1,22          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande -                0

spazzatrice  piccola 1,01             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,31 0,32 0,00 0,31 0,31 -0,01 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,60 1,60 1,50 0,10 1,60 0,00

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,91 1,91 1,50 0,41 1,91 0,00

full time 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 348,25             614,57             1.690,05          648,71             1.595,09          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 6,70                  11,82                10,83                12,48                30,67                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 99,50                341,43             375,57             83,17                638,03             

volumetria (mc/turno) 1,91                  6,57                  2,41                  2,08                  12,27                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,38                  1,31                  2,45                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 18   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

1 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 7,25% -- 23,36% 159.508,639            23,36% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 20.485,500              3,00% 20.485,500           

Carta 200101 6,00% 85,00% 5,10% -                       34.825,350              5,10% 34.825,350           

indum . usati 200110 3,00% 55,00% 1,65% -                       11.267,025              1,65% 11.267,025           

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       170,713                     0,03% 170,713                  

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       68,285                        0,01% 68,285                     

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       332,889                     0,05% 332,889                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       23.046,188              3,38% 23.046,188           

Ingom . 200307 2,00% 95,00% 1,90% -                       12.974,150              1,90% 12.974,150           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       7.784,490                 1,14% 7.784,490              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       61.456,500              9,00% 61.456,500           

Organico 200108 33,00% 75,00% 24,75% 81.000,00         169.005,375            24,75% 169.005,375         

Cartone 150101 7,00% 95,00% 6,65% -                       45.409,525              6,65% 45.409,525           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       47,800                        0,01% 47,800                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       9.730,613                 1,43% 9.730,613              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       4.540,953                 0,67% 4.540,953              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.638,840                 0,24% 1.638,840              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 37.556,750              5,50% 37.556,750           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       375,568                     0,06% 375,568                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       17.754,100              2,60% 17.754,100           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 64.870,750              9,50% 64.870,750           

100,000% 100,000% 81.000,00    682.850,00       100% 523.341,36     

682.850,00        79,12%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 331.289,80              45,19%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 192.051,56              26,20%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 179.994,14              24,55%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 29.700,00                 4,05%

733.035,50       100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 47,69         

banda stagnata 11,68% 7,18            

Alluminio 2,39% 1,47            

Sovvallo multimateriale 8,33% 5,12            

100,00%

61,46         
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Numana 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.777 

Numero di famiglie residenti (2) 2.035 

Numero di utenze domestiche  7.028 

Numero di utenze non domestiche    414 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 179,17        -               373,32        789,46          186,04        247,11        75,09          199,65        16,03     805,13         -               2.871,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 840,45        1.790,49     1.759,79     3.700,54       879,89        1.338,79     530,63        1.406,12     -         3.077,30     -               15.324,00     

operatore trasporto 65,77           131,55         131,55        295,98          65,77          65,77          53,12          60,71          65,77     -               -               936,00          

mezzo principale (raccolta) 71,01           60,52           253,16        480,47          126,58        3,99             358,69        475,24        34,34     -               -               1.864,00       

mezzo principale (trasporto) 61,45           122,91         122,91        276,55          61,45          122,91        49,64          56,73          61,45     -               -               936,00          

mezzo satellite 1.220,58     1.040,13     83,68          8.258,35       2.175,69     68,57          -               -               -         -               -               12.847,00     

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               1.497,60     2.246,40     -         -               -               3.744,00       

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               104,00  -               -               104,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         554,00         -               554,00          

mastelli areati -               -               -               7.028             -               -               -               -               -         -               -               7.028             

mastelli 25/30 litri -               -               -               7.028             -               7.028          -               -               -         -               -               14.056          

mastelli 40 litri 7.028           -               7.028          -                 7.028          -               -               -               -         -               -               21.084          

bidoni carrellati 120 litri 133              -               -               167                250              -               -               -               -         -               -               550                

bidoni carrellati 240 litri 534              -               750              250                583              417              -               -               -         -               -               2.534             

bidoni carrellati 360 litri 250              -               250              -                 417              -               167              -               -         -               -               1.084             

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               1.033.415     -               -               -               -               -         -               -               1.033.415     

sacchi bio 120 litri -               -               -               18.259          -               -               -               -               -         -               -               18.259          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 6.006          -               -               -               -         -               -               6.006             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000      -               250.000        

compostiere -               -               -               51                  -               -               -               -               -         -               -               51                  

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               6             -               -               6                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               26          -               -               26                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               5                   5                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               7                   7                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

distributore sacchi -               -               -               2                     2                  -               -               -               -         -               -               3                     

isole informatizzate chiuse 1                   -               1                  1                     1                  1                  -               -               -         -               -               6                     

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

    19.131,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(x 3) 

 

 
(x 3) 

 

 
(x 3) 

 
 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
(x6) 

 
(x6) 

 
(x6) 

 
(x6) 

 
(x6) 

 
(x 6) 

 
(x6) 

 
(x 10) 

 
(x6) 

 
(x 10) 

 
(x6) 

 
(x 10) 

 
(x6) 

 
(x 6) 

 
(x6) 

 
(x 6) 

 
(x6) 

 
(x6) 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,26           0,49           1,75          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 7,46           1,87           9,33          

operatore trasporto 0,57           -              0,57          

9 ,29       2 ,36        11 ,65     

mezzo principale (raccolta) 5,97             1

mezzo principale (trasporto) 3,00             1

mezzo satellite 41,18          8

mezzo con gru 12,00        1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 1,70             1

spazzatrice  piccola 6,81             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 1,75 1,75 1,00 0,75 1,75 0,00

operatore livello 3A/3B/4B/4A 9,90 9,90 6,00 4,00 10,00 0,10

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,65 11,65 7,00 4,75 11,75 0,10

full time 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrici con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 4.192,20          4.993,65          11.713,50        4.304,71          12.130,72        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 80,62                96,03                75,09                82,78                233,28             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 1.197,77          2.774,25          2.603,00          551,89             4.852,29          

volumetria (mc/turno) 23,03                53,35                16,69                13,80                93,31                

fabbisogno con compattazione (1:5) 4,61                  10,67                18,66                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

2 compattatore 3 250 105 24   SI

4 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

3 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,91% -- 19,68% 1.213.071,638        19,68% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 123.300,000            2,00% 123.300,000         

Carta 200101 8,00% 85,00% 6,80% -                       419.220,000            6,80% 419.220,000         

indum . usati 200110 4,00% 60,00% 2,40% -                       147.960,000            2,40% 147.960,000         

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       1.541,250                 0,03% 1.541,250              

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       616,500                     0,01% 616,500                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       3.005,438                 0,05% 3.005,438              

Potature 200201 30,00% 85,00% 25,50% -                       1.572.075,000        25,50% 1.572.075,000     

Ingom . 200307 2,20% 95,00% 2,09% -                       128.848,500            2,09% 128.848,500         

F rigo 200123 0,25% 95,00% 0,24% -                       14.641,875              0,24% 14.641,875           

Multim ateria le 150106 9,00% 90,00% 8,10% -                       499.365,000            8,10% 499.365,000         

Organico 200108 25,00% 76,00% 19,00% 46.050,00         1.171.350,000        19,00% 1.171.350,000     

Cartone 150101 3,00% 95,00% 2,85% -                       175.702,500            2,85% 175.702,500         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       431,550                     0,01% 431,550                  

T.V . 200135 0,25% 95,00% 0,24% -                       14.641,875              0,24% 14.641,875           

G randi  E lett 200136 0,25% 95,00% 0,24% -                       14.641,875              0,24% 14.641,875           

Piccol i  E lett 200136 0,25% 25,00% 0,06% -                       3.853,125                 0,06% 3.853,125              

Inerti 170904 2,00% 4,00% 0,08% 4.932,000                 0,08% 4.932,000              

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       3.390,750                 0,06% 3.390,750              

Legno 200138 5,00% 72,00% 3,60% -                       221.940,000            3,60% 221.940,000         

vetro 200102 7,35% 95,00% 6,98% 430.471,125            6,98% 430.471,125         

100,000% 100,000% 46.050,00    6.165.000,00    100% 4.951.928,36  

6.165.000,00    80,47%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 2.208.503,36          35,04%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 2.743.425,00          43,52%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 1.336.371,64          21,20%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 15.000,00                 0,24%

6.303.300,00    100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 387,51      

banda stagnata 11,68% 58,33         

Alluminio 2,39% 11,93         

Sovvallo multimateriale 8,33% 41,60         

100,00%

499,37      
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Offagna 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1992 

Numero di famiglie residenti (2) 792 

Numero di utenze domestiche (3) 927 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 6 917 

categoria 2 1 75 

categoria 3 0 0 

categoria 4 4 1.113 

categoria 5 0 0 

categoria 6 5 919 

categoria 7 1 94 

categoria 8 14 4.686 

categoria 9 1 53 

categoria 10 0 0 

categoria 11 5 166 

categoria 12 7 319 

categoria 13 0 0 

categoria 14 0 0 

categoria 15 4 917 

categoria 16 5 715 

categoria 17 4 327 

categoria 18 8 663 

categoria 19 0 0 

categoria 20 1 38 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

PIAZZA DEL COMUNE 92,94 5 1 

PIAZZA DEL MANIERO 84,34 11 1 

PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 78,27 5 0 

SP MONTESICURO - OFFAGNA 0,00 0 0 

SP SIROLO - SENIGAGALLIA 0,00 0 0 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 0,00 0 0 

VIA ALCIDE DE GASPERI 455,49 41 1 

VIA ANCONA 822,75 3 0 

VIA ASPIO 2446,39 6 8 

VIA BOCCOLINO DI GUZZONE 71,34 8 2 

VIA COPPO 858,62 3 0 

VIA DEI BASTIONI 508,67 6 3 

VIA DEI TORNEI 202,32 15 0 

VIA DEL MONASTERO 302,73 8 0 

VIA DEL TORRIONE 132,79 12 0 

VIA DELL'ARENGO 515,90 63 25 

VIA ENRICO MALACARI 555,09 33 1 

VIA ENRICO MEDI 185,09 24 0 

VIA FONTE 1730,42 2 0 

VIA J. KENNEDY 246,09 22 0 

VIA LISCIA 1062,72 16 1 

VIA M. L. KING 419,47 72 2 

VIA MASSA 1100,85 11 0 

VIA MOGLIE 665,64 9 0 

VIA MOLINO 970,70 4 0 

VIA MONTEGALLO 1826,33 71 3 

VIA MONTICCIOLI 1674,97 12 1 

VIA NAZZARENO MOSCA 264,40 11 0 

VIA PAGO 483,48 18 1 

VIA POIOLO 776,12 5 1 

VIA POLVERIGI 3639,61 25 0 

VIA ROMA 423,75 72 5 

VIA S. BERNARDINO 1455,78 28 3 

VIA S. STEFANO 1265,24 49 1 

VIA SALVO D'ACQUISTO 190,45 29 0 

VIA TORRE 1235,09 44 2 

VIA TRAVERSA MASSA 1455,18 11 1 

VIA TRAVERSA MOGLIE 442,48 1 0 

VIA VALLICELLA 631,00 3 0 

VIA VALLONE 3018,03 51 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA VECCHIA TORRE 1511,61 56 0 

VIA VIOLA 383,88 27 0 

VIALE RISORGIMENTO 463,74 27 0 

VICOLO DEL BALESTRIERE 56,57 8 1 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 3.180,00 -              -              -              -              -           -           -           -                

[m.l ./settimana] 795,00    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 41,34      -              -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] 4.465,00 -                

[m.l ./settimana] 1.116,25 -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 58,05      -              -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.925,00    -              

[m.l ./settimana] -           -              1.925,00    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              100,10       -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.925,00    

[m.l ./settimana] -           -              1.925,00    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              100,10       -              -              -           -           -           -                

spazzamento mantenimento [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        325,08      -              325,08        

operatore livello 2A/2B 96,71           -               250,47      470,73        114,61      81,66        14,72        58,12        26,00  -              1.144,00   2.257,01     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 64,48           19,87           166,98      313,82        76,41        58,45        14,72        58,12        -        62,13         -              834,97        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              301,20        

mezzo principale (raccolta) 14,65           1,99             45,85        81,18          21,47        0,49          29,44        58,12        26,00  -              -              279,19        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              322,00        

mezzo satellite 131,88        17,88           7,94          730,61        193,26      4,41          -             -             -        -              -              1.085,98     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             29,44        58,12        -        -              260,00      347,55        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  62,13         -              62,13          

mastelli areati -               -               -               927                -               -               -               -               -         -              -              927              

mastelli 25/30 litri -               -               -               927                -               927              -               -               -         -              -              1.854          

mastelli 40 litri 927              -               927              -                 927              -               -               -               -         -              -              2.781          

bidoni carrellati 120 litri 42                -               34                20                  39                7                  -               -               -         -              -              142              

bidoni carrellati 240 litri 9                   -               18                11                  18                14                -               -               -         -              -              70                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 13                -               18                -                 18                14                -               -               -         -              -              63                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               160.253        -               -               -               -               -         -              -              160.253      

sacchi bio 120 litri -               -               -               2.889             -               -               -               -               -         -              -              2.889          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.427          -               -               -               -         -              -              2.427          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               102                -               -               -               -               -         -              -              102              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -              -              2                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               17          -              -              17                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              6                 6                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    3.718,26   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B       

  

    

2A/2B 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

3A/3B/4A/4B 

            

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,20           0,20          

operatore livello 2A/2B 1,37           -              1,37          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,47           0,04           0,51          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,03       0 ,24        2 ,26       

mezzo principale (raccolta) 0,89             1

mezzo principale (trasporto) 1,03             1

mezzo satellite 3,48             1

mezzo con gru 0,04          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,03             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20

operatore livello 2A/2B 1,37 0,35 1,00 0,40 1,40 1,05

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,69 1,44 0,70 0,00 0,70 -0,74 

2 ,26 1,79 1,70 0,60 2,30 0,51

full time part time 70% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 940,96             773,46             1.925,48          746,64             1.450,43          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 18,10                14,87                16,46                14,36                27,89                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 268,85             429,70             427,89             95,72                580,17             

volumetria (mc/turno) 5,17                  8,26                  2,74                  2,39                  11,16                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,03                  1,65                  2,23                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatote 2 180 69 18   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 4,66% -- 19,67% 130.845,897         26.670,44         157.516,335         20,46% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 19.956,922           -                        19.956,922           2,59% 19.956,922           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     56.544,613           24.493,54         81.038,152           10,52% 81.038,152           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     18.293,845           -                        18.293,845           2,38% 18.293,845           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     432,400                  -                        432,400                  0,06% 432,400                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     332,615                  -                        332,615                  0,04% 332,615                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     324,300                  -                        324,300                  0,04% 324,300                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% 29.935,383           -                        29.935,383           3,89% 29.935,383           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     27.174,676           -                        27.174,676           3,53% 27.174,676           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     7.583,630              -                        7.583,630              0,98% 7.583,630              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     59.870,767           17.475,33         77.346,099           10,04% 77.346,099           

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 31.761,60      180.942,761         11.605,53         192.548,296         25,01% 192.548,296         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          13.057,64         13.057,640           1,70% 13.057,640           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     46,566                     -                        46,566                     0,01% 46,566                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     9.479,538              -                        9.479,538              1,23% 9.479,538              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     4.423,784              -                        4.423,784              0,57% 4.423,784              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     1.596,554              -                        1.596,554              0,21% 1.596,554              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 36.587,691           -                        36.587,691           4,75% 36.587,691           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     365,877                  -                        365,877                  0,05% 365,877                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     17.295,999           -                        17.295,999           2,25% 17.295,999           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 63.196,920           11.466,78         74.663,696           9,70% 74.663,696           

100,000% 100,000% 31.761,60  665.230,74     104.769,26  770.000,00     100% 612.483,66     

665.230,74      80,35%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 389.999,99           48,73%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 222.483,68           27,80%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 157.515,34           19,68%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 30.300,00              3,79%

800.299,00     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 60,02         

banda stagnata 11,68% 9,03            

Alluminio 2,39% 1,85            

Sovvallo multimateriale 8,33% 6,44            

100,00%

77,35         
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Osimo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 35.857 

Numero di famiglie residenti (2) 14.388 

Numero di utenze domestiche  14.565 

Numero di utenze non domestiche 2.790 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Osimo] 

 

350 | P a g .  

Dimensionamento delle risorse macro 

 
 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 419,88        -               874,84        1.850,04       435,98        579,09        175,96        467,87        37,56     534,54         1.352,23     6.728,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 4.147,87     8.836,66     8.685,13     18.263,39     4.342,57     6.607,36     2.618,84     6.939,66     -         15.187,51   -               75.629,00     

operatore trasporto 415,30        830,59         830,59        1.868,84       415,30        415,30        335,43        383,35        415,30  -               -               5.910,00       

mezzo principale (raccolta) 189,50        161,48         675,56        1.282,12       337,78        10,65          957,14        1.268,16     91,63     -               -               4.974,00       

mezzo principale (trasporto) 61,45           122,91         122,91        276,55          61,45          122,91        49,64          56,73          61,45     -               -               936,00          

mezzo satellite 4.992,71     4.254,60     342,29        33.780,37     8.899,54     280,50        -               -               -         -               -               52.550,00     

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               5.306,00     7.959,00     -         -               -               13.265,00     

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               156,00  -               -               156,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         1.465,00     -               1.465,00       

mastelli areati -               -               -               14.565          -               -               -               -               -         -               -               14.565          

mastelli 25/30 litri -               -               -               14.565          -               14.565        -               -               -         -               -               29.130          

mastelli 40 litri 14.565        -               14.565        -                 14.565        -               -               -               -         -               -               43.695          

bidoni carrellati 120 litri 123              -               -               306                306              -               -               -               -         -               -               735                

bidoni carrellati 240 litri 1.103           -               1.377          460                1.224          766              -               -               -         -               -               4.930             

bidoni carrellati 360 litri 459              -               459              -                 766              -               307              -               -         -               -               1.991             

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               1.706.693     -               -               -               -               -         -               -               1.706.693     

sacchi bio 120 litri -               -               -               110.041        -               -               -               -               -         -               -               110.041        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 43.695        -               -               -               -         -               -               43.695          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000      -               250.000        

compostiere -               -               -               1.093             -               -               -               -               -         -               -               1.093             

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               6             -               -               6                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               26          -               -               26                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               10                 10                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               16                 16                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               1                   1                     

distributore sacchi -               -               -               1                     1                  -               -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate chiuse 8                   -               8                  8                     8                  8                  -               -               -         -               -               41                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

    88.267,00   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 3,77           0,33           4,10          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 36,81        9,25           46,06        

operatore trasporto 3,60           -              3,60          

44 ,18     9 ,57        53 ,76     

mezzo principale (raccolta) 15,94          3

mezzo principale (trasporto) 3,00             1

mezzo satellite 168,43        31

mezzo con gru 21,26        3,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 6,43             1

spazzatrice  piccola 25,71          3

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 4,10 4,10 4,00 0,10 4,10 0,00

operatore livello 3A/3B/4B/4A 46,06 46,06 46,00 0,66 46,66 0,60

operatore livello 5A/5B 3,60 3,60 3,00 0,00 3,00 -0,60 

53,76 53,76 53,00 0,76 53,76 0,00
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 

 

 

 
(x 46) 

 

 

 
(x 46) 

 

 

 
(x 46) 

 

 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

5A/5B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 6.418,30          19.805,04        38.509,80        17.421,10        30.912,00        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 123,43             380,87             246,86             335,02             594,46             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 1.833,80          11.002,80        8.557,73          2.233,47          12.364,80        

volumetria (mc/turno) 35,27                211,59             54,86                55,84                237,78             

fabbisogno con compattazione (1:6) 5,88                  35,27                39,63                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

3 compattatore 3 250 105 24   SI

18 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

13 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 

full time   
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,37% -- 16,86% 3.091.199,727        16,87% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 3,50% 100,00% 3,50% 641.830,000            3,50% 641.830,000            

Carta 200101 13,80% 84,00% 11,59% -                       2.125.740,960        11,60% 2.125.740,960        

indum . usati 200110 3,00% 13,00% 0,39% -                       71.518,200              0,39% 71.518,200              

Pi le 200134 0,20% 10,00% 0,02% -                       3.667,600                 0,02% 3.667,600                 

F arm 200132 0,20% 10,00% 0,02% -                       3.667,600                 0,02% 3.667,600                 

Toner 080318 0,10% 4,20% 0,00% -                       770,196                     0,00% 770,196                     

Potature 200201 17,00% 77,00% 13,09% -                       2.400.444,200        13,10% 2.400.444,200        

Ingom . 200307 2,35% 95,00% 2,23% -                       409.395,850            2,23% 409.395,850            

F rigo 200123 0,60% 95,00% 0,57% -                       104.526,600            0,57% 104.526,600            

Multim ateria le 150106 12,00% 90,00% 10,80% -                       1.980.504,000        10,81% 1.980.504,000        

Organico 200108 24,71% 85,00% 21,00% 246.450,00      3.850.980,257        21,01% 3.850.980,257        

Cartone 150101 4,50% 95,00% 4,28% -                       783.949,500            4,28% 783.949,500            

Neon 200121 0,02% 10,00% 0,00% -                       366,760                     0,00% 366,760                     

T.V . 200135 0,25% 95,00% 0,24% -                       43.552,750              0,24% 43.552,750              

G randi  E lett 200136 0,90% 95,00% 0,86% -                       156.789,900            0,86% 156.789,900            

Piccol i  E lett 200136 1,00% 60,00% 0,60% -                       110.028,000            0,60% 110.028,000            

Inerti 170904 1,70% 100,00% 1,70% 311.746,000            1,70% 311.746,000            

Pneum 160103 0,50% 15,00% 0,08% -                       1.650,000                 0,01% 1.650,000                 

Legno 200138 3,30% 81,20% 2,68% -                       491.458,400            2,68% 491.458,400            

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 1.742.110,000        9,51% 1.742.110,000        

100,000% 100,000% 246.450,00 18.325.896,50  100% 15.234.696,77  

18.338.000,00  83,36%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 8.882.413,74          46,24%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 6.251.424,20          32,55%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 3.845.992,06          20,02%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 227.600,00              1,18%

19.207.430,00  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 1.536,87  

banda stagnata 11,68% 231,32      

Alluminio 2,39% 47,33         

Sovvallo multimateriale 8,33% 164,98      

100,00%

1.980,50  
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Ostra 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 6.718 

Numero di famiglie residenti (2) 2.660 

Numero di utenze domestiche (3) 5.318 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 33 4.795 

categoria 2 0   

categoria 3 35 12.333 

categoria 4 7 4.444 

categoria 5 0   

categoria 6 0   

categoria 7 11 3.409 

categoria 8 11 841 

categoria 9 4 2.565 

categoria 10 1 935 

categoria 11 71 5.885 

categoria 12 6 1.391 

categoria 13 44 4.131 

categoria 14 14 602 

categoria 15 13 1.023 

categoria 16 18 414 

categoria 17 20 993 

categoria 18 78 15.015 

categoria 19 25 4.941 

categoria 20 75 148.184 

categoria 21 15 56.012 

categoria 22 23 2.548 

categoria 23 0   

categoria 24 19 1.784 

categoria 25 23 3.200 

categoria 26 1 70 

categoria 27 6 169 

categoria 28 0   

categoria 29 5 103 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 3 548 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Pioli 0,00 0 0 

Corso G. Mazzini 377,92 113 32 

Largo Fossarile 101,39 0 2 

Largo Marina 158,67 95 20 

Largo P. Staccioli 73,07 6 16 

Largo XXVI Luglio 93,36 19 8 

Piazza dei Martiri 58,99 3 12 

Piazza F.lli Rosselli 51,89 11 0 

Piazza S. Croce 76,43 4 1 

Piazzale S. Giovanni 229,42 5 3 

Riviera di Levante 356,38 13 6 

Riviera di Mezzogiorno 142,18 6 0 

Riviera di Ponente 475,25 21 3 

Sentiero degli Aironi 0,00 0 0 

Strada della Torre 0,00 0 0 

Strada delle Coste 0,00 0 0 

Strada intercomunale Filetto 0,00 0 0 

Strada Provinciale Arceviese 0,00 0 0 

Strada Provinciale Jesi Monterado 0,00 0 0 

Strada Provinciale Ostra Corinaldo 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via A. de Gasperi 1157,37 25 0 

Via A. Gramsci 173,46 46 32 

Via A. Menchetti 97,63 13 0 

Via A. Modigliani 165,14 2 0 

Via A. Moro 523,08 27 4 

Via A.Merloni 856,13 1 74 

Via Arceviese 1566,80 108 81 

Via Arno 232,16 19 2 

Via Belvedere Ostrense 2213,22 100 8 

Via Boccafosca 0,00 0 0 

Via Boccetta 104,74 41 0 

Via Bodio 34,02 4 0 

Via Butano 0,00 0 0 

Via C. Colombo 106,57 59 7 

Via Casine 1648,94 35 0 

Via Castagnola 439,15 37 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Collina 502,06 3 0 

Via Coppetto 925,15 4 2 

Via Corinaldese 391,24 0 2 

Via D. Buzzati 144,06 15 0 

Via degli Ulivi 721,32 109 1 

Via dei Fiori 225,29 16 1 

Via dei Partigiani 187,53 10 0 

Via dei Ponticelli 944,90 9 0 

Via del Fiume 89,29 12 0 

Via del Grottino 1675,91 17 0 

Via del Lavoro 363,02 0 28 

Via del Mulino 329,35 13 4 

Via del Paradiso 2792,58 53 1 

Via del Pescatore 1165,54 16 21 

Via del Pozzosanto 1895,84 41 1 

Via del Teatro 125,52 6 1 

Via del Termine 769,93 1 0 

Via della Chiusa 1769,90 33 1 

Via della Schea 1789,04 62 5 

Via della Torre 1175,96 2 0 

Via dell'Acquasanta 3164,70 36 0 

Via dell'Artigianato 497,69 14 23 

Via delle Casacce 498,05 25 0 

Via delle Selve 3126,22 144 12 

Via dell'Incoronata 751,18 16 0 

Via dell'Industria 1475,58 1 25 

Via dello Sport 0,00 0 0 

Via di Mezzo 129,15 22 1 

Via don A. Morganti 1029,48 117 5 

Via don L. Benni 557,51 22 9 

Via don Minzoni 323,44 99 4 

Via don Orione 831,74 231 2 

Via E. Medi 327,92 0 21 

Via Europa 905,64 69 2 

Via Ex Arceviese 396,35 104 7 

Via F. Coppi 89,17 20 0 

Via F. Turati 92,96 18 0 

Via Fonte di Ragosto 545,33 17 0 

Via Fossarile 92,90 21 0 

Via G. Amendola 715,43 16 2 

Via G. B. Pergolesi 179,83 19 0 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Ostra] 

 

358 | P a g .  

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via G. Brodolini 363,95 60 1 

Via G. Carducci 86,23 1 0 

Via G. Leopardi 644,71 59 2 

Via G. Papini 44,53 3 0 

Via G. Pascoli 163,95 27 1 

Via G. Puccini 193,14 38 0 

Via G. Rossini 50,10 6 0 

Via G. Saragat 156,27 18 0 

Via G. Ungaretti 241,64 31 0 

Via G. Verdi 697,51 101 1 

Via Ghiretto 1477,59 16 9 

Via Giovanni XXIII 270,32 21 3 

Via Grande Torino 651,77 15 13 

Via Isonzo 0,00 0 0 

Via Jesi 4273,72 27 4 

Via Loretello 3116,92 24 1 

Via M. L. King 261,67 30 11 

Via Madonna del Rosario 1910,31 24 0 

Via Madonna della Rosa 405,97 19 1 

Via Magazzeni 0,00 0 0 

Via Massa 2462,15 66 0 

Via Misa 103,48 7 1 

Via Monnea 327,93 32 6 

Via Montalboddo 1416,15 68 17 

Via Monte Barile 1771,80 11 0 

Via Montemarciano 817,18 126 4 

Via Montirano 777,50 22 0 

Via Montirone 0,00 0 0 

Via Montoro 1375,85 8 0 

Via Olmo Bello 1017,48 20 0 

Via Padre A. Berta 253,14 33 2 

Via Pescara 1601,8104 3 0 

Via Pianello 2159,0037 122 14 

Via Piave 145,6403 3 1 

Via Pio VI 375,5204 71 0 

Via Po 230,416 34 13 

Via Ringhiera 1118,567 57 3 

Via S. Barbara 275,829 79 0 

Via S. Benedetto 746,3073 17 0 

Via S. Bonaventura 804,5948 27 2 

Via S. Cristoforo 683,3561 3 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via S. Domenico 70,658 4 2 

Via S. Francesco 622,9033 79 8 

Via S. Gabriele 1002,1451 2 0 

Via S. Giovanni 720,2851 9 0 

Via S. Girolamo 496,8028 69 2 

Via S. Giuseppe 87,6038 16 7 

Via S. Gregorio 540,6834 174 11 

Via S. Ippolito 1383,3331 14 0 

Via S. Lorenzo 1216,5597 19 0 

Via S. Maria Apparve 1742,0654 57 1 

Via S. Maria Goretti 380,8554 53 1 

Via S. Martino 2729,854 15 0 

Via S. Paolo 218,3304 2 0 

Via S. Pietro 205,9046 18 0 

Via S. Quasimodo 95,9791 10 0 

Via S. Stefano 1439,6696 14 1 

Via S. Ubaldo 1042,7878 41 0 

Via S. Vincenzo 1365,0606 5 2 

Via Scagnano 1602,2831 24 5 

Via Senigalliese 1110,3936 176 5 

Via Sinichella 2422,0875 32 0 

Via Sinichelletta 1329,4545 24 0 

Via Soglio 1224,9367 5 0 

Via Solindio 2434,6258 24 1 

Via Stradelletto 1267,3084 11 1 

Via Suor E. Balducci 1312,991 71 0 

Via T. Bedini 151,7377 38 0 

Via Taddeo Taddei 262,2331 17 10 

Via Territoriale 1494,2417 30 1 

Via Tevere 140,7865 7 0 

Via Traversa 667,8421 3 0 

Via Triponzo 1467,1523 3 0 

Via U. Foscolo 90,2206 8 0 

Via V. de Grandis 86,4664 33 0 

Via Vaccarilese 2807,2601 87 6 

Via Valle 1271,8823 34 0 

Via Vittorio Veneto 89,5204 7 1 

Via Zoccolanti 966,7624 8 0 

Viale G. Matteotti 1229,1941 317 18 

Vicolo Alessandrini 42,2373 6 0 

Vicolo Antolini 27,3919 0 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Vicolo Antonini 36,4078 4 0 

Vicolo Bontempi 35,2938 5 0 

Vicolo Cherubini 31,6859 2 1 

Vicolo Cittadini 39,8315 8 0 

Vicolo del Cavallo 39,71 1 0 

Vicolo del Monte 36,2717 3 0 

Vicolo del Murello 52,9288 3 0 

Vicolo del Popolo 41,8649 3 0 

Vicolo della Cucinella 53,9555 1 2 

Vicolo della Pace 28,5897 1 0 

Vicolo della Rocca 42,8687 19 0 

Vicolo della Rota 67,9208 6 0 

Vicolo dell'Appannaggio 24,9643 3 0 

Vicolo delle Stalle 0 0 0 

Vicolo dell'Orto 27,5083 3 0 

Vicolo Elisi 63,4535 3 0 

Vicolo Fiorani 57,855 5 0 

Vicolo Gherardi 36,9554 0 0 

Vicolo Grifoni 29,3158 8 0 

Vicolo Landi 26,8843 0 0 

Vicolo Lauri 55,4442 0 2 

Vicolo Luzi Fedeli 56,7797 0 1 

Vicolo Monacelli 55,7406 19 0 

Vicolo Montanari 52,0554 1 2 

Vicolo Moroni 60,3789 11 0 

Vicolo Nuovo 50,699 11 0 

Vicolo Onorati 0 0 0 

Vicolo Pepponi 45,9093 1 0 

Vicolo Proferno Nuovo 50,115 1 0 

Vicolo Proferno Vecchio 56,5419 8 0 

Vicolo Roberti 47,8775 12 1 

Vicolo Rossi 57,7682 3 0 

Vicolo S. Croce 44,4841 1 0 

Vicolo S.Antonio 0 0 0 

Vicolo Santini 44,99 13 0 

Vicolo Sanzi 0 0 0 

Vicolo Sartini 0 0 0 

Vicolo Tranquilli 55,8229 18 0 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [annuo]

[m.l ./turno] 340.000,00 

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           6.538,46      

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           340,00         

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [annuo]

[m.l ./turno] -              679.000,00 

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           13.057,69    

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           679,00         

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.600,86   -              1.600,86     

operatore livello 2A/2B 334,41        -               668,83      1.587,65     352,48      360,78      67,23        190,94      26,00  -              832,00      4.420,32     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 222,94        171,35         445,89      1.058,44     234,98      263,81      67,23        190,94      -        242,86      -              2.898,44     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 222,94        68,54           678,50      1.298,86     363,33      9,61          134,45      190,94      26,00  -              -              2.993,17     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 334,41        102,81         19,57        1.948,28     545,00      14,41        -             -             -        -              -              2.964,49     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             134,45      190,94      -        -              260,00      585,39        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  242,86      -              242,86        

mastelli areati -               -               -               5.318             -               -               -               -               -         -              -              5.318          

mastelli 25/30 litri -               -               -               5.318             -               5.318          -               -               -         -              -              10.636        

mastelli 40 litri 5.318           -               5.318          -                 5.318          -               -               -               -         -              -              15.954        

bidoni carrellati 120 litri 347              -               246              94                  368              40                -               -               -         -              -              1.096          

bidoni carrellati 240 litri 23                -               121              49                  65                129              -               -               -         -              -              387              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 118              -               141              1                     65                129              -               -               -         -              -              454              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               407.318        -               -               -               -               -         -              -              407.318      

sacchi bio 120 litri -               -               -               14.117          -               -               -               -               -         -              -              14.117        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 8.190          -               -               -               -         -              -              8.190          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               273                -               -               -               -               -         -              -              273              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               7             -              -              7                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               56          -              -              56                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 0,4               -               0,4               0,4                 0,4               0,4               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    9.215,61   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,97           0,97          

operatore livello 2A/2B 2,69           -              2,69          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,62           0,15           1,77          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

4 ,49       1 ,12        5 ,61       

mezzo principale (raccolta) 9,59             2

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 9,50             2

mezzo con gru 0,16          0,03          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,12             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,97 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

operatore livello 2A/2B 2,69 1,14 2,00 0,60 2,60 1,46

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,95 4,29 2,00 0,00 2,00 -2,29 

5 ,61 5,43 5,00 0,60 5,60 0,17

full time 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.157,44          3.034,91          6.484,84          3.531,50          4.689,12          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 41,49                58,36                55,43                67,91                90,18                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 616,41             1.686,06          1.441,08          452,76             1.875,65          

volumetria (mc/turno) 11,85                32,42                9,24                  11,32                36,07                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,37                  6,48                  7,21                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 109 24   SI

1 compattatore 2 180 69 18   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 6,15% -- 20,79% 481.203,565         57.132,24         538.335,805         19,98% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 69.423,552           -                        69.423,552           2,58% 69.423,552           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       196.700,064         19.044,08         215.744,144         8,01% 215.744,144         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       63.638,256           -                        63.638,256           2,36% 63.638,256           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       1.504,177              -                        1.504,177              0,06% 1.504,177              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       1.157,059              -                        1.157,059              0,04% 1.157,059              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       1.128,133              -                        1.128,133              0,04% 1.128,133              

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       78.101,496           -                        78.101,496           2,90% 78.101,496           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       94.531,737           -                        94.531,737           3,51% 94.531,737           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       26.380,950           -                        26.380,950           0,98% 26.380,950           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       208.270,656         95.220,40         303.491,056         11,26% 303.491,056         

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 226.800,00      629.440,205         19.044,08         648.484,285         24,06% 648.484,285         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          57.132,24         57.132,240           2,12% 57.132,240           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       161,988                  -                        161,988                  0,01% 161,988                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       32.976,187           -                        32.976,187           1,22% 32.976,187           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       15.388,887           -                        15.388,887           0,57% 15.388,887           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       5.553,884              -                        5.553,884              0,21% 5.553,884              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 127.276,512         -                        127.276,512         4,72% 127.276,512         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       1.272,765              -                        1.272,765              0,05% 1.272,765              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       60.167,078           -                        60.167,078           2,23% 60.167,078           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 219.841,248         133.308,56       353.149,808         13,10% 353.149,808         

100,000% 100,000% 226.800,00 2.314.118,40  380.881,60  2.695.000,00  100% 2.156.664,19  

2.314.118,40  81,58%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 
 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.430.078,41       50,24%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 726.585,78           25,53%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 607.759,36           21,35%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 82.000,00              2,88%

2.846.423,55 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 235,51      

banda stagnata 11,68% 35,45         

Alluminio 2,39% 7,25            

Sovvallo multimateriale 8,33% 25,28         

100,00%

303,49      
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Ostra Vetere 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.526 

Numero di famiglie residenti (2) 1.294 

Numero di utenze domestiche (3) 2.995 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 6 1.569 

categoria 2 1 130 

categoria 3 0 0 

categoria 4 4 30.495 

categoria 5 0 106 

categoria 6 5 520 

categoria 7 1 200 

categoria 8 14 5.225 

categoria 9 1 1.253 

categoria 10 0 771 

categoria 11 5 435 

categoria 12 7 4.531 

categoria 13 0 1.236 

categoria 14 0 12.732 

categoria 15 4 9.339 

categoria 16 5 480 

categoria 17 4 627 

categoria 18 8 1.148 

categoria 19 0 0 

categoria 20 1 61 

categoria 21 0 450 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

PIAZZA DEL COMUNE 92,94 5 1 

PIAZZA DEL MANIERO 84,34 11 1 

PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 78,27 5 0 

SP MONTESICURO - OFFAGNA 0,00 0 0 

SP SIROLO - SENIGAGALLIA 0,00 0 0 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 0,00 0 0 

VIA ALCIDE DE GASPERI 455,49 41 1 

VIA ANCONA 822,75 3 0 

VIA ASPIO 2446,39 6 8 

VIA BOCCOLINO DI GUZZONE 71,34 8 2 

VIA COPPO 858,62 3 0 

VIA DEI BASTIONI 508,67 6 3 

VIA DEI TORNEI 202,32 15 0 

VIA DEL MONASTERO 302,73 8 0 

VIA DEL TORRIONE 132,79 12 0 

VIA DELL'ARENGO 515,90 63 25 

VIA ENRICO MALACARI 555,09 33 1 

VIA ENRICO MEDI 185,09 24 0 

VIA FONTE 1730,42 2 0 

VIA J. KENNEDY 246,09 22 0 

VIA LISCIA 1062,72 16 1 

VIA M. L. KING 419,47 72 2 

VIA MASSA 1100,85 11 0 

VIA MOGLIE 665,64 9 0 

VIA MOLINO 970,70 4 0 

VIA MONTEGALLO 1826,33 71 3 

VIA MONTICCIOLI 1674,97 12 1 

VIA NAZZARENO MOSCA 264,40 11 0 

VIA PAGO 483,48 18 1 

VIA POIOLO 776,12 5 1 

VIA POLVERIGI 3639,61 25 0 

VIA ROMA 423,75 72 5 

VIA S. BERNARDINO 1455,78 28 3 

VIA S. STEFANO 1265,24 49 1 

VIA SALVO D'ACQUISTO 190,45 29 0 

VIA TORRE 1235,09 44 2 

VIA TRAVERSA MASSA 1455,18 11 1 

VIA TRAVERSA MOGLIE 442,48 1 0 

VIA VALLICELLA 631,00 3 0 

VIA VALLONE 3018,03 51 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA VECCHIA TORRE 1511,61 56 0 

VIA VIOLA 383,88 27 0 

VIALE RISORGIMENTO 463,74 27 0 

VICOLO DEL BALESTRIERE 56,57 8 1 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] 2.120,00 4.680,00    -                

[m.l ./settimana] 530,00    2.340,00    -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 27,56      121,68       -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 9.400,00    400,00       -              

[m.l ./settimana] -           4.700,00    400,00       -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           244,40       20,80         -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 96,71           -               250,47      523,23        126,27      81,66        21,86        90,75        26,00  1.167,40   1.976,00   4.360,34     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 64,48           19,87           166,98      348,82        84,18        58,45        21,86        90,75        -        106,60      -              961,98        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 29,31           3,97             91,71        178,26        46,48        0,98          43,71        90,75        26,00  -              -              511,17        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 117,23        15,90           7,05          713,06        185,93      3,92          -             -             -        -              -              1.043,08     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             43,71        90,75        -        -              728,00      862,46        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  106,60      -              106,60        

mastelli areati -               -               -               2.995             -               -               -               -               -         -              -              2.995          

mastelli 25/30 litri -               -               -               2.995             -               2.995          -               -               -         -              -              5.990          

mastelli 40 litri 2.995           -               2.995          -                 2.995          -               -               -               -         -              -              8.985          

bidoni carrellati 120 litri 42                -               37                20                  39                7                  -               -               -         -              -              146              

bidoni carrellati 240 litri 9                   -               21                11                  18                14                -               -               -         -              -              74                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 13                -               18                -                 18                14                -               -               -         -              -              63                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               180.196        -               -               -               -               -         -              -              180.196      

sacchi bio 120 litri -               -               -               15.989          -               -               -               -               -         -              -              15.989        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 3.996          -               -               -               -         -              -              3.996          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               167                -               -               -               -               -         -              -              167              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -              -              4                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               29          -              -              29                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    5.618,32   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,94           0,71           2,66          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,52           0,06           0,59          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,65       0 ,78        3 ,42       

mezzo principale (raccolta) 1,64             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 3,34             1

mezzo con gru 0,07          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,05             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 2,66 0,70 2,50 0,20 2,70 2,00

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,77 2,92 0,70 0,00 0,70 -2,22 

3 ,42 3,62 3,20 0,20 3,40 -0,22 

full time part time 50% Part time 70% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.987,51          1.544,93          2.799,76          1.089,86          2.602,45          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 38,22                29,71                23,93                20,96                50,05                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 567,86             858,30             622,17             139,73             1.040,98          

volumetria (mc/turno) 10,92                16,51                3,99                  3,49                  20,02                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,18                  3,30                  4,00                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatote 2 180 69 18   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,15% -- 19,79% 196.169,149         83.897,12         280.066,267         21,88% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 4,00% 100,00% 4,00% 39.641,643           -                        39.641,643           3,10% 39.641,643           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       84.238,492           75.946,52         160.185,008         12,51% 160.185,008         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       27.253,630           -                        27.253,630           2,13% 27.253,630           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       644,177                  -                        644,177                  0,05% 644,177                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       495,521                  -                        495,521                  0,04% 495,521                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       483,133                  -                        483,133                  0,04% 483,133                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       33.447,636           -                        33.447,636           2,61% 33.447,636           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       40.484,028           -                        40.484,028           3,16% 40.484,028           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       11.297,868           -                        11.297,868           0,88% 11.297,868           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       89.193,697           65.299,74         154.493,440         12,07% 154.493,440         

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 147.825,00      269.563,174         10.412,75         279.975,925         21,87% 279.975,925         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          38.565,82         38.565,821           3,01% 38.565,821           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       69,373                     -                        69,373                     0,01% 69,373                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       14.122,335           -                        14.122,335           1,10% 14.122,335           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       6.590,423              -                        6.590,423              0,51% 6.590,423              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       2.378,499              -                        2.378,499              0,19% 2.378,499              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 54.507,259           -                        54.507,259           4,26% 54.507,259           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       545,073                  -                        545,073                  0,04% 545,073                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       25.767,068           -                        25.767,068           2,01% 25.767,068           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 94.148,903           14.836,97         108.985,873         8,51% 108.985,873         

100,000% 100,000% 147.825,00 991.041,08     288.958,92  1.280.000,00  100% 999.933,73     

991.041,08      80,39%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 686.510,17           50,13%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 313.423,56           22,89%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 319.707,91           23,35%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 49.800,00              3,64%

1.369.441,64 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 119,89      

banda stagnata 11,68% 18,04         

Alluminio 2,39% 3,69            

Sovvallo multimateriale 8,33% 12,87         

100,00%

154,49      
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Poggio San Marcello 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 681 

Numero di famiglie residenti (2) 302 

Numero di utenze domestiche (3) 490 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 1 473 

categoria 2 0 0 

categoria 3 0 0 

categoria 4 0 0 

categoria 5 0 0 

categoria 6 3 300 

categoria 7 0 0 

categoria 8 0 0 

categoria 9 3 270 

categoria 10 0 0 

categoria 11 1 116 

categoria 12 1 38 

categoria 13 0 0 

categoria 14 0 0 

categoria 15 7 1.028 

categoria 16 1 98 

categoria 17 1 50 

categoria 18 0 0 

categoria 19 1 67 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Contrada Balciana 591,80 21 0 

Contrada Coste 2564,42 24 0 

Contrada Coste del Molino 3618,40 30 3 

Contrada Frondigliosi 1378,34 29 0 

Contrada Gioncare 2681,39 108 4 

Contrada S.Antonio 207,36 61 0 

Contrada S.Maria del Monte 1527,22 20 1 

Contrada Valle 567,56 12 0 

Contrada Zaffaranara 1350,02 18 1 

Piazza Giacomo Leopardi 31,90 12 3 

Piazza Italia 59,90 2 0 

Piazza del Comune 46,90 0 1 

Piazza della Madonna 62,47 6 3 

Strada Provinciale dei Castelli 0,00 0 0 

Strada Provinciale di Montemurello 0,00 0 0 

Via Alcide de Gasperi 257,68 47 0 

Via Alessandro Bocconi 111,23 5 0 

Via Antonio Gramsci 169,32 16 0 

Via Casaccie 20,63 1 0 

Via Corriola 143,27 15 0 

Via Don Luigi Sturzo 0,00 0 0 

Via Fratelli Cervi 37,99 2 0 

Via Giacomo Brodolini 87,56 6 0 

Via San Giuseppe 0,00 0 0 

Via Santa Maria del Monte 665,15 1 0 

Via Subborgo 586,02 19 1 

Via Tarcisio Tassi 110,81 10 1 

Via del Partigiano 196,09 9 0 

Via dell'Emigrante 258,17 10 0 

Viale Giacomo Matteotti 136,72 3 1 

Vicolo Pescara 19,73 2 0 

Vicolo Roma 65,46 1 0 

 

 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -           -              -              -              -              -           -           4.900,00 6.275,00      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           282,69    724,04         

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           14,70      37,65            

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] -           1.521,18    2.392,50      

[m.l ./settimana] -           760,59       -              -              -              -           -           -           276,06         

[km/anno] -           39,55         -              -              -              -           -           -           14,36            

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.521,18    -              

[m.l ./settimana] -           -              1.521,18    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              79,10         -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [anno]

[m.l ./turno] -              2.656,50      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           51,09            

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           2,66              

spazzamento manuale pulizia parchi [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 19,28           -               39,75        94,24          17,72        18,85        3,19          10,75        26,00  223,27      -              453,05        

operatore livello 3A/3B/4B/4A 12,85           9,28             26,50        62,83          11,81        13,83        3,19          10,75        -        64,68         -              215,72        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 29,21           9,28             81,21        172,28        37,33        1,14          6,39          10,75        26,00  -              -              373,59        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             6,39          10,75        -        -              -              17,14          

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  64,68         -              64,68          

mastelli areati -               -               -               490                -               -               -               -               -         -              -              490              

mastelli 25/30 litri -               -               -               490                -               490              -               -               -         -              -              980              

mastelli 40 litri 490              -               490              -                 490              -               -               -               -         -              -              1.470          

bidoni carrellati 120 litri 7                   -               5                  3                     6                  1                  -               -               -         -              -              22                

bidoni carrellati 240 litri 4                   -               6                  4                     6                  6                  -               -               -         -              -              26                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 7                   -               8                  -                 6                  6                  -               -               -         -              -              27                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               49.846          -               -               -               -               -         -              -              49.846        

sacchi bio 120 litri -               -               -               1.073             -               -               -               -               -         -              -              1.073          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 942              -               -               -               -         -              -              942              

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               48                  -               -               -               -               -         -              -              48                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               1             -              -              1                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               6             -              -              6                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               0,5                 0,5               -               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 1,00             -               1,00             1,00               1,00             1,00             -               -               -         -               -               5                  

TOTALI

       964,77   
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Organico personale cantiere 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,14           0,14           0,28          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,09           0,04           0,13          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

0 ,41       0 ,18        0 ,59       

mezzo principale (raccolta) 1,20             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite -                0

mezzo con gru 0,01          0,00          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,03             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,28 0,05 0,00 0,00 0,00 -0,05 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,31 0,42 0,60 0,00 0,60 0,18

0,59 0,47 0,60 0,00 0,60 0,13
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 664,00             512,00             1.309,00          365,00             994,00             

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 12,77                9,85                  11,19                7,02                  19,12                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 189,71             284,44             290,89             46,79                397,60             

volumetria (mc/turno) 3,65                  5,47                  1,86                  1,17                  7,65                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,73                  1,09                  1,53                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 minicompattatote 2 120 35 18   SI

part time 60% 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 15,24% 39.490,949           3.993,22            43.484,170           15,81% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 15.543,283           -                        15.543,283           5,65% 15.543,283           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     22.019,651           2.442,12            24.461,769           8,90% 24.461,769           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     7.124,005              -                        7.124,005              2,59% 7.124,005              

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     168,386                  -                        168,386                  0,06% 168,386                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     129,527                  -                        129,527                  0,05% 129,527                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     126,289                  -                        126,289                  0,05% 126,289                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     8.743,097              -                        8.743,097              3,18% 8.743,097              

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     10.582,385           -                        10.582,385           3,85% 10.582,385           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     2.953,224              -                        2.953,224              1,07% 2.953,224              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     23.314,925           3.175,77            26.490,694           9,63% 26.490,694           

Organico 200108 35,00% 85,00% 29,75% 14.415,00      77.068,779           1.603,65            78.672,432           28,61% 78.672,432           

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          2.886,19            2.886,188              1,05% 2.886,188              

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     18,134                     -                        18,134                     0,01% 18,134                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     3.691,530              -                        3.691,530              1,34% 3.691,530              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     1.722,714              -                        1.722,714              0,63% 1.722,714              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     621,731                  -                        621,731                  0,23% 621,731                  

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 14.248,010           -                        14.248,010           5,18% 14.248,010           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     142,480                  -                        142,480                  0,05% 142,480                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     6.735,423              -                        6.735,423              2,45% 6.735,423              

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 24.610,198           1.844,33            26.454,529           9,62% 26.454,529           

100,000% 100,000% 14.415,00  259.054,72     15.945,28    275.000,00     100% 231.515,83     

259.054,72      84,98%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 144.100,30           47,32%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 87.415,53              28,70%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 59.027,45              19,38%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 14.000,00              4,60%

304.543,28     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 20,56         

banda stagnata 11,68% 3,09            

Alluminio 2,39% 0,63            

Sovvallo multimateriale 8,33% 2,21            

100,00%

26,49         
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Polverigi 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.590 

Numero di famiglie residenti (2) 1.794 

Numero di utenze domestiche (3) 2.078 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 5 798 

categoria 2 1 259 

categoria 3 0 0 

categoria 4 16 11.017 

categoria 5 0 0 

categoria 6 6 2.561 

categoria 7 0 0 

categoria 8 27 4.398 

categoria 9 15 1.319 

categoria 10 6 756 

categoria 11 3 150 

categoria 12 8 476 

categoria 13 8 2.769 

categoria 14 6 4.358 

categoria 15 29 7.545 

categoria 16 6 1.045 

categoria 17 6 383 

categoria 18 5 1.550 

categoria 19 3 82 

categoria 20 2 46 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Giuseppe Garibaldi 90,22 8 0 

Piazza Municipio 61,30 4 0 

Piazza Ragnini 113,98 0 1 

Piazza Umberto I 151,04 8 13 

Strada Provinciale 2 Sirolo - Senigallia 0,00 0 0 

Strada Provinciale 9 Castelferretti - Montecarotto 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via Acquasalata 813,52 7 1 

Via Aldo Moro 280,70 35 2 

Via Bagno 1369,44 21 0 

Via Baiana 2501,23 101 5 

Via Brodolini 509,04 92 0 

Via Castiglione del Lago 334,44 20 0 

Via Circonvallazione 1979,54 59 0 

Via Coppa 444,93 12 1 

Via Dante Alighieri 548,73 55 1 

Via del Conero 2045,35 15 5 

Via del Vivaio 2133,03 33 1 

Via della Baviera 1057,65 38 1 

Via della Caccia 924,25 62 0 

Via della Nevaia 1313,64 34 0 

Via della Perna 1266,38 60 7 

Via della Quercetta 3694,50 22 0 

Via della Sbarra 162,89 9 0 

Via dell'Industria 3251,18 20 32 

Via Don Minzoni 91,30 16 1 

Via Don Vincenzo Bianchi 1048,29 119 0 

Via Fossarile 0,00 0 0 

Via Galileo Galilei 355,23 18 0 

Via Giacomo Leopardi 144,05 26 4 

Via Giacomo Matteotti 536,00 88 4 

Via Guglielmo Marconi 893,47 160 22 

Via Leonardo da Vinci 231,05 35 0 

Via Marcilliana 1903,81 103 7 

Via Mazzangrugno 2726,53 24 1 

Via Montecchio 870,16 4 0 

Via Mucciolina 1987,34 43 0 

Via Mulino di San Filippo 1633,12 21 1 

Via Osimo 660,66 14 0 

Via Raffaello Sanzio 220,46 15 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Regina Margherita 186,39 37 0 

Via Ripe 2697,82 12 0 

Via Roncolina 3022,46 15 6 

Via Rustico 2570,21 119 4 

Via S. Antonino Martire 726,85 48 0 

Via S. Caterina 282,93 30 0 

Via S. Damiano 231,61 48 4 

Via S. Egidio 2179,15 23 2 

Via S. Giovanni 1932,24 156 20 

Via S. Lucia 672,59 5 0 

Via S. Vincenzo 2287,96 95 3 

Via Traversa 680,47 40 1 

Via Vallacca 49,71 2 0 

Via Venetica 3419,98 23 1 

Via Vittorio Emanuele II 349,45 24 0 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 34.103,79 -              -              -              -              -           -           -           -                

[m.l ./settimana] 8.525,95    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 443,35       -              -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] 4.465,00    -                

[m.l ./settimana] 1.116,25    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 58,05         -              -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 13.526,50 -              1.175,85    

[m.l ./settimana] -              -              13.526,50 -              3.527,55    -           -           -           -                

[km/anno] -              -              703,38       -              183,43       -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 13.526,50 1.175,85    

[m.l ./settimana] -              -              13.526,50 -              3.527,55    -           -           -           -                

[km/anno] -              -              703,38       -              183,43       -           -           -           -                

spazzamento mantenimento [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              1.872,00   1.872,00     

operatore livello 2A/2B 177,35        -               457,05      862,56        211,31      154,77      34,08        132,76      26,00  2.554,09   -              4.609,97     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 118,23        49,91           304,70      575,04        140,87      110,49      34,08        132,76      -        263,14      -              1.729,22     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 40,31           7,49             131,98      222,95        62,62        1,39          68,16        132,76      26,00  -              -              693,65        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 228,40        42,43           14,38        1.263,39     354,84      7,88          -             -             -        -              -              1.911,32     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             68,16        132,76      -        -              520,00      720,91        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  263,14      -              263,14        

mastelli areati -               -               -               2.078             -               -               -               -               -         -              -              2.078          

mastelli 25/30 litri -               -               -               2.078             -               2.078          -               -               -         -              -              4.156          

mastelli 40 litri 2.078           -               2.078          -                 2.078          -               -               -               -         -              -              6.234          

bidoni carrellati 120 litri 95                -               82                22                  91                6                  -               -               -         -              -              296              

bidoni carrellati 240 litri 25                -               40                12                  37                21                -               -               -         -              -              135              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 40                -               46                -                 37                21                -               -               -         -              -              144              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               229.117        -               -               -               -               -         -              -              229.117      

sacchi bio 120 litri -               -               -               7.615             -               -               -               -               -         -              -              7.615          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 5.487          -               -               -               -         -              -              5.487          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               229                -               -               -               -               -         -              -              229              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               38          -              -              38                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              7                 7                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    8.507,19   
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Organico personale cantiere 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

      
 

 

 

 

 

 
 

   

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

      
 

 

 

 

 

 
 

   

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 1,14           -              1,14          

operatore livello 2A/2B 1,25           1,56           2,81          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,89           0,16           1,05          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,47       1 ,72        5 ,18       

mezzo principale (raccolta) 2,22             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,13             2

mezzo con gru 0,10          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,13             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,14 0,00 1,00 0,20 1,20 1,20

operatore livello 2A/2B 2,81 0,78 2,50 0,30 2,80 2,02

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,23 3,51 1,00 0,20 1,20 -2,31 

5 ,18 4,29 4,50 0,70 5,20 0,91

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.605,07          1.686,23          3.754,81          1.423,06          2.996,47          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 30,87                32,43                32,09                27,37                57,62                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 458,59             936,79             834,40             182,44             1.198,59          

volumetria (mc/turno) 8,82                  18,02                5,35                  4,56                  23,05                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,76                  3,60                  4,61                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 105 24   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,66% -- 18,69% 230.922,099            65.607,31         296.529,413         20,04% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,50% 100,00% 3,50% 43.234,008              -                        43.234,008           2,92% 43.234,008           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     104.996,876            48.710,12         153.707,000         10,39% 153.707,000         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     33.969,577              -                        33.969,577           2,30% 33.969,577           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     802,917                     -                        802,917                  0,05% 802,917                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     617,629                     -                        617,629                  0,04% 617,629                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     602,188                     -                        602,188                  0,04% 602,188                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     41.689,936              -                        41.689,936           2,82% 41.689,936           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     50.460,263              -                        50.460,263           3,41% 50.460,263           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     14.081,934              -                        14.081,934           0,95% 14.081,934           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     111.173,162            50.249,93         161.423,096         10,91% 161.423,096         

Organico 200108 32,00% 90,00% 28,80% 78.000,00      355.754,120            17.731,07         373.485,189         25,24% 373.485,189         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             45.088,03         45.088,033           3,05% 45.088,033           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     86,468                        -                        86,468                     0,01% 86,468                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     17.602,417              -                        17.602,417           1,19% 17.602,417           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     8.214,461                 -                        8.214,461              0,56% 8.214,461              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     2.964,618                 -                        2.964,618              0,20% 2.964,618              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 67.939,155              -                        67.939,155           4,59% 67.939,155           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     679,392                     -                        679,392                  0,05% 679,392                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     32.116,691              -                        32.116,691           2,17% 32.116,691           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 117.349,449            17.356,17         134.705,615         9,10% 134.705,615         

100,000% 100,000% 78.000,00  1.235.257,36    244.742,64  1.480.000,00  100% 1.183.470,59  

1.235.257,36    80,97%



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Polverigi] 

 

390 | P a g .  

Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 768.295,46           48,89%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 415.175,13           26,42%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 339.763,42           21,62%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 48.400,00              3,08%

1.571.634,01 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 125,26      

banda stagnata 11,68% 18,85         

Alluminio 2,39% 3,86            

Sovvallo multimateriale 8,33% 13,45         

100,00%

161,42      
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Rosora 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1.956 

Numero di famiglie residenti (2)    785 

Numero di utenze domestiche (3)    961 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 8 1.715 

categoria 2 0 0 

categoria 3 0 0 

categoria 4 4 663 

categoria 5 1 170 

categoria 6 7 736 

categoria 7 1 1.698 

categoria 8 8 922 

categoria 9 4 330 

categoria 10 4 586 

categoria 11 2 142 

categoria 12 7 863 

categoria 13 4 1.353 

categoria 14 9 2.619 

categoria 15 3 278 

categoria 16 5 939 

categoria 17 5 615 

categoria 18 4 384 

categoria 19 2 100 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Pratelli 3611,20 49 2 

Contrada San Giovanni 1118,30 40 0 

Contrada Santa Maria 2813,67 19 1 

Contrada Tassanare 4586,17 15 1 

Piazza Antonio Ferri 52,44 6 2 

Piazza Giuseppe Ferri 44,83 3 0 

Piazza Umberto I 69,55 4 8 

S.C. San Vicenzo 0,00 0 0 

Strada Provinciale 9 Castelferretti - Montecarotto 0,00 0 0 

Strada Provinciale dei Castelli 0,00 0 0 

Strada Provinciale di Castelplanio 0,00 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via 2 Giugno 183,09 11 0 

Via Alessandro Manzoni 114,09 7 0 

Via Benedetto Croce 159,17 27 0 

Via Clementina 452,84 21 0 

Via Copparoni 332,40 0 0 

Via Dante Alighieri 536,03 17 0 

Via del Calcinaro 61,25 3 0 

Via dell'Artigianato 76,30 4 0 

Via Fiume 484,17 33 10 

Via Fondiglie 2323,39 47 3 

Via Francesco Petrarca 220,66 18 0 

Via fratelli Cervi 0,00 0 0 

Via G. Carducci 166,77 4 0 

Via G. Leopardi 401,06 35 1 

Via G. Marconi 364,18 23 1 

Via G. Pascoli 82,33 9 1 

Via G. Puccini 238,38 21 0 

Via G. Rossini 218,03 15 0 

Via G. Spontini 212,24 32 4 

Via G. Verdi 203,12 85 2 

Via G.B. Pergolesi 242,35 40 0 

Via Isola Mergo 206,95 19 0 

Via Maria Montessori 93,53 22 1 

Via Postale Clementina 675,53 12 0 

Via Roma 1906,81 197 35 

Via San Giovanni 0,00 0 0 

Via San Michele 96,89 6 0 
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Via San Remo 144,64 5 0 

Via Scisciano 0,00 0 0 

Via Tufo 365,72 28 1 

Via Ugo Foscolo 120,83 4 0 

Via XX Settembre 523,39 33 0 

Via XXIV Maggio 316,68 33 5 

Via XXV Aprile 99,28 14 0 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 2.350,94    6.206,31      

[m.l ./settimana] -           1.175,47    -              -              -              -           -           -           775,79         

[km/anno] -           61,12         -              -              -              -           -           -           40,34            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[6/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 319,93    2.350,94    -              

[m.l ./settimana] 479,90    -              2.350,94    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 24,95      -              122,25       -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 97,01           -               254,67      478,25        116,47      79,17        12,85        54,75        26,00  366,88      624,00      2.110,05     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 64,67           8,68             169,78      318,84        77,64        55,84        12,85        54,75        -        72,48         -              835,53        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 29,40           1,74             92,04        159,94        43,10        0,94          25,70        54,75        26,00  -              -              433,61        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 117,59        6,94             7,08          639,75        172,40      3,78          -             -             -        -              -              947,54        

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             25,70        54,75        -        -              208,00      288,45        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  72,48         -              72,48          

mastelli areati -               -               -               961                -               -               -               -               -         -              -              961              

mastelli 25/30 litri -               -               -               961                -               961              -               -               -         -              -              1.922          

mastelli 40 litri 961              -               961              -                 961              -               -               -               -         -              -              2.883          

bidoni carrellati 120 litri 46                -               35                19                  41                8                  -               -               -         -              -              149              

bidoni carrellati 240 litri 14                -               25                14                  24                20                -               -               -         -              -              97                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 17                -               22                -                 24                20                -               -               -         -              -              83                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               119.544        -               -               -               -               -         -              -              119.544      

sacchi bio 120 litri -               -               -               5.280             -               -               -               -               -         -              -              5.280          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.328          -               -               -               -         -              -              2.328          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               229                -               -               -               -               -         -              -              229              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -              -              2                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               16          -              -              16                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 3,0               -               3,0               3,0                 3,0               3,0               -               -               -         -               -               15                

TOTALI

    3.241,58   



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Rosora] 

 

395 | P a g .  

 

 

Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

3A/3B/4A/4B 

            

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,06           0,22           1,29          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,46           0,04           0,51          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

1 ,71       0 ,27        1 ,97       

mezzo principale (raccolta) 1,39             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 3,04             1

mezzo con gru 0,04          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,04             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 1,29 0,18 1,00 0,30 1,30 1,12

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,69 0,96 0,70 0,00 0,70 -0,26 

1 ,97 1,14 1,70 0,30 2,00 0,86

full time part time 70% 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Rosora] 

 

396 | P a g .  

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 746,45             859,77             2.119,64          848,71             1.531,53          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 14,35                16,53                18,12                16,32                29,45                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 213,27             477,65             471,03             108,81             612,61             

volumetria (mc/turno) 4,10                  9,19                  3,02                  2,72                  11,78                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,82                  1,84                  2,36                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 120 69 10   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 14,19% 94.792,868              27.201,09         121.993,961         15,44% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 40.069,550              -                        40.069,550           5,07% 40.069,550           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     56.765,196              14.479,72         71.244,915           9,02% 71.244,915           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     18.365,210              -                        18.365,210           2,32% 18.365,210           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     434,087                     -                        434,087                  0,05% 434,087                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     333,913                     -                        333,913                  0,04% 333,913                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     325,565                     -                        325,565                  0,04% 325,565                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     22.539,122              -                        22.539,122           2,85% 22.539,122           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     27.280,685              -                        27.280,685           3,45% 27.280,685           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     7.613,214                 -                        7.613,214              0,96% 7.613,214              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     60.104,325              22.272,74         82.377,060           10,43% 82.377,060           

Organico 200108 35,00% 88,00% 30,80% 50.685,00      205.690,356            19.435,24         225.125,597         28,50% 225.125,597         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             21.158,05         21.158,051           2,68% 21.158,051           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     46,748                        -                        46,748                     0,01% 46,748                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     9.516,518                 -                        9.516,518              1,20% 9.516,518              

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     4.441,042                 -                        4.441,042              0,56% 4.441,042              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     1.602,782                 -                        1.602,782              0,20% 1.602,782              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 36.730,421              -                        36.730,421           4,65% 36.730,421           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     367,304                     -                        367,304                  0,05% 367,304                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     17.363,472              -                        17.363,472           2,20% 17.363,472           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 63.443,454              17.627,33         81.070,783           10,26% 81.070,783           

100,000% 100,000% 50.685,00  667.825,83       122.174,17  790.000,00     100% 668.006,04     

667.825,83        85,49%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 420.341,32           48,93%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 247.664,72           28,83%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 162.063,51           18,87%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 29.000,00              3,38%

859.069,55     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 63,92         

banda stagnata 11,68% 9,62            

Alluminio 2,39% 1,97            

Sovvallo multimateriale 8,33% 6,86            

100,00%

82,38         
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San Marcello 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 2.000 

Numero di famiglie residenti (2)    820 

Numero di utenze domestiche     841 

Numero di utenze non domestiche      29 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

  

[6/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.575,00    -              

[m.l ./settimana] -           787,50       -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           40,95         -              -              -              -           -           -           -                

servizio

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 8.000,00    

[m.l ./settimana] -           4.000,00    -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           208,00       -              -              -              -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 31,64           -               65,93          139,41          32,85          43,64          13,26          35,26          2,83       142,00         -               506,82          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 80,29           171,06         168,12        353,54          84,06          127,90        50,69          134,34        -         293,99         -               1.464,00       

operatore trasporto 17,29           34,57           34,57          77,79             17,29          17,29          13,96          15,96          17,29     -               -               246,00          

mezzo principale (raccolta) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

mezzo principale (trasporto) 16,15           32,30           32,30          72,68             16,15          32,30          13,05          14,91          16,15     -               -               246,00          

mezzo satellite 177,29        151,08         12,15          1.199,51       316,01        9,96             -               -               -         -               -               1.866,00       

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               50,00          75,00          -         -               -               125,00          

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               104,00  -               -               104,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         25,00           -               25,00             

mastelli areati -               -               -               884                -               -               -               -               -         -               -               884                

mastelli 25/30 litri -               -               -               848                -               884              -               -               -         -               -               1.732             

mastelli 40 litri 884              -               884              -                 884              -               -               -               -         -               -               2.652             

bidoni carrellati 120 litri 11                -               -               12                  12                -               -               -               -         -               -               35                  

bidoni carrellati 240 litri 17                -               36                16                  34                28                -               -               -         -               -               131                

bidoni carrellati 360 litri 10                -               10                -                 18                -               36                -               -         -               -               74                  

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               98.662          -               -               -               -               -         -               -               98.662          

sacchi bio 120 litri -               -               -               1.459             -               -               -               -               -         -               -               1.459             

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.523          -               -               -               -         -               -               2.523             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000         -               13.000          

compostiere -               -               -               106                -               -               -               -               -         -               -               106                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -               -               2                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -               -               8                     

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               3                   3                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               5                   5                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

distributore sacchi -               -               -               1                     1                  -               -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate chiuse 0                   -               0                  0                     0                  0                  -               -               -         -               -               1                     

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

      2.216,82   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
 

           

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,22           0,09           0,31          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,71           0,18           0,89          

operatore trasporto 0,15           -              0,15          

1 ,08       0 ,27        1 ,35       

mezzo principale (raccolta) -                0

mezzo principale (trasporto) 0,79             1

mezzo satellite 5,98             2

mezzo con gru 0,40          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande -                0

spazzatrice  piccola 0,71             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,31 0,33 0,66 0,00 0,66 0,33

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,04 1,49 1,00 0,00 1,00 -0,49 

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,35 1,82 1,66 0,00 1,66 -0 ,16  

full time part time 66% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 140,40             631,80             1.916,46          666,90             1.531,01          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 2,70                  12,15                12,29                12,83                29,44                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 40,11                351,00             425,88             85,50                612,40             

volumetria (mc/turno) 0,77                  6,75                  2,73                  2,14                  11,78                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,15                  1,35                  2,36                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 18   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

1 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 6,26% -- 21,81% 153.100,935            21,81% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 14.040,000              2,00% 14.040,000              

Carta 200101 6,00% 85,00% 5,10% -                       35.802,000              5,10% 35.802,000              

indum . usati 200110 3,00% 55,00% 1,65% -                       11.583,000              1,65% 11.583,000              

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       175,500                     0,03% 175,500                     

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       70,200                        0,01% 70,200                        

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       342,225                     0,05% 342,225                     

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       23.692,500              3,38% 23.692,500              

Ingom . 200307 2,00% 95,00% 1,90% -                       13.338,000              1,90% 13.338,000              

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       8.002,800                 1,14% 8.002,800                 

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       63.180,000              9,00% 63.180,000              

Organico 200108 35,00% 78,00% 27,30% 99.000,00         191.646,000            27,30% 191.646,000            

Cartone 150101 7,00% 95,00% 6,65% -                       46.683,000              6,65% 46.683,000              

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       49,140                        0,01% 49,140                        

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       10.003,500              1,43% 10.003,500              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       4.668,300                 0,67% 4.668,300                 

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.684,800                 0,24% 1.684,800                 

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 38.610,000              5,50% 38.610,000              

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       386,100                     0,06% 386,100                     

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       18.252,000              2,60% 18.252,000              

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 66.690,000              9,50% 66.690,000              

100,000% 100,000% 99.000,00    702.000,00       100% 548.899,07       

702.000,00        80,89%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 
 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 333.560,57              44,62%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 215.338,50              28,81%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 167.140,94              22,36%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 31.500,00                 4,21%

747.540,00       100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 49,03         

banda stagnata 11,68% 7,38            

Alluminio 2,39% 1,51            

Sovvallo multimateriale 8,33% 5,26            

100,00%

63,18         
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San Paolo di Jesi 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 910 

Numero di famiglie residenti (2) 383 

Numero di utenze domestiche (3) 576 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 1 104 

categoria 2 0 0 

categoria 3 0 0 

categoria 4 0 0 

categoria 5 0 0 

categoria 6 0 0 

categoria 7 0 0 

categoria 8 3 641 

categoria 9 2 53 

categoria 10 0 0 

categoria 11 1 65 

categoria 12 2 280 

categoria 13 3 360 

categoria 14 3 8.452 

categoria 15 8 3.050 

categoria 16 1 214 

categoria 17 0 0 

categoria 18 2 265 

categoria 19 0 0 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Follonica 0,00 0 0 

Piazza del Comune 69,52 24 0 

Piazza della Chiesa 117,31 10 0 

Piazzale Domenico Ricci 358,64 21 3 

Strada Provinciale 502 di Cingoli 0,00 0 0 

Strada Provinciale di San Paolo 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via Abitasio 408,61 8 0 

Via Aldo Moro 31,07 5 0 

Via Battinebbia 896,83 22 0 

Via Borgo Santa Maria 762,91 35 1 

Via Castellaro 1025,61 56 3 

Via Cerrete 893,82 15 0 

Via Cesola 534,00 1 1 

Via Colle 1781,01 14 0 

Via Coroncino 271,33 8 0 

Via Coste 2435,93 54 0 

Via Follonica 1813,62 24 0 

Via Fonte 875,94 5 0 

Via Madonna della Misericordia 1041,12 8 0 

Via Mura Occidentali 122,83 1 0 

Via Peschereccia 1256,73 70 2 

Via Piana 966,47 63 2 

Via Porticella 86,23 8 0 

Via Potanischio 197,61 1 0 

Via San Giuseppe 1581,60 19 4 

Via San Nicolo' 1359,42 16 2 

Via Santa Maria d'Arco 518,12 19 0 

Via Scappia 981,38 25 6 

Via Valle delle Lame 652,92 23 1 

Via XX Settembre 65,59 21 1 

 

 

 

 

 

 

 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [San Paolo di Jesi] 

 

407 | P a g .  

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 938,00       3.451,97      

[m.l ./settimana] -           469,00       -              -              -              -           -           -           431,50         

[km/anno] -           24,39         -              -              -              -           -           -           22,44            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[6/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] -           938,15       -              

[m.l ./settimana] -           -              938,15       -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              48,78         -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 54,64           -               139,36      261,61        63,46        44,44        10,50        39,21        26,00  131,01      -              770,25        

operatore livello 3A/3B/4B/4A 36,43           19,06           92,91        174,41        42,31        31,65        10,50        39,21        -        33,45         -              479,92        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        20,80        21,00        19,20        26,00  -              -              334,00        

mezzo principale (raccolta) 91,07           19,06           277,84      490,69        129,18      2,93          21,00        39,21        26,00  -              -              1.096,98     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        41,60        21,00        19,20        26,00  -              -              354,80        

mezzo satellite -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             21,00        39,21        -        -              -              60,21          

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  33,45         -              33,45          

mastelli areati -               -               -               576                -               -               -               -               -         -              -              576              

mastelli 25/30 litri -               -               -               576                -               576              -               -               -         -              -              1.152          

mastelli 40 litri 576              -               576              -                 576              -               -               -               -         -              -              1.728          

bidoni carrellati 120 litri 12                -               11                3                     12                1                  -               -               -         -              -              39                

bidoni carrellati 240 litri -               -               1                  1                     1                  1                  -               -               -         -              -              4                  

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 13                -               14                -                 1                  1                  -               -               -         -              -              29                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               51.759          -               -               -               -               -         -              -              51.759        

sacchi bio 120 litri -               -               -               1.308             -               -               -               -               -         -              -              1.308          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 1.167          -               -               -               -         -              -              1.167          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               59                  -               -               -               -               -         -              -              59                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               1             -              -              1                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -              -              8                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               0,5                 0,5               -               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

TOTALI

    1.584,17   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

            
3A/3B/4A/4B 

            
 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,39           0,08           0,47          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,27           0,02           0,29          

operatore trasporto 0,20           -              0,20          

0 ,86       0 ,10        0 ,96       

mezzo principale (raccolta) 3,52             1

mezzo principale (trasporto) 1,14             1

mezzo satellite -                0

mezzo con gru 0,03          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,02             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,47 0,10 0,50 0,00 0,50 0,40

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,50 0,77 0,50 0,00 0,50 -0,27 

0 ,96 0,87 1,00 0,00 1,00 0,13

part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 430,80             433,56             986,84             352,93             810,16             

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 8,28                  8,34                  8,43                  6,79                  15,58                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 123,09             240,87             219,30             45,25                324,06             

volumetria (mc/turno) 2,37                  4,63                  1,41                  1,13                  6,23                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,47                  0,93                  1,25                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 minicompattaore 2 120 45 18   SI
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Produzione rifiuti 

 

c
o

m
p

o
si

zi
o

n
e

 

m
e

rc
e

o
lo

g
ic

a
 r

if
iu

to
 

u
rb

a
n

o
 (

%
)

p
ro

b
a

b
il

it
à

 d
i 

in
te

rc
e

tt
a

zi
o

n
e

 (
%

)

n
u

o
v

a
 c

o
m

p
o

si
zi

o
n

e
 

(%
)

to
ta

le
 r

if
iu

to
 r

a
c

c
o

lt
o

 

u
te

n
ze

 d
o

m
e

st
ic

h
e

 [
k

g
]

to
ta

le
 r

if
iu

to
 

a
u

to
c

o
m

p
o

st
a

to
 u

te
n

ze
 

d
o

m
e

st
ic

h
e

 [
k

g
]

n
u

o
v

a
 c

o
m

p
o

si
zi

o
n

e
 

ri
fi

u
ti

 u
te

n
ze

 

d
o

m
e

st
ic

h
e

 (
k

g
)

n
u

o
v

a
 c

o
m

p
o

si
zi

o
n

e
 

ri
fi

u
ti

 u
te

n
ze

 n
o

n
 

d
o

m
e

st
ic

h
e

 (
k

g
)

T
O

T
A

LE
 P

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 

R
S

U
 (

k
g

)

%

ri
fi

u
to

 a
v

v
ia

to
 a

 

re
c

u
p

e
ro

p
e

rc
e

n
tu

a
le

 R
D

sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 14,89% 55.204,869              18.265,03         73.469,899           17,81% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 22.238,731              -                        4.700,000              1,14% 4.700,000              

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     31.504,868              13.105,17         44.610,034           10,82% 44.610,034           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     10.192,752              -                        10.192,752           2,47% 10.192,752           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     240,920                     -                        240,920                  0,06% 240,920                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     185,323                     -                        185,323                  0,04% 185,323                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     180,690                     -                        180,690                  0,04% 180,690                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     12.509,286              -                        12.509,286           3,03% 12.509,286           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     15.140,869              -                        15.140,869           3,67% 15.140,869           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     4.225,359                 -                        4.225,359              1,02% 4.225,359              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     33.358,096              11.618,09         44.976,187           10,90% 44.976,187           

Organico 200108 35,00% 86,00% 30,10% 15.345,00      111.564,299            2.764,49            114.328,793         27,72% 114.328,793         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             11.810,39         11.810,385           2,86% 11.810,385           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     25,945                        -                        25,945                     0,01% 25,945                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     5.281,699                 -                        5.281,699              1,28% 5.281,699              

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     2.464,793                 -                        2.464,793              0,60% 2.464,793              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     889,549                     -                        889,549                  0,22% 889,549                  

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 20.385,503              -                        20.385,503           4,94% 20.385,503           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     203,855                     -                        203,855                  0,05% 203,855                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     9.636,783                 -                        9.636,783              2,34% 9.636,783              

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 35.211,323              1.791,32            37.002,647           8,97% 37.002,647           

100,000% 100,000% 15.345,00  370.645,51       59.354,49    412.461,27     100% 338.991,37     

370.645,51        82,83%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 212.153,29           49,35%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 126.838,08           29,51%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 73.468,90              17,09%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 17.400,00              4,05%

429.860,27     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 34,90         

banda stagnata 11,68% 5,25            

Alluminio 2,39% 1,07            

Sovvallo multimateriale 8,33% 3,75            

100,00%

44,98         



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Santa Maria Nuova] 

 

413 | P a g .  

Santa Maria Nuova 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.177 

Numero di famiglie residenti (2) 1.626 

Numero di utenze domestiche (3) 1.724 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 9 1.911 

categoria 2 3 564 

categoria 3 0 0 

categoria 4 95 21.689 

categoria 5 0 0 

categoria 6 0 0 

categoria 7 1 44 

categoria 8 0 0 

categoria 9 42 3.370 

categoria 10 16 825 

categoria 11 2 146 

categoria 12 20 2.183 

categoria 13 3 914 

categoria 14 3 3.877 

categoria 15 13 2.674 

categoria 16 2 269 

categoria 17 10 468 

categoria 18 4 584 

categoria 19 6 345 

categoria 20 4 118 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

LARGO WALTER TOBAGI 336,94 43 1 

PIAZZA DEL TORRIONE 25,21 2 10 

PIAZZA GIUSEPPE MAGAGNINI 85,69 11 12 

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 55,95 14 9 

PIAZZA GRAZIE 18,21 7 0 

PIAZZALE M.GANDHI 98,48 4 1 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 16210,14 0 0 

VIA 4 NOVEMBRE 177,34 15 0 

VIA ALCIDE DE GASPERI 303,69 13 0 

VIA ALDO MORO 655,52 61 1 

VIA ALESSANDRO BOCCONI 67,13 3 0 

VIA ANTONIO GRAMSCI 244,97 19 8 

VIA ARTURO ZEPPONI 85,10 1 0 

VIA BERTAMORICA 894,98 11 0 

VIA BRUNO BUOZZI 177,44 20 0 

VIA CADUTI DEL FRONTE RUSSO 209,82 0 0 

VIA CARLO MORICHINI 900,00 30 9 

VIA DI JESI 1195,08 13 0 

VIA DON ANGELO CAPPANNINI 74,90 3 0 

VIA DON ERALDO CESARINI 72,53 9 1 

VIA ENRICO MATTEI 169,72 10 0 

VIA FEDERICO CONTI 518,94 19 3 

VIA FONTE CASTELLO 94,20 1 0 

VIA FONTE MURATA 1338,31 11 1 

VIA FORNACIOTTO 362,48 35 1 

VIA FRANCESCO CONTUZZI 686,13 7 0 

VIA FRANCESCONA 497,18 40 2 

VIA GAETANO RAVAGLI 485,22 15 5 

VIA GARIBALDI 144,05 11 12 

VIA GIACOMO MATTEOTTI 106,73 13 5 

VIA GIANDIROMA 371,75 1 0 

VIA GIORGIO AMENDOLA 152,62 19 3 

VIA GIUSEPPE RICCARDI 66,91 7 0 

VIA GUAINA 470,53 3 0 

VIA I MAGGIO 402,16 58 2 

VIA MACCARATA 2088,74 32 2 

VIA MARCONI 483,87 19 0 

VIA MONTECUCCO 3698,24 44 9 

VIA MONTI 1346,98 57 7 

VIA MORESCHI 531,42 65 4 
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VIA MURA ORIENTALI 88,28 7 4 

VIA NICCOLI 196,01 32 0 

VIA OSIMANA 281,01 14 0 

VIA PANORAMICA 167,50 30 0 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 468,78 52 3 

VIA PIAVE 463,19 102 9 

VIA PIETRO NENNI 142,39 25 0 

VIA PIETROLONE 1961,87 16 0 

VIA POGGETTO 833,60 17 5 

VIA PORTA LOMBARDA 85,80 8 2 

VIA PRADELLONA 4662,05 35 32 

VIA QUERCIABELLA 646,34 10 0 

VIA RIPE 681,76 3 0 

VIA RISORGIMENTO 918,63 89 10 

VIA ROMA 383,24 70 10 

VIA ROSSELLI 895,75 71 11 

VIA SALVO D` ACQUISTO 576,53 53 4 

VIA SAN FRANCESCO 1661,72 86 14 

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 79,32 4 0 

VIA SAN SEBASTIANO 95,74 9 0 

VIA SCARPARA ALTA 385,88 48 8 

VIA SCARPARA BASSA 875,02 34 2 

VIA TARCISE DUCA 84,46 9 0 

VIA UGO LA MALFA 203,46 41 0 

VIA VENETICA 586,80 4 0 

VIA XXV APRILE 135,31 2 3 

VIALE DELLA REPUBBLICA 296,50 107 8 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 13.146,00 10.658,00 1.306,00    1.731,00    

[m.l ./settimana] 3.286,50    5.329,00    1.306,00    3.462,00    -              -           -           -           -                

[km/anno] 170,90       277,11       67,91         180,02       -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 10.658,00 1.306,00    1.731,00    

[m.l ./settimana] -              5.329,00    1.306,00    3.462,00    -              -           -           -           -                

[km/anno] -              277,11       67,91         180,02       -              -           -           -           -                

spazzamento mantenimento [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 203,86        -               502,12      956,23        240,21      197,57      22,25        66,03        26,00  1.829,42   1.040,00   5.083,70     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 135,91        44,45           334,75      637,49        160,14      144,82      22,25        66,03        -        85,45         -              1.631,28     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 61,78           8,89             199,13      354,10        96,28        2,39          44,50        66,03        26,00  -              -              859,10        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 247,10        35,56           15,32        1.416,39     385,11      9,58          -             -             -        -              -              2.109,06     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             44,50        66,03        -        -              260,00      370,53        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  85,45         -              85,45          

mastelli areati -               -               -               1.724             -               -               -               -               -         -              -              1.724          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.724             -               1.724          -               -               -         -              -              3.448          

mastelli 40 litri 1.724           -               1.724          -                 1.724          -               -               -               -         -              -              5.172          

bidoni carrellati 120 litri 72                -               74                43                  75                9                  -               -               -         -              -              272              

bidoni carrellati 240 litri 101              -               101              95                  101              101              -               -               -         -              -              499              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 22                -               22                -                 101              101              -               -               -         -              -              246              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               204.129        -               -               -               -               -         -              -              204.129      

sacchi bio 120 litri -               -               -               13.286          -               -               -               -               -         -              -              13.286        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 4.977          -               -               -               -         -              -              4.977          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               208                -               -               -               -               -         -              -              208              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -              -              4                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               35          -              -              35                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    7.010,98   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Mezzi da utilizzare 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,98           1,11           3,10          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,94           0,05           0,99          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,10       1 ,17        4 ,27       

mezzo principale (raccolta) 2,75             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,76             2

mezzo con gru 0,06          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,04             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 3,10 0,81 3,00 0,20 3,20 2,39

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,17 3,19 1,00 0,20 1,20 -1,99 

4 ,27 4,00 4,00 0,40 4,40 0,40

full time 
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Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.267,79          1.652,15          3.883,86          1.309,60          2.960,63          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 24,38                31,77                33,20                25,18                56,94                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 362,23             917,86             863,08             167,90             1.184,25          

volumetria (mc/turno) 6,97                  17,65                5,53                  4,20                  22,77                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,39                  3,53                  4,55                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 109 24   SI

2 costipatori 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 3,15% -- 17,79% 171.263,514            114.478,69       285.742,206         20,56% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 6,00% 100,00% 6,00% 57.747,929              -                        57.747,929           4,15% 57.747,929           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     81.809,566              40.039,60         121.849,170         8,77% 121.849,170         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     26.467,801              -                        26.467,801           1,90% 26.467,801           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     625,603                     -                        625,603                  0,05% 625,603                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     481,233                     -                        481,233                  0,03% 481,233                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     469,202                     -                        469,202                  0,03% 469,202                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     32.483,210              -                        32.483,210           2,34% 32.483,210           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     39.316,715              -                        39.316,715           2,83% 39.316,715           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     10.972,106              -                        10.972,106           0,79% 10.972,106           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     86.621,893              73.372,78         159.994,672         11,51% 159.994,672         

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 53.500,00      261.790,611            110.819,68       372.610,288         26,81% 372.610,288         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             54.807,77         54.807,774           3,94% 54.807,774           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     67,373                        -                        67,373                     0,00% 67,373                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     13.715,133              -                        13.715,133           0,99% 13.715,133           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     6.400,395                 -                        6.400,395              0,46% 6.400,395              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     2.309,917                 -                        2.309,917              0,17% 2.309,917              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 52.935,601              -                        52.935,601           3,81% 52.935,601           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     529,356                     -                        529,356                  0,04% 529,356                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     25.024,102              -                        25.024,102           1,80% 25.024,102           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 91.434,221              34.015,99         125.450,214         9,03% 125.450,214         

100,000% 100,000% 53.500,00  962.465,48       427.534,52  1.390.000,00  100% 1.104.257,79  

962.465,48        80,20%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 699.164,30           46,52%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 405.093,50           26,96%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 343.490,13           22,86%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 55.100,00              3,67%

1.502.847,93 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 124,16      

banda stagnata 11,68% 18,69         

Alluminio 2,39% 3,82            

Sovvallo multimateriale 8,33% 13,33         

100,00%

159,99      
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Sassoferrato 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 6.858 
Numero di famiglie residenti (2) 3.060 
Numero di utenze domestiche (3) 5.624 

 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 
categoria 1 11 4.544 
categoria 2 0 0 
categoria 3 34 11.894 
categoria 4 6 694 
categoria 5 0 0 
categoria 6 2 298 
categoria 7 8 1.708 
categoria 8 18 2.394 
categoria 9 2 1.269 

categoria 10 1 3.174 
categoria 11 69 4.565 
categoria 12 6 1.183 
categoria 13 33 4.098 
categoria 14 18 1.979 
categoria 15 4 1.684 
categoria 16 0 0 
categoria 17 21 1.629 
categoria 18 20 4.959 
categoria 19 11 1.927 
categoria 20 13 27.707 
categoria 21 16 7.042 
categoria 22 8 1.300 
categoria 23 0 0 
categoria 24 16 1.788 
categoria 25 21 3.991 
categoria 26 0 0 
categoria 27 8 482 
categoria 28 2 217 
categoria 29 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 0 0 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Corso Don Giovanni Minzoni 386,29 93 5 

Corso Fratelli Rosselli 237,20 42 6 

Frazione Cabernardi 795,36 35 1 

Frazione Casalvento 2738,65 12 0 

Frazione Castagna 2260,68 15 0 

Frazione Castiglioni 6040,12 45 0 

Frazione Catobagli 418,69 64 2 

Frazione Coccore 1007,11 16 0 

Frazione Coldapi 415,44 12 0 

Frazione Coldellanoce 10062,65 48 0 

Frazione Frassineta 1458,70 31 0 

Frazione Gaville 2601,84 52 1 

Frazione Liceto 491,89 34 0 

Frazione Montelago 2116,62 110 1 

Frazione Monterosso 12068,58 116 2 

Frazione Monterosso stazione 1018,88 73 12 

Frazione Morello 202,10 84 1 

Frazione Murazzano 3552,62 16 0 

Frazione Perticano 3732,04 37 2 

Frazione Rotondo 4762,66 88 0 

Frazione San Felice 1909,92 18 0 

Frazione San Giovanni 921,43 22 0 

Frazione Sant'Egidio 815,90 23 0 

Frazione Scorzano 546,62 12 0 

Frazione Venatura 3260,30 84 0 

Largo Giuseppe Mazzini 65,10 8 1 

Largo San Cristoforo 111,93 8 1 

Località Aia 861,22 36 0 

Località Aia cupa 487,08 28 0 

Località Amandole 1583,43 15 1 

Località Aspro di coccore 967,91 18 1 

Località Aspro di coldellanoce 96,45 2 1 

Località Baruccio 5823,12 76 0 

Località Berbentina 1717,30 16 1 

Località Bertuccia 1299,93 5 0 

Località Borgo di Castiglioni 1293,49 13 0 

Località Borgo Monterosso 1296,31 2 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Località Borgo Morello 1918,95 16 0 

Località Bosco di Coldellanoce 3508,67 15 0 

Località Bosco Rotondo 951,43 7 1 

Località Breccia 1085,73 1 0 

Località Breccia Venatura 3599,17 21 0 

Località Caboccolino 1742,10 15 0 

Località Caccecugli 2413,10 2 0 

Località Cacciarino 1485,11 2 0 

Località Cafabbri 482,26 5 1 

Località Caiezzi 340,33 9 0 

Località Camarano 440,94 12 0 

Località Camartoni 1261,19 17 0 

Località Camartoni Catobagli 631,90 1 0 

Località Camazzocchi 2412,74 7 0 

Località Camorri 694,73 35 0 

Località Campo Base 1076,62 0 0 

Località Campoginepro 4895,05 2 1 

Località Campogresta 2430,55 2 0 

Località Camuffolino 1559,91 6 0 

Località Canderico 2217,73 19 0 

Località Cannella 259,99 1 0 

Località Cantarino 871,40 46 0 

Località Capanne 1559,91 6 0 

Località Caparucci 3560,40 38 0 

Località Capatoro 779,96 3 0 

Località Capoggi 1555,98 34 0 

Località Caroffi 259,99 1 0 

Località Casabozzo 2922,73 7 0 

Località Casacaggioni 1740,46 5 0 

Località Casacolonna 1789,39 1 0 

Località Casafico 624,00 10 0 

Località Casaldana 1267,54 1 0 

Località Casalendra 1511,79 8 0 

Località Casalino 1559,91 6 0 

Località Casamenetto 476,11 20 0 

Località Casanova 259,99 1 0 

Località Casaparrone 883,48 12 0 

Località Casatono 1258,94 12 0 

Località Case del Monte 612,56 2 0 

Località Case Rosse 753,61 11 0 

Località Casella di Castagna 1299,93 5 0 
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Località Casella di Scorzano 826,81 4 0 

Località Casella Venatura 1411,89 2 0 

Località Caselle Cabernardi 277,30 1 0 

Località Caselle di Catobagli 355,06 3 0 

Località Casenuove di Frassineta 141,39 2 0 

Località Casenuove San Giovanni 700,27 5 0 

Località Casevecchie 3639,79 14 0 

Località Castellaro 1005,89 2 0 

Località Cave 3194,09 34 0 

Località Cerqueto 2079,88 8 0 

Località Cerqueto Cabernardi 519,97 2 1 

Località Cerquettino 1539,28 2 0 

Località Cerro 1559,91 6 0 

Località Cese 779,96 3 0 

Località Chiesa Vecchia 259,99 1 0 

Località Civitalba 779,96 3 0 

Località Colcanino 14559,16 56 0 

Località Colcasella 1299,93 5 0 

Località Coldicardi 1039,94 4 0 

Località Coldifico 548,50 4 1 

Località Coldifico San Giovanni 779,96 3 0 

Località Colle 1737,40 33 0 

Località Colle Catobagli 6239,64 24 1 

Località Colle Eustacchio 1039,94 4 0 

Località Colle Murazzano 4679,73 18 1 

Località Colmaiore 567,96 20 2 

Località Colmeroni 519,97 2 0 

Località Colombara 1299,93 5 0 

Località Colperozzo 1559,91 6 0 

Località Colpratello 779,96 3 0 

Località Comandino 1039,94 4 0 

Località Corbaglioni 1039,940311 4 0 

Località Corumaldo 2859,835856 11 0 

Località Cupano 2149,0324 23 0 

Località Doglio 1722,0401 27 0 

Località Dossetti 519,9027 0 0 

Località Faggeto 785,8409 10 0 

Località Felcine 1303,1825 17 1 

Località Felcioni 793,7843 170 5 

Località Ferrovia 1708,5775 1 0 

Località Fondiglie Liceto 2905,944 13 0 
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Località Fontemurata 1559,910467 6 0 

Località Fontotica 4419,746323 17 0 

Località Fornaci 3010,8938 10 21 

Località Fossa 1096,9713 7 0 

Località Frasca di Rotondo 259,9850778 1 0 

Località Giontarello 2859,835856 11 0 

Località Ischieta 4419,746323 17 12 

Località Ischieta di Gaville 3379,806011 13 3 

Località La grella 3119,820934 12 0 

Località Le piagge 519,9701556 2 0 

Località Malcagno 382,5378 2 0 

Località Marena 32238,14965 124 0 

Località Massaiole 3639,791089 14 0 

Località Mezzatorre 1568,8372 1 0 

Località Molino 318,7123 17 1 

Località Ortale 1191,1085 9 0 

Località Palazzo Rotondo 519,9701556 2 0 

Località Palombara di Coldellanoce 2599,850778 10 0 

Località Palombara di Monterosso 1819,895545 7 0 

Località Pantana 1004,8363 51 1 

Località Passure 1819,895545 7 0 

Località Perelle 3899,776167 15 1 

Località Pescara 304,1284 4 0 

Località Piagge di Monterosso 1007,4417 42 0 

Località Piaggesante 259,9850778 1 0 

Località Piaggia di Capoggi 1559,910467 6 0 

Località Piaggiasecca 2516,285 24 0 

Località Pian delle Quercie 1819,895545 7 0 

Località Piana di Venatura 779,9552334 3 0 

Località Piano di Murazzano 4679,7314 18 0 

Località Piano Frassineta 1621,6921 337 13 

Località Pieve di Coccore 2079,880622 8 0 

Località Radicosa 3507,8604 21 0 

Località Rancaglia 259,9850778 1 0 

Località Rave 1039,940311 4 0 

Località Regedano 3557,4451 31 0 

Località Roncioni 1591,0022 24 0 

Località Rondinella 1143,1468 9 0 

Località Rote 5459,686634 21 0 

Località Rubiali 259,9850778 1 0 

Località San Benedetto 1253,0131 12 2 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Sassoferrato] 

 

427 | P a g .  

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Località San Giovanni Rotondo 1039,940311 4 0 

Località San Leo 1559,910467 6 1 

Località San Mariano 523,3051 13 0 

Località San Paolo 1496,5676 4 0 

Località San Pietro 1167,1435 2 0 

Località Santa Croce 519,9701556 2 0 

Località Santa Lucia 219,3588 2 0 

Località Sant'Ermete 2249,6811 2 0 

Località Sassetello 7799,552334 30 1 

Località Schioppetto 2284,3313 25 0 

Località Scorzano alto 1399,6769 11 0 

Località Sementana 991,5742 32 0 

Località Seriole 1299,925389 5 0 

Località Serra San Facondino 950,9381 31 0 

Località Serra Santa 971,7339 5 0 

Località Serragualdo 5199,701556 20 0 

Località Serre 2044,9621 1 0 

Località Serroni 2009,0961 0 0 

Località Sodo 1246,1304 15 0 

Località Stavellina 2592,5347 44 0 

Località Strada provinciale 16 259,9850778 1 1 

Località Termine 1299,925389 5 0 

Località Torre di Murazzano 2736,249 12 2 

Località Torre San Felice 271,1624 10 0 

Località Valacchio 1819,895545 7 0 

Località Valdolmo 5433,8518 70 1 

Località Valitosa 1708,197 55 1 

Località Vallerossa 1327,4892 14 0 

Località Vallotica 352,8886 8 0 

Località Valpretosa 259,9850778 1 0 

Località Villa 2599,850778 10 1 

Località Volpe 0 0 0 

Località Zona Artigianale Fornaci 259,9850778 0 10 

Località Zona industriale Berbentina 455,5501 0 7 

Piazza Antonio Gramsci 138,8916 13 6 

Piazza Bartolo 82,5742 4 7 

Piazza Giacomo Matteotti 62,1515 4 3 

Piazza Salvi 30,8981 26 1 

Piazza San Francesco 73,200002 0 2 

Piazza San Pietro 42,3952 6 0 

Piazza Sant'Ugo 35,4352 16 5 
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Piazzale IV Novembre 38,9317 1 0 

Piazzale Roma 89,8064 5 0 

Sentiero 105A 0 0 0 

Sentiero 155 0 0 0 

Sentiero della Maiala 0 0 0 

Sentiero della Miniera 0 0 0 

Sentiero Wolf 0 0 0 

Single Track 0 0 0 

Strada del Pollo 0 0 0 

Strada delle Pule 0 0 0 

Strada di Coldifico 0 0 0 

Strada di Pian Cerreto 0 0 0 

Strada Liceto - Stavellina 0 0 0 

Strada Piaggia Secca 0 0 0 

Strada Provinciale 47 di Montecucco 0 0 0 

Strada Provinciale 48 di Cabernardi e Montelago 0 0 0 

Strada Provinciale Arceviese 0 0 0 

Strada Provinciale Bellisio 0 0 0 

Strada Provinciale di Cabernardi e Montelago 0 0 0 

Strada Provinciale di Sassoferrato 0 0 0 

Strada provinciale di Sassoferrato 0 0 0 

Strada Provinciale di Sassoferrato Braccio del Termine 0 0 0 

Strada Provinciale Frontone - Serra 0 0 0 

Strada Provinciale Serra Sant'Abbondio - Termine 0 0 0 

Strada Regionale 360 Arceviese 0 0 0 

Strada Santa Croce-Trapozzo 0 0 0 

Strade senza nome 847,9786 1 0 

Strade senza nome 0 0 0 

Via Achille Salvucci 283,7144 3 0 

Via Antonio Fratti 69,9458 17 7 

Via Bentivoglio 140,3845 13 2 

Via Bizzarri 45,5556 7 0 

Via Cafabbri 403,5022 42 3 

Via Cagli 583,1586 45 2 

Via Camillo Benso Conte di Cavour 100,287 11 26 

Via Capo del Piano 516,4978 9 1 

Via Cappuccini 488,2871 10 0 

Via Cardinale Egidio Albornoz 138,9571 4 1 

Via Cardinale Oliva 1078,0584 0 0 

Via Coldemagna 1462,4148 44 1 

Via Collenuccio 729,6256 4 0 
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Via Contrada Nuova 411,5317 58 3 

Via Croce 108,7586 34 2 

Via Crocifisso 460,8321 167 27 

Via Crucis 947,7058 0 0 

Via Decio Mure 293,7271 4 4 

Via degli Alessandri 49,3735 6 0 

Via degli Atti 380,6031 6 0 

Via dei Chirurgi 514,4442 16 1 

Via dei Cristini 35,9903 2 0 

Via Donato Bramante 371,843 80 9 

Via Fabio Rulliano 645,9307 0 1 

Via Gaspare Spontini 76,306 28 1 

Via Gellio Egnazio 911,3613 24 2 

Via Gentile da Fabriano 125,3632 21 0 

Via Gianbattista Pergolesi 131,9751 10 1 

Via Gioacchino Rossini 729,8155 84 4 

Via Giuseppe Garibaldi 166,0934 11 5 

Via Giuseppe Mazzini 55,8869 3 1 

Via Giuseppe Verdi 433,1384 69 0 

Via Guardiola 0 0 0 

Via Guglielmo Marconi 194,3984 0 1 

Via la Pace 607,7269 26 3 

Via la Piaggia 1122,2219 8 0 

Via la Valle 424,6298 12 0 

Via Loreto 586,963 87 2 

Via Marena 618,5667 15 0 

Via Martiri della Liberta' 313,274 13 9 

Via Massa 1271,2264 49 0 

Via Merolli 65,7763 29 2 

Via Montanari 237,5423 1 0 

Via Montecavallo 177,1336 28 0 

Via Perotti 88,7966 1 0 

Via Pietro Paolo Agabiti 77,346 14 0 

Via Raffaello Sanzio 57,2283 19 0 

Via San Bernardino 660,9212 129 3 

Via San Francesco 288,733 5 0 

Via Santa Maria della Pace 166,323078 0 1 

Via Sant'Angelo 125,8075 5 1 

Via Sentinate 253,3313 3 1 

Via Vaseria 95,6377 18 1 

Viale Bruno Buozzi 164,8554 183 29 
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Viale Cesare Battisti 516,133 64 18 

Viale Giacomo Leopardi 241,2133 61 5 

Viale Roma 1229,9661 160 14 

Vicolo degli Orti 33,8314 6 0 

Vicolo Frasconi 58,5804 8 0 

Vicolo Lazzarini 55,6518 1 0 

Vicolo San Francesco 37,4868 1 0 

Vicolo San Lorenzino 1230,564 2 0 

Vicolo Santa Chiara 47,8895 0 2 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [4/312]

[m.l ./turno] 13.010,00 3.650,00    1.270,00    2.245,00    80,00            

[m.l ./settimana] 3.252,50    1.825,00    1.270,00    -              6.735,00    -           -           -              6,15              

[km/anno] 169,13       94,90         66,04         -              350,22       -           -           -              0,32              

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 195,00       -              -              2.410,00    

[m.l ./settimana] 48,75         -              -              -              7.230,00    -           -           -              -                

[km/anno] 2,54            -              -              -              375,96       -           -           -              -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 4.200,00    -              2.500,00    -              4.700,00    -           -           -              -                

[m.q./settimana] 1.050,00    -              2.500,00    -              14.100,00 -           -           -              -                

[kmq/anno] 54,60         -              130,00       -              733,20       -           -           -              -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 4.700,00    

[m.q./settimana] -              -              -              -              14.100,00 -           -           -              -                

[kmq/anno] -              -              -              -              733,20       -           -           -              -                

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 
carta 

congiunta
cartone 
selettiva

plastica e 
metalii

organico
secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.147,75   -              1.147,75     

operatore livello 2A/2B 322,63        -               675,55      1.420,58     337,78      442,84      135,80      359,86      26,00  -              936,00      4.657,04     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 215,09        458,23         450,37      947,05        225,18      342,63      135,80      359,86      -        787,55      -              3.921,75     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 53,77           45,82           191,70      363,82        95,85        3,02          271,60      359,86      26,00  -              -              1.411,44     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 483,95        412,40         33,18        3.274,38     862,64      27,19        -             -             -        -              -              5.093,74     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             271,60      359,86      -        -              520,00      1.151,46     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  787,55      -              787,55        

mastelli areati -               -               -               1.724             -               -               -               -               -         -              -              1.724          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.724             -               1.724          -               -               -         -              -              3.448          

mastelli 40 litri 1.724           -               1.724          -                 1.724          -               -               -               -         -              -              5.172          

bidoni carrellati 120 litri 186              -               89                156                175              11                -               -               -         -              -              617              

bidoni carrellati 240 litri 19                -               160              44                  74                84                -               -               -         -              -              381              

bidoni carrellati 360 litri 50                -               50                -                 74                84                -               -               -         -              -              258              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               496.165        -               -               -               -               -         -              -              496.165      

sacchi bio 120 litri -               -               -               13.001          -               -               -               -               -         -              -              13.001        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 9.198          -               -               -               -         -              -              9.198          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               307                -               -               -               -               -         -              -              307              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -              -              4                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               35          -              -              35                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              8                 8                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              13              13                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 1,6               -               1,6               1,6                 1,6               1,6               -               -               -         -               -               8                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 10.022,54   
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Organico personale cantiere 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,70           0,70          

operatore livello 2A/2B 3,66           -              3,66          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,63           0,48           3,11          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

6 ,47       1 ,18        7 ,64       

mezzo principale (raccolta) 6,24             2

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 22,37          4

mezzo con gru 0,45          0,08          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,40             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70

operatore livello 2A/2B 3,66 1,14 3,70 0,00 3,70 2,56

operatore livello 3A/3B/4B/4A 3,29 6,02 3,00 0,20 3,20 -2,82 

7 ,64 7,16 7,40 0,20 7,60 0,44
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.640,04          3.284,02          10.630,87        2.002,89          6.071,02          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 31,54                63,15                90,86                38,52                116,75             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 468,58             1.824,45          2.362,42          256,78             2.428,41          

volumetria (mc/turno) 9,01                  35,09                15,14                6,42                  46,70                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,80                  7,02                  9,34                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattaore 3 240 105 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  NO

full time part time 70% 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,15% -- 19,49% 267.502,993            348.157,44           615.660,437         21,49% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 82.332,891              -                            82.332,891           2,87% 82.332,891           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       116.638,262            40.311,15              156.949,407         5,48% 156.949,407         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       37.735,908              -                            37.735,908           1,32% 37.735,908           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       891,940                     -                            891,940                  0,03% 891,940                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       686,107                     -                            686,107                  0,02% 686,107                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       668,955                     -                            668,955                  0,02% 668,955                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       46.312,251              -                            46.312,251           1,62% 46.312,251           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       56.054,977              -                            56.054,977           1,96% 56.054,977           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       15.643,249              -                            15.643,249           0,55% 15.643,249           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       123.499,337            197.432,40           320.931,741         11,20% 320.931,741         

Organico 200108 30,00% 85,00% 25,50% 352.725,00      349.914,787            667.268,43           1.017.183,215     35,50% 1.017.183,215     

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             177.572,51           177.572,514         6,20% 177.572,514         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       96,055                        -                            96,055                     0,00% 96,055                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       19.554,062              -                            19.554,062           0,68% 19.554,062           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       9.125,229                 -                            9.125,229              0,32% 9.125,229              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       3.293,316                 -                            3.293,316              0,11% 3.293,316              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 75.471,817              -                            75.471,817           2,63% 75.471,817           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       754,718                     -                            754,718                  0,03% 754,718                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       35.677,586              -                            35.677,586           1,25% 35.677,586           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 130.360,411            62.043,21              192.403,625         6,72% 192.403,625         

100,000% 100,000% 352.725,00 1.372.214,85    1.492.785,15 2.865.000,00  100% 2.249.339,56  

1.372.214,85    80,87%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 
 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.185.844,10       39,26%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 1.063.495,47       35,21%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 697.993,33           23,11%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 73.000,00              2,42%

3.020.332,89 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 249,04      

banda stagnata 11,68% 37,48         

Alluminio 2,39% 7,67            

Sovvallo multimateriale 8,33% 26,73         

100,00%

320,93      
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Senigallia 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 44.630 

Numero di famiglie residenti (2) 20.640 

Numero di utenze domestiche (3) 25.887 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 85 74.280 

categoria 2 0 4.186 

categoria 3 325 136.609 

categoria 4 41 54.056 

categoria 5 131 210.318 

categoria 6 46 32.309 

categoria 7 76 113.077 

categoria 8 20 20.495 

categoria 9 8 15.964 

categoria 10 13 26.692 

categoria 11 299 70.497 

categoria 12 17 11.142 

categoria 13 251 53.350 

categoria 14 32 3.087 

categoria 15 10 1.956 

categoria 16 1 35 

categoria 17 59 8.482 

categoria 18 25 8.888 

categoria 19 45 22.215 

categoria 20 27 31.914 

categoria 21 116 67.196 

categoria 22 254 32.714 

categoria 23 20 2.607 

categoria 24 181 13.181 

categoria 25 112 30.384 

categoria 26 15 1.108 

categoria 27 53 2.657 

categoria 28 2 11.483 

categoria 29 9 16.295 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 19 12.112 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Autostrada Adriatica 0,00 0 0 

Borgo Garibaldi - Brugnetto 730,94 35 5 

Borgo Marzi - S. Angelo 699,08 172 5 

Borgo Panni - Vallone 1959,55 73 2 

Borgo San Giovanni - Roncitelli 709,83 72 6 

Bretella Nord (Complanare) 4612,79 0 0 

Bretella Sud (Complanare) 4082,97 0 0 

Corso 2 giugno 293,30 22 85 

Corso Giacomo Matteotti 706,15 25 2 

Giardini Catalani 188,34 0 1 

Giardini Rosa Paolina Morandi 65,50 0 2 

Largo Arrigo Boito 138,92 21 8 

Largo Giacomo Puccini 308,93 11 7 

Largo Michelangelo 131,82 26 6 

Località Casini Soccorso 1222,23 38 1 

Località Molino Marazzana 2040,92 47 24 

Lungomare Dante Alighieri 1684,40 230 141 

Lungomare Guglielmo Marconi 489,12 17 32 

Lungomare Italia - Marzocca 3305,69 306 49 

Lungomare Leonardo Da Vinci 2780,64 366 95 

Lungomare Mameli 3293,05 837 94 

Piazza 4 Agosto 111,32 0 1 

Piazza Amalfi - Marzocca 224,33 10 0 

Piazza Aurelio Saffi 334,25 13 19 

Piazza Cameranesi - Marzocca 81,89 33 6 

Piazza del Duca 205,72 0 12 

Piazza della Vittoria 427,65 20 7 

Piazza Doria 69,02 11 8 

Piazza Enrico Toti 127,49 3 0 

Piazza Ferrer - Roncitelli 87,63 8 0 

Piazza Giordano Bruno - Roncitelli 124,94 12 2 

Piazza Girolamo Simoncelli 163,15 12 17 

Piazza Giuseppe Garibaldi 350,82 25 24 

Piazza Lamarmora 31,29 12 3 

Piazza Manni 0,00 0 0 

Piazza Mazzini - Scapezzano 69,38 2 0 

Piazza Roma 119,70 9 9 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Sante Santarelli - Montignano 54,15 13 0 

Piazzale Alfieri 57,24 28 1 

Piazzale Armando Diaz 130,24 13 4 

Piazzale Bixio 114,61 3 3 

Piazzale Cairoli 95,93 12 0 

Piazzale Cavallotti 47,53 9 0 

Piazzale Cefalonia 61,79 25 1 

Piazzale della Liberta' 186,94 38 15 

Piazzale Ferrer - Montignano 70,73 3 0 

Piazzale Simoncelli - Vallone 61,51 7 2 

Ponte 2 Giugno 0,00 0 0 

Ponte Garibaldi 0,00 0 0 

Ponte Portone 0,00 0 0 

Ponte Zavatti 0,00 0 0 

Sentiero degli Aironi 0,00 0 0 

Strada Alderana - Portone 900,30 27 4 

Strada Berardinelli - Scapezzano 3012,64 88 0 

Strada Bonaventura - Brugnetto 1853,99 15 1 

Strada Castellaro - Montignano 1278,79 73 1 

Strada Cavallo Montirone - Filetto 3511,69 29 1 

Strada Cavallo Montirone - Vallone 450,78 5 0 

Strada Comunale - Vallone 571,66 135 5 

Strada Comunale Cannella - Roncitelli 2913,06 168 7 

Strada Comunale Castel Colonna - Roncitelli 974,22 9 0 

Strada Comunale delle Bettolelle - Brugnetto 1369,06 55 4 

Strada Comunale delle Grazie 2197,85 46 4 

Strada Comunale Filetto 1866,21 71 4 

Strada Comunale Grazie - Scapezzano 3739,02 26 0 

Strada Comunale Morro d'Alba - Filetto 2300,72 13 1 

Strada Costa dei Fabbri - S. Angelo 954,73 4 2 

Strada degli Ulivi - Montignano 1035,60 25 0 

Strada dei Cappuccini - Scapezzano 1629,41 13 2 

Strada dei Casini - Scapezzano 1182,12 20 0 

Strada dei Castelli - Grazie 2565,14 55 2 

Strada dei Pioppi - San Silvestro 652,47 9 2 

Strada dei Vasari - San Silvestro 1720,03 10 0 

Strada dei Vasari - Sant'Angelo 1401,32 5 0 

Strada del Buzzo - Montignano 867,27 11 1 

Strada del Camposanto Vecchio 2676,48 83 3 

Strada del Cavallo - Portone 3439,46 110 5 

Strada del Crocefisso della Valle - Portone 1919,63 22 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strada del Crocifisso - Vallone 323,42 16 3 

Strada del Ferriero - Portone 581,17 24 0 

Strada del Ferriero - Sant'Angelo 2970,78 54 1 

Strada del Giardino - S. Angelo 3019,82 80 3 

Strada del Grottino - S. Silvestro 1566,26 16 4 

Strada del Morignano - Portone 2603,81 9 1 

Strada del Moroso - Roncitelli 2610,19 22 0 

Strada del Pozzetto - Scapezzano 247,77 2 0 

Strada del Rosciolo - Grazie 1355,40 10 1 

Strada del Soccorso - Scapezzano 1898,97 14 1 

Strada del Termine - Filetto 1174,67 26 0 

Strada del Trocco - Scapezzano 659,40 4 0 

Strada della Benedetta - Vallone 842,41 20 0 

Strada della Biscia - Scapezzano 925,10 8 2 

Strada della Bruciata - Cesano 857,51 5 77 

Strada della Bruciata Cesano - Scapezzano 4931,92 49 4 

Strada della Capanna Alta 742,16 25 1 

Strada della Chiusa - Vallone 1584,01 26 2 

Strada della Chiusa di Brugnetto di Ripe 828,23 0 0 

Strada della Donnella - Scapezzano 3109,71 20 1 

Strada della Fonte - Sant'Angelo 153,95 2 0 

Strada della Foresta - Filetto 1049,21 30 0 

Strada della Gabriella - Portone 1681,04 26 0 

Strada della Gallera - Scapezzano 25,13 2 0 

Strada della Mandriola - Portone 1412,25 64 1 

Strada della Marina - Cesano 2113,40 42 33 

Strada della Marina - Marzocca 504,66 25 3 

Strada della Marina - Scapezzano 776,72 17 2 

Strada della Marzocchetta - Marzocca 445,81 8 0 

Strada della Noce - Vallone 588,27 5 0 

Strada della Passera - Sant'Angelo 1004,08 12 0 

Strada della Passera - Vallone 3009,63 148 3 

Strada della Piana - Scapezzano 703,93 6 0 

Strada della Querciabella - Vallone 4508,70 26 1 

Strada della Romana - S. Silvestro 2812,35 27 0 

Strada della Ruffina - S. Angelo 932,25 7 0 

Strada della Ruffina - Vallone 1022,17 3 0 

Strada della Torre - Filetto 1989,93 20 0 

Strada della Torre - Marzocca 3317,31 10 1 

Strada della Torre - Montignano 952,01 17 0 

Strada delle Cone - Scapezzano 1918,02 24 0 
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Strada delle Fontanelle - Scapezzano 887,61 5 0 

Strada delle Saline - Portone 1582,00 25 4 

Strada delle Vigne - Roncitelli 449,64 2 0 

Strada delle Vigne - Scapezzano 853,97 9 4 

Strada di Fontenuovo 289,14 18 3 

Strada di Fontenuovo - Scapezzano 3236,45 25 1 

Strada di Maiano - Scapezzano 1769,74 8 0 

Strada di Montalbino - Portone 458,18 4 0 

Strada di Montalbino - Sant'Angelo 907,35 3 0 

Strada di Montebianco - Grazie 1082,72 36 0 

Strada di Montedoro - Scapezzano 2068,71 19 0 

Strada di Montesolazzi - S. Silvestro 1432,02 4 2 

Strada di Rupoli - Roncitelli 318,79 5 0 

Strada di San Bonaventura - Filetto 6717,95 27 0 

Strada di San Gaudenzio 2135,32 15 6 

Strada di San Gaudenzio - Sant'Angelo 377,22 1 0 

Strada di San Marco - Filetto 1094,42 5 0 

Strada di Santa Lucia - Roncitelli 2568,38 6 0 

Strada di Sant'Antonio - Roncitelli 3177,10 38 0 

Strada di Savignano - Filetto 1258,32 23 1 

Strada di Scalzadonne 1339,12 15 1 

Strada Fabbrici Ville - S. Silvestro 1903,79 34 3 

Strada Fonte Mandriola - Portone 380,50 4 0 

Strada Grancetta - Montignano 3274,88 32 4 

Strada Incoronata - Scapezzano 1128,14 5 0 

Strada Intercomunale - San Silvestro 2131,50 134 6 

Strada Intercomunale Filetto 928,11 72 2 

Strada Marazzana - Roncitelli 2710,62 19 0 

Strada Martuccia - Roncitelli 515,93 2 0 

Strada Morro Castracane - San Silvestro 1369,58 5 0 

Strada per Bettolelle - Filetto 1437,06 55 4 

Strada Pieve Vielca - Filetto 853,02 6 0 

Strada Profondi Caldesi - Roncitelli 1111,93 7 0 

Strada Profondi Caldesi - Scapezzano 1369,21 1 0 

Strada Provinciale 31 Castellaro - Marzocca 1777,79 0 0 

Strada Provinciale Arceviese 1338,96 130 43 

Strada Provinciale Arceviese - Brugnetto 1684,39 27 6 

Strada Provinciale Arceviese - Filetto 3904,80 38 6 

Strada Provinciale Arceviese - Vallone 2735,39 197 35 

Strada Provinciale Corinaldese 1142,87 2 2 

Strada Provinciale Corinaldese - Brugnetto 4363,93 48 8 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strada Provinciale Corinaldese - Grazie 5652,07 376 38 

Strada Provinciale Corinaldese - Roncitelli 1390,69 9 7 

Strada Provinciale di Morro 1061,53 0 0 

Strada Provinciale Sant'Angelo 2285,42 162 7 

Strada Provinciale Sant'Angelo - Portone 2438,76 35 7 

Strada Provinciale Sant'Angelo - Vallone 286,61 1 0 

Strada Provinciale Sirolo - Senigallia 5178,66 0 0 

Strada Rondolina - Roncitelli 1238,25 12 0 

Strada Saline 0,00 0 0 

Strada Saline Portone 0,00 0 0 

Strada San Michele Molinello - Scapezzano 1296,95 28 2 

Strada Santa Caterina - Scapezzano 349,60 3 0 

Strada Sant'Anna Trinita' - Scapezzano 542,36 10 0 

Strada Scalzadonne - Scapezzano 225,14 11 0 

Strada Scapezzano - Roncitelli 2915,30 0 7 

Strada Scapezzano Roncitelli 2915,30 71 0 

Strada Scaricamantello - San Silvestro 1414,52 20 0 

Strada Scornabecco - Scapezzano 952,15 9 4 

Strada Squartagallo - Montignano 1788,87 13 0 

Strada Squartagallo - San Silvestro 2258,46 15 0 

Strada Statale Adriatica Nord 1388,29 194 32 

Strada Statale Adriatica Nord - Cesano 1735,93 169 61 

Strada Statale Adriatica Sud - Marzocca 2685,36 373 53 

Strada Torre Campetto - Montignano 3632,87 44 8 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Stradone Misa 553,96 104 5 

Via Abruzzi 74,09 8 5 

Via Adige 549,66 109 4 

Via Alessandria 94,36 4 1 

Via Alessandro Manzoni 80,90 5 0 

Via Alessandro Volta 604,45 134 7 

Via Alfredo Oriani 173,61 31 3 

Via Alfredo Panzini 261,83 48 1 

Via Amedeo Modigliani 333,61 3 15 

Via Amerigo Vespucci - Marzocca 374,98 72 0 

Via Amilcare Ponchielli 214,57 33 0 

Via Ancona 156,77 23 2 

Via Andrea Costa 495,67 115 10 

Via Andrea Mantegna 339,95 12 31 

Via Angelo Brofferio 88,66 14 0 

Via Annibal Caro 363,97 107 9 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Antonio Fogazzaro 153,66 20 0 

Via Antonio Fratti - Scapezzano 407,11 56 7 

Via Antonio Genovesi 260,10 33 1 

Via Antonio Gramsci 329,51 30 3 

Via Antonio Vivaldi 91,91 36 4 

Via Arceviese 207,80 0 0 

Via Ardigo' 271,76 29 2 

Via Arezzo 0,00 0 0 

Via Arnaldo da Brescia - Scapezzano 531,38 36 5 

Via Banchina di Levante 574,83 2 4 

Via Banchina di Ponente 84,06 0 0 

Via Bari 288,79 69 0 

Via Baroccio 442,16 96 5 

Via Basilicata 68,24 17 0 

Via Bellini 139,96 24 0 

Via Benedetto Croce 148,08 41 0 

Via Benvenuto Cellini 1321,27 145 57 

Via Berardinelli - Scapezzano 3012,64 0 2 

Via Bologna 93,02 15 0 

Via Bolzano 425,57 56 3 

Via Botticelli 471,51 34 17 

Via Bramante 264,74 149 0 

Via Bruno Buozzi 163,18 27 2 

Via Caduti sul Lavoro 720,37 12 33 

Via Campo Boario 366,28 33 13 

Via Campo Sportivo - Marzocca 238,36 11 3 

Via Canaletto 1039,08 65 49 

Via Cannella 351,44 0 0 

Via Capanna 1413,96 284 50 

Via Caprera - Marzocca 241,69 28 0 

Via Capri - Marzocca 155,35 107 0 

Via Caravaggio 133,07 27 0 

Via Carlo Armellini 253,85 35 30 

Via Carlo Collodi - Marzocca 87,53 4 0 

Via Carlo Goldoni 169,19 65 2 

Via Carlo Pisacane 467,67 49 42 

Via Carracci 284,09 15 16 

Via Cassino 178,39 23 1 

Via Castelfidardo 163,41 42 0 

Via Cattabeni 203,35 32 14 

Via Cattaro 139,09 17 2 
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Via Cavalieri di Vittorio Veneto 283,84 77 1 

Via Cavour 166,84 25 30 

Via Cesare Battisti 273,45 42 37 

Via Cesare Beccaria 484,18 54 0 

Via Cimabue 744,24 9 64 

Via Cipro 52,75 1 0 

Via Claudio Monteverdi 319,89 37 0 

Via Claudio Tolomeo 344,37 6 0 

Via Corfu' 109,11 10 4 

Via Corinto 120,60 4 1 

Via Corrado Cagli 187,69 16 9 

Via Correggio 136,77 29 0 

Via Cristoforo Colombo 131,03 23 0 

Via Cupetta 707,09 196 3 

Via Dalmazia 183,70 8 0 

Via degli Abeti 305,78 89 0 

Via degli Oleandri 480,80 98 2 

Via degli Olmi 192,87 55 0 

Via degli Orti 81,17 18 0 

Via dei Cappuccini - Scapezzano 502,15 45 1 

Via dei Ciclamini 146,82 62 0 

Via dei Commercianti 76,15 8 5 

Via dei Faggi 445,39 25 1 

Via dei Garofani 474,50 161 6 

Via dei Macelli 71,12 9 4 

Via dei Mille - Montignano 413,61 12 0 

Via dei Mughetti 128,37 23 0 

Via dei Patrioti - Montignano 280,96 44 0 

Via dei Salici 117,62 14 0 

Via dei Tigli 205,66 61 1 

Via del Casale - Montignano 335,33 27 1 

Via del Castello - Montignano 15,89 0 0 

Via del Castello - Scapezzano 48,46 4 6 

Via del Grottino 1333,40 0 0 

Via del Lavoro 594,82 49 0 

Via del Molinello 796,70 148 0 

Via del Seminario 261,77 3 0 

Via della Cereria 53,99 3 0 

Via della Darsena 856,76 4 14 

Via della Draga - Montignano 200,85 87 1 

Via della Fonte - Roncitelli 293,96 18 0 
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Via della Marina - Montignano 481,54 33 0 

Via della Posta 38,07 3 6 

Via della Torre 0,00 0 0 

Via dell'Angelo 122,71 7 1 

Via dell'Artigianato 444,67 11 38 

Via delle Caserme 340,38 8 4 

Via delle Genziane 249,81 93 4 

Via delle Ginestre 148,42 43 0 

Via delle Mimose 174,25 22 0 

Via delle Orchidee 144,50 32 0 

Via delle Querce - Montignano 289,86 21 0 

Via delle Rose 454,36 96 0 

Via delle Viole 201,00 59 4 

Via dell'Industria - Marzocca 358,76 8 28 

Via dell'Unita' 354,85 48 0 

Via Dogana Vecchia 386,74 13 4 

Via Domenico Cimarosa 212,32 73 0 

Via Domenico Corvi 945,43 31 44 

Via Don Giovanni Minzoni 404,02 32 0 

Via Edmondo De Amicis - Marzocca 177,24 45 4 

Via Emenuele Kant 123,08 14 0 

Via Emilio Salgari - Marzocca 83,14 4 0 

Via Enrico Fermi 329,70 68 0 

Via Enrico Mattei 1945,57 77 14 

Via Enrico Mazzolani 65,44 1 0 

Via Esino 72,18 11 0 

Via Evangelista Torricelli 188,44 65 0 

Via Fabrizio Filzi 171,34 31 1 

Via Fabrizio Testaferrata 268,87 48 22 

Via Fagnani 117,58 8 11 

Via Federico Brandani 209,07 88 1 

Via Felice Cavallotti 271,73 46 19 

Via Filippo Corridoni 550,94 9 4 

Via Filippo Lippi 400,40 5 16 

Via Firenze 194,78 36 6 

Via Foce Cesano 1924,65 0 21 

Via Foro Annonario 117,13 1 32 

Via Francesco Arsilli 415,40 60 37 

Via Francesco Cilea 142,51 18 1 

Via Francesco Guardi 228,94 2 7 

Via Francesco Petrarca 103,30 15 5 
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Via Francesco Pierelli 898,15 401 18 

Via Fratelli Bandiera 364,37 57 37 

Via Fratelli Rosselli 341,81 55 0 

Via Fratelli Zuccari 167,55 96 0 

Via Gaetano Donizetti 87,73 16 0 

Via Galera 248,76 0 0 

Via Galileo Galilei 4538,48 204 13 

Via Gaspare Luigi Pacifico Spontini 331,18 48 5 

Via Gherardi 326,10 28 27 

Via Giacomo Brodolini 977,07 48 0 

Via Giacomo Puccini 205,78 71 0 

Via Giambattista Fiorini 1593,33 10 9 

Via Giambattista Tiepolo 131,39 18 1 

Via Gian Battista Vico 507,40 133 14 

Via Gioco del Pallone - Roncitelli 279,56 5 0 

Via Gioco del Pallone - Scapezzano 113,18 7 0 

Via Giosue' Carducci 114,09 22 28 

Via Giotto 444,93 75 11 

Via Giovan Battista Pergolesi 212,11 58 0 

Via Giovanni Amendola 456,34 90 0 

Via Giovanni Anastasi 279,62 27 0 

Via Giovanni Bovio 258,25 25 3 

Via Giovanni Fattori 373,55 8 12 

Via Giovanni Gregorio Paisiello 196,91 60 0 

Via Giovanni Marchetti 459,24 67 63 

Via Giovanni Maria Feltrini 610,30 129 5 

Via Giovanni Maria Mastai Ferretti 345,54 42 30 

Via Giovanni Pascoli 82,41 4 0 

Via Giovanni Segantini 257,05 6 14 

Via Giovanni Verga 84,85 25 0 

Via Giovanni Zampettini 214,68 47 0 

Via Girolamo Frescobaldi 358,26 149 4 

Via Giulia Berna - Montignano 99,82 1 0 

Via Giuseppe Chiostergi 103,89 3 5 

Via Giuseppe Di Vittorio 491,73 153 1 

Via Giuseppe Garibaldi 0,00 0 0 

Via Giuseppe Garibaldi - Marzocca 704,03 135 22 

Via Giuseppe Garibaldi - Montignano 530,27 85 5 

Via Giuseppe Giacosa 140,93 32 0 

Via Giuseppe Giusti 82,25 13 0 

Via Giuseppe Mazzini - Montignano 98,25 44 0 
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Via Giuseppe Parini 75,62 9 0 

Via Giuseppe Verdi 966,32 392 35 

Via Goito 63,91 9 0 

Via Gorizia 138,52 51 7 

Via Grosseto 147,30 0 4 

Via Gualdo 0,00 0 0 

Via Guercino 239,39 58 6 

Via Guglielmo Oberdan 164,89 14 13 

Via Guglielmo Oberdan - Montignano 131,35 34 4 

Via Guido Reni 133,10 29 0 

Via I Maggio 279,00 62 2 

Via Ildebrando Pizzetti 203,98 22 0 

Via Imperia 99,16 2 0 

Via Indipendenza - Marzocca 559,18 10 15 

Via Ischia - Marzocca 149,01 73 0 

Via Isonzo 63,73 3 1 

Via Istria 70,05 37 1 

Via La Spezia 116,92 0 3 

Via Lago di Bolsena 174,92 54 1 

Via Lago di Bracciano 201,66 16 0 

Via Lago di Como 87,85 20 0 

Via Lago di Garda 142,77 22 2 

Via Lago d'Iseo 187,03 28 0 

Via Lago d'Orta 579,17 76 0 

Via Lago Maggiore 102,91 12 0 

Via Lago Trasimeno 141,74 34 1 

Via l'Aquila 255,96 35 2 

Via Lauro De Bosis 340,92 23 0 

Via Lazio 62,44 0 0 

Via Livorno 114,46 9 0 

Via Lorenzo Lotto 154,64 11 6 

Via Lucca 0,00 0 0 

Via Luciano La Marca 446,34 98 2 

Via Ludovico Ariosto 150,14 26 0 

Via Luigi Boccherini 273,98 5 2 

Via Luigi Cherubini 120,10 48 2 

Via Luigi Galvani 417,53 99 2 

Via Luigi Mercantini 731,20 101 22 

Via Luigi Settembrini 74,30 18 0 

Via Maierini 225,49 16 19 

Via Marche 985,30 226 27 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Marco Minghetti 82,43 1 0 

Via Marco Polo - Marzocca 130,11 80 2 

Via Marzabotto 221,58 28 0 

Via Marzi 37,37 2 9 

Via Massimo D'Azeglio 76,19 7 0 

Via Mazzini 0,00 0 0 

Via Mederico Perilli 122,53 16 10 

Via Metauro 192,88 40 2 

Via Milano 134,32 14 1 

Via Monte Grappa 205,94 18 2 

Via Montefortino 170,99 19 0 

Via Montello 197,50 29 7 

Via Montenero 260,84 0 4 

Via Montessori - Montignano 217,39 30 0 

Via Monti 154,42 17 0 

Via Narente 103,71 25 7 

Via Nazario Sauro 114,58 4 5 

Via Niccolo' Tommaseo 736,62 90 0 

Via Nicola Abbagnano 288,40 1 93 

Via Nigra 162,00 1 1 

Via Ottorino Manni 97,62 10 18 

Via Ottorino Respighi 362,47 22 0 

Via Paganini 94,84 54 0 

Via Palestro 276,10 99 0 

Via Paolo Michetti 231,96 38 0 

Via Pasubio 217,02 83 2 

Via Perugia 658,35 66 1 

Via Perugino 432,64 176 7 

Via Pescara 281,41 31 2 

Via Piave 382,83 154 68 

Via Piemonte 291,45 66 0 

Via Pierluigi da Palestrina 333,58 71 0 

Via Piero della Francesca 337,77 52 4 

Via Pietro Mascagni 178,48 35 0 

Via Pietro Verri 52,45 8 0 

Via Pisa 90,66 15 2 

Via Po 2260,46 230 42 

Via Podesti 2556,79 484 35 

Via Poerio 98,77 29 4 

Via Pola 69,82 19 0 

Via Porta Mazzini 49,77 12 4 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Portici Ercolani 449,00 19 30 

Via Portofino - Marzocca 208,12 1 0 

Via Posillipo - Marzocca 177,80 10 0 

Via Positano - Marzocca 113,68 36 1 

Via Principe Umberto - Montignano 130,48 0 1 

Via Puglie 86,81 45 2 

Via Quintino Sella 235,18 47 2 

Via Raffaello Sanzio 2997,88 1019 133 

Via Rapallo - Marzocca 115,92 68 0 

Via Ravenna 122,65 25 0 

Via Renato Cartesio 647,08 158 0 

Via Renato Ciucci 191,09 44 2 

Via Rieti 899,22 109 14 

Via Rodi 219,91 31 4 

Via Rodolfo Mondolfo 198,35 51 2 

Via Romagnosi 93,17 13 0 

Via Rosmini 663,80 63 2 

Via Rovereto 960,34 52 5 

Via Ruggero Leoncavallo 117,92 25 0 

Via Salonicco 23,06 1 0 

Via Samo 56,08 10 0 

Via San Giovanni 246,90 29 1 

Via San Martino 74,48 10 20 

Via San Pietro 526,14 0 0 

Via San Remo - Marzocca 165,54 20 0 

Via Sant'Alfonso Maria de' Liguori - Marzocca 242,06 53 12 

Via Sardegna 198,20 23 1 

Via Savona 108,03 24 2 

Via Savonarola 488,25 107 1 

Via Scarlatti 0,00 0 0 

Via Scarpante 33,58 1 0 

Via Sentino 80,04 10 0 

Via Silvio Pellico 81,44 10 0 

Via Silvio Spaventa 49,87 5 0 

Via Siria 60,35 4 0 

Via Smirne 128,59 20 3 

Via Solferino 79,28 3 2 

Via Strada Decima - Cesano 641,18 13 0 

Via Strada Nona - Cesano 408,23 66 0 

Via Strada Ottava - Cesano 339,76 44 2 

Via Strada Prima - Cesano 480,66 122 12 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Strada Quarta - Cesano 94,89 13 0 

Via Strada Quinta - Cesano 118,63 10 0 

Via Strada Seconda - Cesano 496,93 88 0 

Via Strada Sesta - Cesano 652,32 211 6 

Via Strada Settima - Cesano 860,11 33 1 

Via Strada Terza - Cesano 1102,20 662 12 

Via Tagliamento 90,93 21 1 

Via Taormina - Marzocca 109,55 56 3 

Via Teano - Montignano 225,44 25 1 

Via Terenzio Mamiani 695,60 109 39 

Via Terni 98,38 3 0 

Via Tevere 853,58 130 4 

Via Ticino 66,60 8 0 

Via Tintoretto 135,34 33 8 

Via Tiziano Vercellio 134,87 24 3 

Via Tommaso Campanella 286,94 31 0 

Via Tommaso D'Aquino 381,74 2 1 

Via Torino 418,08 111 1 

Via Torquato Tasso 91,98 13 0 

Via Toscana 68,11 0 0 

Via Traversa Cesano 151,33 11 0 

Via Trento 538,84 119 4 

Via Trieste 555,02 142 12 

Via Ugo Bassi 156,14 37 6 

Via Ugo Foscolo 79,19 12 0 

Via Umberto Giordano 853,88 284 28 

Via Umbria 64,85 1 0 

Via Urbano Rattazzi 151,41 10 0 

Via Venezia 711,54 89 1 

Via Veronese 239,52 9 17 

Via Villanova - Montignano 761,13 121 0 

Via Vincenzo Gioberti 74,26 42 0 

Via Virgilio Guidi 273,53 1 20 

Via Vittore Carpaccio 132,19 32 1 

Via Volturno 85,65 33 0 

Via XX Settembre 194,05 21 4 

Via XXIV Maggio 120,57 13 0 

Via XXIV Maggio - Marzocca 608,73 73 8 

Via XXV Aprile 197,98 21 0 

Via XXVIII Settembre 80,39 86 0 

Via Zanella 165,98 32 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Zara 345,62 38 2 

Viale Anita Garibaldi 806,94 127 9 

Viale Bonopera 453,73 67 41 

Viale dei Gerani 796,17 258 17 

Viale dei Pini 855,86 27 0 

Viale della Resistenza - Marzocca 549,77 238 8 

Viale dello Stadio 555,99 22 1 

Viale Giacomo Leopardi 774,23 74 58 

Viale Gioacchino Antonio Rossini 413,79 62 29 

Viale Giordano Bruno 778,65 85 39 

Viale IV Novembre 789,66 116 12 

Viale Maratea - Marzocca 854,02 128 0 

Viale Nicolo' Copernico 623,80 10 26 

Viale Sorrento - Marzocca 419,70 179 1 

Vicolo San Filippo 0,00 0 0 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -                -                -             -             -             -             -          -                -              -                

operatore livello 2A/2B 2.769,35     -               6.706,64     14.423,36  3.015,96  2.794,26  298,14      1.050,71  26,00     36.009,88  3.744,00   70.838,30  

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1.846,24     562,12         4.471,09     9.615,57     2.010,64  1.972,74  298,14      1.050,71  -          22.974,86  -              44.802,11  

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60          93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80     624,00        -              920,00        

mezzo principale (raccolta) 1.538,53     224,85         4.818,46     9.002,08     2.198,98  61,12        596,27      1.050,71  26,00     -                -              19.516,99  

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60          93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80     -                -              316,80        

mezzo satellite 2.307,79     337,27         138,99        13.503,11  3.298,46  91,67        -             -             -          -                -              19.677,31  

mezzo con gru -               -               -                -                -             -             596,27      1.050,71  -          -                780,00      2.426,98     

mezzo cabinato -               -               -                -                -             -             -             -             104,00  -                -              104,00        

spazzatrice  5.616,00     -              5.616,00     

mastelli areati -               -               -                 25.887          -               -               -               -               -           -                -              25.887        

mastelli 25/30 litri -               -               -                 25.887          -               25.887        -               -               -           -                -              51.774        

mastelli 40 litri 25.887        -               25.887          -                 25.887        -               -               -               -           -                -              77.661        

bidoni carrellati 120 litri 924              -               615                129                1.248          126              -               -               -           -                -              3.042          

bidoni carrellati 240 litri 142              -               571                235                273              301              -               -               -           -                -              1.522          

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 164              -               164                13                  273              301              -               -               -           -                -              915              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -                 2.869.947     -               -               -               -               -           -                -              2.869.947  

sacchi bio 120 litri -               -               -                 88.903          -               -               -               -               -           -                -              88.903        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -                 -                 58.815        -               -               -               -           -                -              58.815        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           250.000      -              250.000      

compostiere -               -               -                 491                -               -               -               -               -           -                -              491              

attrezzature speciali per esterno -               -               -                 -                 -               -               -               -               45             -                -              45                

attrezzature speciali per interno -               -               -                 -                 -               -               -               -               372          -                -              372              

presse -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                20              20                

altri contenitori -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                32              32                

sistema di contabilizzazione -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                2                 2                  

distributore sacchi -               -               -                 1,5                 1,5               -               -               -               -           -                 -               3                  

isole informatizzate chiuse 1,0               -               1,0                 1,0                 1,0               1,0               -               -               -           -                 -               5                  

isole informatizzate aperte -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                 -               -                

TOTALI

 116.560,41   
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Organico personale cantiere 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
[X 42] 
 

 
[X 42] 
 

 
[X 42] 
 

 
[X 45] 
 
 

 
[X 45] 
 
 

 
[X 45] 
 
 

 
[X 45] 

 
 

 
[X 45] 

 
 

 
[X 45] 
 
 

 
[X 42] 
 

 
[X 42] 
 

 
[X 42] 
 

3A/3B/4A/4B 

 
[X 26] 
 

 
[X 26] 
 

 
[X 26] 
 

 
[X 26] 

 

 
 

 
[X 26] 

 

 

 
[X 26] 

 

 

 
[X 26] 

 

 

 
[X 26] 

 

 

 
[X 26] 

 

 
 

 
[X 26] 
 

 
[X 26] 
 

 
[X 26] 
 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -                

operatore livello 2A/2B 21,21        21,93         43,14          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 13,29        13,99         27,29          

operatore trasporto 0,18           0,38           0,56             

34 ,68     36 ,30      70 ,99       

mezzo principale (raccolta) 62,55          11

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 63,07          11

mezzo con gru 1,23          75,00%

mezzo cabinato 0,05          0,88%

spazzatrice  2,84             3

ULA
Mezzi in uso esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 43,14 5,94 42,00 1,14 43,14 37,20

operatore livello 3A/3B/4B/4A 27,85 61,23 26,00 1,85 27,85 -33,38 

70,99 67,17 68,00 2,99 70,99 3,82

full time 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 20.826,57        22.952,09        66.142,41        24.620,68        43.806,32        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 400,51             441,39             565,32             473,47             842,43             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 5.950,45          12.751,16        14.698,31        3.156,50          17.522,53        

volumetria (mc/turno) 114,43             245,21             94,22                78,91                336,97             

fabbisogno con compattazione (1:5) 22,89                49,04                67,39                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

2 compattatore 4 320 118 32   SI

6 compattatore 3 240 109 24   NO 

3 compattatore 2 180 69 18  
11 costipatore 2 35 3 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 2,62% -- 21,63% 4.928.357,913        68.539,92         4.996.897,833        21,50% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 455.661,344            -                        455.661,344            1,96% 455.661,344            

Carta 200101 12,00% 85,00% 10,20% -                            2.323.872,854        22.846,64         2.346.719,494        10,10% 2.346.719,494        

ri f iuti  tess i l i 200110 3,00% 30,00% 0,90% -                            205.047,605            -                        205.047,605            0,88% 205.047,605            

Pi le 200134 0,30% 10,00% 0,03% -                            6.834,920                 -                        6.834,920                 0,03% 6.834,920                 

F arm 200132 0,25% 10,00% 0,03% -                            5.695,767                 -                        5.695,767                 0,02% 5.695,767                 

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                            11.106,745              -                        11.106,745              0,05% 11.106,745              

Potature 200201 7,50% 75,00% 5,63% -                            1.281.547,530        -                        1.281.547,530        5,51% 1.281.547,530        

Ingom . 200307 3,00% 95,00% 2,85% -                            649.317,415            -                        649.317,415            2,79% 649.317,415            

F rigo 200123 0,20% 95,00% 0,19% -                            43.287,828              -                        43.287,828              0,19% 43.287,828              

Multim ateria le 150106 11,00% 92,00% 10,12% -                            2.305.646,401        114.233,20       2.419.879,601        10,41% 2.419.879,601        

Organico 200108 32,18% 87,00% 28,00% 1.368.750,00       6.379.277,042        22.846,64         6.402.123,682        27,55% 6.402.123,682        

Cartone 150101 6,00% 35,00% 2,10% -                            478.444,411            68.539,92         546.984,331            2,35% 546.984,331            

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                            1.594,815                 -                        1.594,815                 0,01% 1.594,815                 

T.V . 200135 0,40% 99,00% 0,40% -                            90.220,946              -                        90.220,946              0,39% 90.220,946              

G randi  E lett 200136 0,35% 99,00% 0,35% -                            78.943,328              -                        78.943,328              0,34% 78.943,328              

Piccol i  E lett 200136 0,40% 30,00% 0,12% -                            27.339,681              -                        27.339,681              0,12% 27.339,681              

Inerti 170904 2,00% 40,00% 0,80% 182.264,538            -                        182.264,538            0,78% 182.264,538            

Pneum 160103 0,20% 55,00% 0,11% -                            25.061,374              -                        25.061,374              0,11% 25.061,374              

Legno 200138 7,00% 85,00% 5,95% -                            1.355.592,498        -                        1.355.592,498        5,83% 1.355.592,498        

vetro 200102 9,50% 90,00% 8,55% 1.947.952,246        159.926,48       2.107.878,726        9,07% 2.107.878,726        

100,000% 100,000% 1.368.750,00 22.783.067,20  456.932,80  23.240.000,00  100% 18.243.102,17  

22.783.067,20  79,69%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 
 

 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 10.559.430,95        44,29%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 7.683.652,99          32,23%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 5.452.577,40          22,87%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 147.000,00              0,62%

23.842.661,34  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 1.877,83  

banda stagnata 11,68% 282,64      

Alluminio 2,39% 57,84         

Sovvallo multimateriale 8,33% 201,58      

100,00%

2.419,88  
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Serra de’ Conti 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.678 

Numero di famiglie residenti (2) 1.550 

Numero di utenze domestiche (3) 1.679 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 9 3.007 

categoria 2 0 0 

categoria 3 42 9.889 

categoria 4 8 584 

categoria 5 0 0 

categoria 6 5 1.472 

categoria 7 2 417 

categoria 8 5 684 

categoria 9 1 250 

categoria 10 1 350 

categoria 11 48 11.188 

categoria 12 17 2.377 

categoria 13 27 1.898 

categoria 14 6 426 

categoria 15 3 258 

categoria 16 0 0 

categoria 17 18 1.519 

categoria 18 19 4.156 

categoria 19 8 842 

categoria 20 19 5.226 

categoria 21 0 8.909 

categoria 22 7 606 

categoria 23 1 100 

categoria 24 4 211 

categoria 25 4 393 

categoria 26 6 256 

categoria 27 5 203 

categoria 28 1 150 

categoria 29 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 2 356 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

BORGO LEOPARDI G. 249,47 58 4 

CORSO ROMA 262,33 53 23 

PIAZZA GRAMSCI A. 44,20 8 1 

PIAZZA IV NOVEMBRE 54,88 17 4 

PIAZZA LEOPARDI G. 69,40 5 10 

PIAZZA MATTEOTTI G. 70,06 0 1 

SP ARCEVIESE 0,00 0 0 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 0,00 0 0 

VIA 1  MAGGIO 584,99 28 5 

VIA ABBRUCIATI 1707,67 5 1 

VIA AGABITI P. 421,16 54 1 

VIA AMICI LEONE 83,54 23 1 

VIA ARMELLINI 70,96 9 0 

VIA BEATO GHERARDO 342,94 15 3 

VIA BENVENUTI SUOR M.G. 266,12 29 1 

VIA BOCCONI A. 320,17 44 2 

VIA BOTTIGLIE 1665,07 9 0 

VIA BRODOLINI G. 1169,31 36 17 

VIA BUSSETO 670,08 65 3 

VIA CAFFARELLI 1282,22 19 2 

VIA CAOSI ORAZIO 180,95 9 1 

VIA CAPPANNINI E. 197,63 57 2 

VIA CARBINI PAOLO 89,37 14 0 

VIA CARRARA 1133,70 11 4 

VIA CERESANI L. 443,78 2 13 

VIA CHIOCCO 1056,95 2 0 

VIA COLLE LEVA 865,21 1 0 

VIA COLLE RAVARA 2307,49 39 0 

VIA CONE 875,44 3 0 

VIA CUCCHIERI A. 174,79 19 0 

VIA CUPETTA 2724,64 4 0 

VIA DI VITTORIO G. 383,85 79 1 

VIA DON MINZONI G. 59,02 11 0 

VIA F.LLI KENNEDY 0,00 0 0 

VIA FARNETO 5241,82 16 3 

VIA FONTE 879,28 52 5 

VIA FORNACE 1416,79 6 6 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA GARIBALDI G. 171,88 51 2 

VIA GIGLI B. 116,09 14 1 

VIA GRANDI A. 501,58 36 0 

VIA GRANELLI 403,38 22 2 

VIA GROTTE 330,69 1 0 

VIA MADONNA DEL PIANO 613,73 37 14 

VIA MALPICI F. 218,25 48 2 

VIA MANNUCCI 216,95 25 7 

VIA MARCONI G. 95,79 4 2 

VIA MATTEI E. 157,22 2 22 

VIA MEME' S. 721,57 23 12 

VIA MERLI O. 412,26 4 16 

VIA MERLONI A. 338,34 6 14 

VIA MOGLIETTE 1082,52 19 1 

VIA MOLINO 1001,50 11 0 

VIA MONTEFIORE 1095,32 4 0 

VIA MONTESSORI M. 212,07 5 1 

VIA MORO A. 434,80 34 3 

VIA NENNI P. 383,93 24 0 

VIA NICOLINI 469,23 0 11 

VIA OSTERIA 205,96 39 17 

VIA PERGOLESI G.B. 121,29 9 0 

VIA PORTA DELLA CROCE 71,92 6 0 

VIA PROVVIDENZA 1447,69 12 0 

VIA RINALDONI 277,08 0 3 

VIA ROCCUCCIO 871,92 10 0 

VIA ROMITA G. 138,48 10 0 

VIA ROSSINI G. 115,15 11 1 

VIA S. FRANCESCO 0,00 0 0 

VIA S. GIUSEPPE 0,00 0 0 

VIA S.ANGELO 890,22 11 0 

VIA S.ANTONIO 522,31 21 4 

VIA S.FORTUNATO 1293,47 11 1 

VIA S.LUCIA 1010,73 58 4 

VIA S.MARIA 203,33 55 2 

VIA S.MARTINO 2166,31 12 0 

VIA S.PATERNIANO 1997,49 32 3 

VIA S.SEBASTIANO 2071,69 4 0 

VIA SANZIO RAFFAELLO 79,05 4 0 

VIA SARAGAT G. 744,72 0 2 

VIA SERRAFIORESE 832,34 2 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA SPINETO 891,74 1 1 

VIA SPONTINI G. 113,98 21 2 

VIA TOGLIATTI P. 319,66 55 3 

VIA TOMASSINI F. 498,66 71 1 

VIA TREVI ADOLFO 468,14 1 0 

VIA TRIONFI HONORATI U. 539,88 17 1 

VIA VALLE 1866,81 16 0 

VIA VANONI E. 309,78 1 8 

VIALE DELLA VITTORIA 386,69 17 3 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/90]

[m.l ./turno] 1.588,00    17.842,80    

[m.l ./settimana] -           -              1.588,00    -              -              -           -           -           1.486,90      

[km/anno] -           -              82,58         -              -              -           -           -           77,32            

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] -              1.429,40    -              

[m.l ./settimana] -           -              -              2.858,80    -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              -              148,66       -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/90]

[m.q./turno] -           -              -              -              -              -           -           -           1.779,00      

[m.q./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           148,25         

[kmq/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           7,71              

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] -              739,50       

[m.q./settimana] -           -              -              1.479,00    -              -           -           -           -                

[kmq/anno] -           -              -              76,91         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        415,03      -              415,03        

operatore livello 2A/2B 220,69        -               569,93      1.082,93     268,24      215,23      33,91        121,83      26,00  -              936,00      3.474,76     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 147,12        71,88           379,95      721,95        178,83      156,15      33,91        121,83      -        117,71      -              1.929,33     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 66,87           14,38           236,57      390,29        114,55      2,60          67,81        121,83      26,00  -              -              1.040,90     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 267,50        57,50           18,20        1.561,16     458,20      10,39        -             -             -        -              -              2.372,96     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             67,81        121,83      -        -              260,00      449,64        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  117,71      -              117,71        

mastelli areati -               -               -               1.679             -               -               -               -               -         -              -              1.679          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.679             -               1.679          -               -               -         -              -              3.358          

mastelli 40 litri 1.679           -               1.679          -                 1.679          -               -               -               -         -              -              5.037          

bidoni carrellati 120 litri 136              -               86                73                  137              9                  -               -               -         -              -              442              

bidoni carrellati 240 litri 21                -               131              49                  81                83                -               -               -         -              -              365              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 30                -               30                -                 81                83                -               -               -         -              -              224              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               196.855        -               -               -               -               -         -              -              196.855      

sacchi bio 120 litri -               -               -               13.676          -               -               -               -               -         -              -              13.676        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 4.698          -               -               -               -         -              -              4.698          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               196                -               -               -               -               -         -              -              196              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -              -              4                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               31          -              -              31                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              5                 5                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    6.115,12   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B     

     

   

2A/2B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

                                        

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,25           0,25          

operatore livello 2A/2B 2,12           -              2,12          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,10           0,07           1,17          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,40       0 ,32        3 ,72       

mezzo principale (raccolta) 3,34             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 7,61             2

mezzo con gru 0,10          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,06             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,25 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20

operatore livello 2A/2B 2,12 0,72 2,00 0,20 2,20 1,48

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,36 1,95 1,00 0,30 1,30 -0,65 

3 ,72 2,67 3,00 0,70 3,70 1,03

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.052,45          1.833,50          3.652,37          1.411,43          2.589,51          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 20,24                35,26                31,22                27,14                49,80                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 300,70             1.018,61          811,64             180,95             1.035,80          

volumetria (mc/turno) 5,78                  19,59                5,20                  4,52                  19,92                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,16                  3,92                  3,98                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 59 18   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,15% -- 19,49% 154.182,692            109.850,30       264.032,988         19,20% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 47.454,821              -                        47.454,821           3,45% 47.454,821           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       67.227,664              34.022,21         101.249,870         7,36% 101.249,870         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       21.750,126              -                        21.750,126           1,58% 21.750,126           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       514,094                     -                        514,094                  0,04% 514,094                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       395,457                     -                        395,457                  0,03% 395,457                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       385,570                     -                        385,570                  0,03% 385,570                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       26.693,337              -                        26.693,337           1,94% 26.693,337           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       32.308,824              -                        32.308,824           2,35% 32.308,824           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       9.016,416                 -                        9.016,416              0,66% 9.016,416              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       71.182,232              107.937,52       179.119,757         13,03% 179.119,757         

Organico 200108 30,00% 85,00% 25,50% 221.400,00      201.682,991            137.324,72       339.007,709         24,66% 339.007,709         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             133.410,19       133.410,187         9,70% 133.410,187         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       55,364                        -                        55,364                     0,00% 55,364                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       11.270,520              -                        11.270,520           0,82% 11.270,520           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       5.259,576                 -                        5.259,576              0,38% 5.259,576              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.898,193                 -                        1.898,193              0,14% 1.898,193              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 43.500,253              -                        43.500,253           3,16% 43.500,253           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       435,003                     -                        435,003                  0,03% 435,003                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       20.563,756              -                        20.563,756           1,50% 20.563,756           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 75.136,801              61.541,38         136.678,179         9,94% 136.678,179         

100,000% 100,000% 221.400,00 790.913,69       584.086,31  1.375.000,00  100% 1.110.967,01  

790.913,69        83,46%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 745.265,97           50,93%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 365.701,05           24,99%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 311.487,81           21,28%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 41.000,00              2,80%

1.463.454,82 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 139,00      

banda stagnata 11,68% 20,92         

Alluminio 2,39% 4,28            

Sovvallo multimateriale 8,33% 14,92         

100,00%

179,12      
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Serra San Quirico 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.078 

Numero di famiglie residenti (2) 1.191 

Numero di utenze domestiche (3) 1.527 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 38 3.257 

categoria 2 0 0 

categoria 3 0 0 

categoria 4 1 135 

categoria 5 5 625 

categoria 6 4 396 

categoria 7 2 385 

categoria 8 23 1.035 

categoria 9 7 609 

categoria 10 3 219 

categoria 11 3 193 

categoria 12 6 627 

categoria 13 4 573 

categoria 14 6 2.048 

categoria 15 5 2.552 

categoria 16 2 214 

categoria 17 4 273 

categoria 18 5 426 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Ammorto 1617,85 26 1 

Contrada Bruscara 2333,53 52 1 

Contrada Forchiusa 11482,91 70 4 

Contrada Serralta 4425,34 57 10 

Contrada Trivio 215,56 11 0 

Corso del Popolo 94,07 38 9 

Fontenova 0,00 0 0 

Largo Augusto Chiorri 38,89 3 0 

Largo B.M. Gianelli 40,30 0 1 

Largo Gandhi Mohandas 363,98 44 0 

Località Acquafosca 178,11 11 1 

Località Becerca 1048,24 1 2 

Località Certine 1905,19 24 2 

Località Esinante 2782,45 25 0 

Località Esinante Sasso 448,14 5 0 

Località Fontegeloni 539,00 11 4 

Località Lepparelle 1663,91 6 0 

Località Madonna delle Stelle 2176,84 8 1 

Località Monte 6156,18 7 0 

Località Palombare 5768,60 39 0 

Località Piedimonte 943,09 3 0 

Località Rotorscio 10568,97 44 0 

Località San Giovanni 1652,15 13 0 

Località Sant'Elena 1123,65 12 6 

Località Sasso Campagna 1447,34 18 0 

Località Sasso Domo 309,54 21 0 

Località Ville 828,71 19 0 

Piazza Augusto Filippi 63,37 6 0 

Piazza Belvedere 113,37 6 1 

Piazza della Liberta' 65,27 0 4 

Piazza Domo 41,52 2 0 

Pista Enduro/parte alta variante 2 0,00 0 0 

Strada Provinciale 14 Senigallia - Albacina 0,00 0 0 

Strada provinciale Sant'Urbano 0,00 0 0 

Strada Provinciale Senigallia Albacina 0,00 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via Allende Salvador 128,24 4 0 

Via Annibalcaro 183,20 6 0 

Via Arco 65,70 3 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Berlinguer Enrico 300,03 23 0 

Via Borgo Domo 1750,78 41 4 

Via Brega Eugenio 455,30 28 1 

Via Capitini Aldo 164,95 21 2 

Via Cassero 151,76 10 2 

Via Castellaro 1655,61 36 2 

Via Cavalieri 186,71 4 0 

Via Cavour Camillo Benso 158,81 13 0 

Via Clementina 2983,57 150 30 

Via Clementina Sud 0,00 0 0 

Via Colle 103,09 11 0 

Via Copertelle 106,70 0 1 

Via Coppi Fausto 152,68 2 0 

Via Cruciani Armando 182,02 3 0 

Via Dante Giacosa 148,51 1 1 

Via De Filippo Eduardo 258,67 15 0 

Via della Castelletta 0,00 0 0 

Via dell'Industria 685,70 0 2 

Via Don Minzoni 308,76 28 0 

Via F.lli Cervi 238,05 10 0 

Via Filzi Fabio 642,45 51 0 

Via Fontanella 56,53 10 0 

Via Forchiusa est 970,57 22 0 

Via Fratelli Bandiera 683,13 17 4 

Via Fratelli Rosselli 367,46 17 0 

Via Garibaldi Giuseppe 151,30 12 1 

Via Gaspari Domenico 70,08 9 0 

Via Giovanni XXIII 275,41 8 0 

Via Gramsci Antonio 942,51 17 1 

Via La Malfa Ugo 280,72 4 0 

Via Lavatoio 25,66 0 1 

Via Leopardi Giacomo 81,94 5 2 

Via Marcellini 141,31 1 1 

Via Marconi Guglielmo 53,54 2 0 

Via Matteotti Giacomo 280,00 19 0 

Via Mazzini Giuseppe 86,64 15 0 

Via Monte 0,00 0 0 

Via Moravia Alberto 68,66 6 0 

Via Moro Aldo 165,34 18 1 

Via Oscura 216,11 6 0 

Via Passeggio 505,36 9 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Pavese Cesare 377,67 11 0 

Via Pellico Silvio 2044,93 25 4 

Via Pergolesi Giambattista 201,62 28 0 

Via Pertini Sandro 369,30 15 1 

Via Piedaspri 1312,18 22 1 

Via Porta nuova 70,93 8 0 

Via Ricci Dante 67,96 14 0 

Via Roma 146,58 17 1 

Via Romero Oscar 128,35 21 0 

Via S.Maria delle Grazie 1299,48 12 0 

Via San Bartolo 1168,75 15 1 

Via Sant'Angelo del Pino 412,45 1 0 

Via Sasso 828,40 41 1 

Via Ungherini Aglauro 71,43 10 0 

Via Ventroni 54,22 3 0 

Via Verdi Giuseppe 98,87 3 0 

Via Voltoni 89,76 6 0 

Viale Martiri della Resistenza 150,17 32 6 

Vicolo XXI Luglio 38,75 4 0 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 4.947,60    7.454,14         

[m.l ./settimana] -           2.473,80    -              -              -              -           -           -           931,77            

[km/anno] -           128,64       -              -              -              -           -           -           48,45              

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 5.147,60    -              

[m.l ./settimana] -           -              5.147,60    -              -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           -              267,68       -              -              -           -           -           -                   

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [maggio/sett]

[m.l ./turno] -              -              23.599,20      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           453,83            

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           23,60              

spazzamento manuale parchi e aree verdi[m.l.]

frequenze

servizio



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Serra San Quirico] 

 

472 | P a g .  

Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        720,87      -              720,87        

operatore livello 2A/2B 125,32        -               269,21      563,47        136,46      150,90      39,24        130,01      26,00  -              -              1.440,62     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 83,55           107,01         179,47      375,65        90,97        115,57      39,24        130,01      -        130,00      -              1.251,47     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 37,98           21,40           128,22      244,23        65,23        1,86          78,49        130,01      26,00  -              -              733,42        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 151,91        85,61           9,86          976,90        260,93      7,45          -             -             -        -              -              1.492,67     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             78,49        130,01      -        -              -              208,50        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  130,00      -              130,00        

mastelli areati -               -               -               1.527             -               -               -               -               -         -              -              1.527          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.527             -               1.527          -               -               -         -              -              3.054          

mastelli 40 litri 1.527           -               1.527          -                 1.527          -               -               -               -         -              -              4.581          

bidoni carrellati 120 litri 89                -               79                47                  85                38                -               -               -         -              -              338              

bidoni carrellati 240 litri 10                -               20                13                  16                15                -               -               -         -              -              74                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 18                -               20                -                 16                15                -               -               -         -              -              69                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               189.164        -               -               -               -               -         -              -              189.164      

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.660             -               -               -               -               -         -              -              6.660          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 3.546          -               -               -               -         -              -              3.546          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               148                -               -               -               -               -         -              -              148              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               26          -              -              26                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 4,4               -               4,4               4,4                 4,4               4,4               -               -               -         -               -               22                

TOTALI

    3.708,96   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 

            

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,44           0,44          

operatore livello 2A/2B 0,79           -              0,79          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,60           0,08           0,68          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

1 ,57       0 ,52        2 ,08       

mezzo principale (raccolta) 2,05             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 4,14             1

mezzo con gru 0,09          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,07             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,44 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50

operatore livello 2A/2B 0,79 0,21 0,50 0,20 0,70 0,49

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,86 1,56 0,85 0,00 0,85 -0,71 

2 ,08 1,77 1,85 0,20 2,05 0,28

part time 85% part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.017,42          1.075,12          2.835,94          1.037,01          2.045,03          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 19,57                20,68                24,24                19,94                39,33                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 290,69             597,29             630,21             132,95             818,01             

volumetria (mc/turno) 5,59                  11,49                4,04                  3,32                  15,73                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,12                  2,30                  3,15                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 18   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 15,94% 152.536,699            24.125,31         176.662,013         16,94% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 57.401,270              -                        57.401,270           5,50% 57.401,270           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     81.318,466              15.578,13         96.896,595           9,29% 96.896,595           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     26.308,915              -                        26.308,915           2,52% 26.308,915           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     621,847                     -                        621,847                  0,06% 621,847                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     478,344                     -                        478,344                  0,05% 478,344                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     466,385                     -                        466,385                  0,04% 466,385                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     32.288,214              -                        32.288,214           3,10% 32.288,214           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     39.080,698              -                        39.080,698           3,75% 39.080,698           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     10.906,241              -                        10.906,241           1,05% 10.906,241           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     86.101,905              16.279,64         102.381,545         9,82% 102.381,545         

Organico 200108 35,00% 83,00% 29,05% 54.405,00      277.917,815            7.870,91            285.788,729         27,40% 285.788,729         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             15.057,56         15.057,559           1,44% 15.057,559           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     66,968                        -                        66,968                     0,01% 66,968                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     13.632,802              -                        13.632,802           1,31% 13.632,802           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     6.361,974                 -                        6.361,974              0,61% 6.361,974              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     2.296,051                 -                        2.296,051              0,22% 2.296,051              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 52.617,831              -                        52.617,831           5,04% 52.617,831           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     526,178                     -                        526,178                  0,05% 526,178                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     24.873,884              -                        24.873,884           2,38% 24.873,884           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 90.885,344              7.400,61            98.285,957           9,42% 98.285,957           

100,000% 100,000% 54.405,00  956.687,83       86.312,17    1.043.000,00  100% 866.337,99     

956.687,83        83,90%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 548.261,04           47,91%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 318.076,94           27,79%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 234.063,28           20,45%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 44.000,00              3,84%

1.144.401,27 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 79,45         

banda stagnata 11,68% 11,96         

Alluminio 2,39% 2,45            

Sovvallo multimateriale 8,33% 8,53            

100,00%

102,38      
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Sirolo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.747 

Numero di famiglie residenti (2) 1.843 

Numero di utenze domestiche (3) 2.968 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 8 2.030 

categoria 2 0 0 

categoria 3 37 8.418 

categoria 4 8 22.783 

categoria 5 11 7.523 

categoria 6 45 1.201 

categoria 7 16 7.274 

categoria 8 54 7.095 

categoria 9 1 80 

categoria 10 0 0 

categoria 11 42 2.244 

categoria 12 3 723 

categoria 13 49 2.603 

categoria 14 9 426 

categoria 15 0 0 

categoria 16 0 0 

categoria 17 14 853 

categoria 18 8 1.381 

categoria 19 8 1.062 

categoria 20 10 6.295 

categoria 21 1 1.071 

categoria 22 62 6.909 

categoria 23 0 0 

categoria 24 32 2.052 

categoria 25 24 2.729 

categoria 26 0 0 

categoria 27 7 415 

categoria 28 0 0 

categoria 29 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 0 0 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Autostrada Adriatica 0,00 0 0 

Piazza 8 Marzo 148,67 13 0 

Piazza A. Vaselli 110,74 12 0 

Piazza Brodolini 257,26 12 19 

Piazza della Quercia 72,70 5 0 

Piazza Franco Enriquez 0,00 0 0 

Piazza G. Bruno 64,85 5 0 

Piazza Martiri della Resistenza 105,99 27 0 

Piazza Municipio 103,06 8 1 

Piazza Vittorio Veneto 80,08 13 12 

Piazzale Marino 317,41 2 7 

Piazzetta Arrigo Gugliormella 0,00 0 0 

Sentiero dell'Altare 0,00 0 0 

Strada Provinciale 1 del Conero 0,00 0 0 

Strada Provinciale 7 Cameranense 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Stradone di San Lorenzo 0,00 0 0 

Via Accesso Spiaggia 2596,53 1 63 

Via Aldo Davanzali 395,03 0 1 

Via Alessandro Manzoni 141,46 19 4 

Via Alfredo da Sirolo 104,99 17 0 

Via Ancarano 2528,78 41 1 

Via Antonio Gramsci 173,47 42 0 

Via Antonio Vivaldi 229,97 16 1 

Via Armando Diaz 158,66 11 0 

Via B. Craxi 77,73 6 0 

Via Betellico 1686,47 44 29 

Via Bosco 96,30 12 0 

Via Buenos Aires 583,52 69 1 

Via Caduti sul Lavoro 364,78 39 1 

Via Capo d'Acqua 919,34 4 0 

Via Cave 2351,76 77 8 

Via Cavour 186,53 35 2 

Via Cialdini 90,43 19 2 

Via Concio 821,59 9 1 

Via Coppo 529,11 88 4 

Via Cortesi 85,00 12 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Cupetta 948,03 19 1 

Via Dante Alighieri 248,80 56 3 

Via dei Ciclamini 87,66 8 0 

Via dei Mandorli 103,69 12 0 

Via dei Narcisi 92,52 2 0 

Via dei Tigli 30,10 31 0 

Via del Corbezzolo 184,82 31 1 

Via del Gelso 973,64 43 14 

Via del Lavoro 195,12 14 3 

Via del Leccio 91,31 19 0 

Via della Fornace 90,41 12 0 

Via della Repubblica 392,96 46 22 

Via dell'Abete 92,14 6 0 

Via delle Ginestre 183,11 20 0 

Via dell'Olmo 142,21 14 0 

Via dell'Ulivo 232,95 4 0 

Via Direttissima del Conero 0,00 0 0 

Via don Minzoni 125,73 40 0 

Via E. Berlinguer 88,36 16 0 

Via F. Canaletti 95,28 22 0 

Via Fonte d'Olio 156,33 23 0 

Via Fossato 83,82 2 0 

Via Francesco Cilea 367,33 5 0 

Via G. Marconi 665,66 119 1 

Via G. Pascoli 175,79 25 1 

Via Gaspare Spontini 51,87 11 2 

Via Gaudenti 135,61 20 0 

Via Giacomo Leopardi 95,44 7 0 

Via Giacomo Matteotti 46,17 2 0 

Via Giacomo Puccini 268,41 30 1 

Via Gioacchino Rossini 71,60 18 1 

Via Giosue' Carducci 205,03 20 1 

Via Giotto 124,70 19 0 

Via Giovanbattista Pergolesi 120,85 27 2 

Via Giovanni Paolo II 270,71 13 0 

Via Giovanni XXIII 139,20 22 0 

Via Giulietti 493,89 80 51 

Via Giuseppe Garibaldi 148,16 26 7 

Via Giuseppe Mazzini 122,26 19 2 

Via Giuseppe Verdi 129,99 9 3 

Via Goito 85,18 13 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Grilli 293,60 16 2 

Via Gugliormella 102,10 49 0 

Via Italia 179,38 47 38 

Via la Fonte 185,16 25 3 

Via la Forma 1515,42 45 3 

Via la Plata 64,18 2 0 

Via Le Mura Interne 24,32 3 0 

Via Le Vigne 225,60 40 2 

Via Levante 126,72 6 0 

Via Libeccio 296,19 9 0 

Via Luigi Cadorna 49,69 10 0 

Via Madonnina 510,55 54 1 

Via Maestrale 347,36 48 0 

Via Maratta 812,68 36 4 

Via Molini I 2246,71 52 3 

Via Molini II 703,39 24 7 

Via Monte Colombo 2632,98 28 2 

Via Monte Conero 2810,12 38 22 

Via Montefreddo 2606,41 59 0 

Via Montegrappa 128,61 49 0 

Via Monti 42,35 3 0 

Via Moricone 322,26 18 3 

Via Mortarolo 643,16 15 0 

Via Novara 29,66 3 0 

Via Ospedale 38,15 5 6 

Via Palestro 30,31 3 0 

Via Peschiera 698,17 53 7 

Via Piani d'Aspio 1259,45 24 5 

Via Piave 290,30 5 5 

Via Pichi 63,33 14 2 

Via Pietro Nenni 254,74 28 0 

Via Ponente 118,4234 12 0 

Via Raffaello Sanzio 167,0695 13 2 

Via Rosselli 274,411 4 0 

Via Saletto 1963,9168 2 0 

Via San Francesco 542,5931 130 9 

Via San Lorenzo 933,3724 58 7 

Via San Michele 330,0921 7 7 

Via San Remo 194,7968 24 1 

Via Sant'Antonio 785,7763 110 2 

Via Scirocco 203,9967 7 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Torquato Tasso 135,8155 11 0 

Via Torrione 66,2904 9 3 

Via Urbani 60,0937 11 1 

Via Vallone 1465,0402 13 1 

Via Vanvitelli 67,7133 7 1 

Via Volto Cerqua 30,013 2 0 

Via Zona Industriale 194,3141 7 15 

Viale Primo Maggio 602,974 81 9 

Viale Sandro Pertini 404,1457 66 7 

 

  



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Sirolo] 

 

482 | P a g .  

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -              1.077,00    -              -              -           -           -           -                   

[m.l ./settimana] -           -              1.077,00    -              -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           -              14,00         -              -              -           -           -           -                   

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.] - 15 giugno / 15 settembre

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 2.080,00    1.077,00    -              -              -           -           -           -                   

[m.l ./settimana] -           1.040,00    1.077,00    -              -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           40,56         42,00         -              -              -           -           -           -                   

spazzamento meccanizzato [m.l.] - 16 settembre / 14 giugno

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 17.520,00 4.170,00    1.120,00    -                   

[m.l ./settimana] -           8.760,00    4.170,00    2.240,00    -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           113,88       54,21         29,12         -              -           -           -           -                   

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.] - 16 settembre / 14 giugno

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 7.230,00    14.010,00 450,00       1.120,00         

[m.l ./settimana] -           3.615,00    14.010,00 900,00       -              -           -           -           7.840,00         

[km/anno] -           140,99       546,39       35,10         -              -           -           -           305,76            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.] - 15 giugno / 15 settembre

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 180,00       2.200,00    -              

[m.l ./settimana] -           -              180,00       4.400,00    -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           -              2,34            57,20         -              -           -           -           -                   

spazzamento manuale [m.l.] - 15 giugno / 15 settembre

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 180,00       1.220,00    -              40,00      460,00    300,00            

[m.l ./settimana] -           -              180,00       2.440,00    -              -           200,00    2.760,00 2.100,00         

[km/anno] -           -              7,02            95,16         -              -           7,80         107,64    81,90              

servizio

spazzamento manuale [m.l.] - 16 settembre / 14 giugno

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 367,40        -               946,61      2.045,83     447,50      423,74      72,09        190,91      26,00  2.813,67   1.872,00   9.205,75     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 244,93        74,09           631,07      1.363,89     298,34      303,32      72,09        190,91      -        1.046,01   -              4.224,65     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        20,80        21,00        19,20        20,80  -              -              328,80        

mezzo principale (raccolta) 27,83           3,70             98,15        180,55        46,58        1,27          144,19      190,91      26,00  -              -              719,19        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        41,60        21,00        19,20        20,80  -              -              349,60        

mezzo satellite 528,83        70,39           35,86        3.430,45     885,06      24,15        -             -             -        -              -              4.974,75     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             144,19      190,91      -        -              520,00      855,10        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  791,21      -              791,21        

mastelli areati -               -               -               2.968             -               -               -               -               -         -              -              2.968          

mastelli 25/30 litri -               -               -               2.968             -               2.968          -               -               -         -              -              5.936          

mastelli 40 litri 2.968           -               2.968          -                 2.968          -               -               -               -         -              -              8.904          

bidoni carrellati 120 litri 180              -               133              56                  176              8                  -               -               -         -              -              553              

bidoni carrellati 240 litri 72                -               166              109                123              116              -               -               -         -              -              586              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 33                -               33                -                 123              116              -               -               -         -              -              305              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               309.829        -               -               -               -               -         -              -              309.829      

sacchi bio 120 litri -               -               -               13.870          -               -               -               -               -         -              -              13.870        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 5.364          -               -               -               -         -              -              5.364          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000    -              250.000      

compostiere -               -               -               45                  -               -               -               -               -         -              -              45                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -              -              4                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               31          -              -              31                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              5                 5                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              9                 9                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 0,6               -               0,6               0,6                 0,6               0,6               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 13.759,21   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 3,89           1,71           5,61          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,94           0,64           2,57          

operatore trasporto 0,20           -              0,20          

6 ,03       2 ,35        8 ,38       

mezzo principale (raccolta) 2,31             1

mezzo principale (trasporto) 1,12             1

mezzo satellite 15,94          3

mezzo con gru 0,17          0,03          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,40             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 5,61 1,30 5,00 0,60 5,60 4,30

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,77 5,70 2,50 0,20 2,70 -3,00 

8 ,38 7,01 7,50 0,80 8,30 1,30
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

  

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.472,16          2.956,53          7.777,87          2.448,34          5.505,71          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 47,54                56,86                66,48                47,08                105,88             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 706,33             1.642,52          1.728,42          313,89             2.202,28          

volumetria (mc/turno) 13,58                31,59                11,08                7,85                  42,35                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,72                  6,32                  8,47                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 105 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 2,25% -- 18,00% 381.165,808            166.969,53       548.135,335         19,65% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 42.353,521              -                        42.353,521           1,52% 42.353,521           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     180.002,465            67.213,53         247.215,999         8,86% 247.215,999         

ri f iuti  tess i l i 200110 3,00% 60,00% 1,80% -                     38.118,169              -                        38.118,169           1,37% 38.118,169           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     1.376,489                 -                        1.376,489              0,05% 1.376,489              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     1.058,838                 -                        1.058,838              0,04% 1.058,838              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     1.032,367                 -                        1.032,367              0,04% 1.032,367              

Potature 200201 20,00% 75,00% 15,00% -                     317.651,409            -                        317.651,409         11,39% 317.651,409         

Ingom . 200307 3,00% 95,00% 2,85% -                     60.353,768              -                        60.353,768           2,16% 60.353,768           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     24.141,507              -                        24.141,507           0,87% 24.141,507           

Multim ateria le 150106 7,50% 90,00% 6,75% -                     142.943,134            105.062,23       248.005,359         8,89% 248.005,359         

Organico 200108 25,00% 84,00% 21,00% 38.250,00      444.711,973            208.555,94       653.267,910         23,41% 653.267,910         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             80.867,71         80.867,705           2,90% 80.867,705           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     148,237                     -                        148,237                  0,01% 148,237                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     30.176,884              -                        30.176,884           1,08% 30.176,884           

G randi  Elett 200136 0,40% 95,00% 0,38% -                     8.047,169                 -                        8.047,169              0,29% 8.047,169              

Piccol i  E lett 200136 0,30% 30,00% 0,09% -                     1.905,908                 -                        1.905,908              0,07% 1.905,908              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 116.472,183            -                        116.472,183         4,17% 116.472,183         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     1.164,722                 -                        1.164,722              0,04% 1.164,722              

Legno 200138 4,50% 77,00% 3,47% -                     73.377,475              -                        73.377,475           2,63% 73.377,475           

vetro 200102 12,50% 95,00% 11,88% 251.474,032            43.655,01         295.129,044         10,58% 295.129,044         

100,000% 100,000% 38.250,00  2.117.676,06    672.323,94  2.790.000,00  100% 2.241.864,66  

2.117.676,06    80,62%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.270.945,35       44,66%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 970.919,32           34,12%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 590.488,86           20,75%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 13.200,00              0,46%

2.845.553,52 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 192,45      

banda stagnata 11,68% 28,97         

Alluminio 2,39% 5,93            

Sovvallo multimateriale 8,33% 20,66         

100,00%

248,01      
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Staffolo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 2.304 

Numero di famiglie residenti (2)    918 

Numero di utenze domestiche (3) 1.429 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 9 6.565 

categoria 2 2 182 

categoria 3 0 0 

categoria 4 0 0 

categoria 5 1 361 

categoria 6 2 482 

categoria 7 1 312 

categoria 8 4 221 

categoria 9 9 465 

categoria 10 9 688 

categoria 11 4 352 

categoria 12 16 1.249 

categoria 13 4 311 

categoria 14 3 2.738 

categoria 15 16 1.806 

categoria 16 4 590 

categoria 17 4 219 

categoria 18 3 315 

categoria 19 1 156 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Borgo Crocefisso 166,49 38 0 

Borgo S. Martino 399,86 20 0 

Borgo S. Sebastiano 575,54 22 1 

Contrada Breccione 1922,50 50 10 

Contrada Campagliano 3658,61 13 0 

Contrada Castellaretta 2326,15 19 1 

Contrada Cavalline 1736,53 5 1 

Contrada Colle 1403,04 3 0 

Contrada Coroncino 5492,90 28 0 

Contrada Coste 4869,92 194 8 

Contrada Follonica 2074,52 21 0 

Contrada Fonte Simone 973,43 8 0 

Contrada Madonna del Piano 1447,10 9 1 

Contrada S. Caterina 4172,72 36 0 

Contrada S. Francesco 3618,35 19 0 

Contrada S. Lorenzo 2200,48 5 0 

Contrada S. Martino 1157,52 8 0 

Contrada S. Pietro 1222,22 24 0 

Contrada S. Pietro Acqualta 1469,42 21 0 

Contrada Salmagina 1209,37 4 1 

Contrada Selva Comperseto 3667,04 21 0 

Contrada Tre Quercie 1243,99 35 0 

Contrada Vallo 365,09 5 0 

Largo S. Michele 66,49 5 0 

Piazza G. Leopardi 42,94 1 0 

Piazza IV Novembre 27,86 3 2 

Piazza Mamiani 18,62 6 0 

Piazza S. Antonio 47,98 9 0 

Piazzale Martiri 54,16 10 2 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via A. Fleming 115,51 35 0 

Via Aldo Moro 359,59 34 6 

Via Concordia 31,75 5 0 

Via Coste 1172,43 5 0 

Via Cotini 48,39 8 1 

Via delle Ginestre 142,21 5 0 

Via delle Monache 209,38 19 2 

Via Domenico Ricci 336,80 31 0 

Via Donatori del Sangue 143,44 12 4 

Via E. Fermi 213,36 31 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via F.lli Costantini 41,34 25 0 

Via G. Marconi 132,03 40 6 

Via G. Rossa 204,73 24 0 

Via Giovanni XXIII 1174,09 87 0 

Via Lancellotti 57,65 7 0 

Via Leonardo da Vinci 157,30 8 0 

Via Maestro di Staffolo 231,20 21 4 

Via Marco Biagi 696,02 11 12 

Via Martin L. King 565,92 97 9 

Via Panoramica 338,95 40 0 

Via Proferno 55,83 3 0 

Via Redipuglia 448,51 47 3 

Via Risorgimento 55,90 7 0 

Via Roma 288,93 28 5 

Via S. Antonio 66,30 7 3 

Via S. Caterina 190,11 5 1 

Via S. Giovanni 443,11 41 1 

Via S. Martino 23,40 2 0 

Via S. Michele 108,55 27 0 

Via Solferino 94,33 26 1 

Via Spescia 281,90 0 0 

Via XX Settembre 214,11 30 7 

Viale Europa 376,13 19 0 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 4.947,60    7.454,14         

[m.l ./settimana] -           2.473,80    -              -              -              -           -           -           931,77            

[km/anno] -           128,64       -              -              -              -           -           -           48,45              

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 5.147,60    -              

[m.l ./settimana] -           -              5.147,60    -              -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           -              267,68       -              -              -           -           -           -                   

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/90]

[m.q./turno] -           -              -              -              -              -           -           -           1.779,00         

[m.q./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           148,25            

[kmq/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           7,71                 

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [maggio/sett]

[m.l ./turno] -              -              23.599,20      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           453,83            

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           23,60              

spazzamento manuale parchi e aree verdi[m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        720,87      -              720,87        

operatore livello 2A/2B 155,72        -               379,87      784,08        182,39      147,42      31,00        70,86        26,00  -              -              1.777,34     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 103,82        71,80           253,24      522,72        121,59      107,32      31,00        70,86        -        130,00      -              1.412,35     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 23,59           7,18             74,24        141,00        36,20        0,89          62,00        70,86        26,00  -              -              441,97        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 212,35        64,62           12,85        1.268,96     325,77      8,02          -             -             -        -              -              1.892,56     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             62,00        70,86        -        -              -              132,87        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  130,00      -              130,00        

mastelli areati -               -               -               1.429             -               -               -               -               -         -              -              1.429          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.429             -               1.429          -               -               -         -              -              2.858          

mastelli 40 litri 1.429           -               1.429          -                 1.429          -               -               -               -         -              -              4.287          

bidoni carrellati 120 litri 61                -               44                19                  57                11                -               -               -         -              -              192              

bidoni carrellati 240 litri 4                   -               21                8                     12                12                -               -               -         -              -              57                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 23                -               27                -                 12                12                -               -               -         -              -              74                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               134.795        -               -               -               -               -         -              -              134.795      

sacchi bio 120 litri -               -               -               4.375             -               -               -               -               -         -              -              4.375          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.730          -               -               -               -         -              -              2.730          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               114                -               -               -               -               -         -              -              114              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -              -              2                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               19          -              -              19                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

TOTALI

    4.206,57   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

            
3A/3B/4A/4B 

            

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,44           0,44          

operatore livello 2A/2B 1,08           -              1,08          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,78           0,08           0,86          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,04       0 ,52        2 ,56       

mezzo principale (raccolta) 1,42             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,07             2

mezzo con gru 0,07          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,07             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,44 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50

operatore livello 2A/2B 1,08 0,26 1,00 0,00 1,00 0,74

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,04 1,73 1,00 0,00 1,00 -0,73 

2 ,56 1,99 2,50 0,00 2,50 0,51

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 867,92             957,84             2.369,25          881,06             1.759,57          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 16,69                18,42                20,25                16,94                33,84                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 247,98             532,13             526,50             112,96             703,83             

volumetria (mc/turno) 4,77                  10,23                3,37                  2,82                  13,54                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,95                  2,05                  2,71                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 59 18   SI

1 costipatore 2 35 3 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 14,54% 113.679,990            28.867,26         142.547,253         16,02% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 46.896,880              -                        46.896,880           5,27% 46.896,880           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     66.437,246              16.530,06         82.967,309           9,32% 82.967,309           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     21.494,403              -                        21.494,403           2,42% 21.494,403           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     508,050                     -                        508,050                  0,06% 508,050                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     390,807                     -                        390,807                  0,04% 390,807                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     381,037                     -                        381,037                  0,04% 381,037                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     26.379,495              -                        26.379,495           2,96% 26.379,495           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     31.928,959              -                        31.928,959           3,59% 31.928,959           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     8.910,407                 -                        8.910,407              1,00% 8.910,407              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     70.345,319              21.388,54         91.733,856           10,31% 91.733,856           

Organico 200108 35,00% 87,00% 30,45% 40.920,00      238.001,664            12.085,63         250.087,289         28,10% 250.087,289         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             19.936,38         19.936,378           2,24% 19.936,378           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     54,713                        -                        54,713                     0,01% 54,713                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     11.138,009              -                        11.138,009           1,25% 11.138,009           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     5.197,737                 -                        5.197,737              0,58% 5.197,737              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     1.875,875                 -                        1.875,875              0,21% 1.875,875              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 42.988,806              -                        42.988,806           4,83% 42.988,806           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     429,888                     -                        429,888                  0,05% 429,888                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     20.321,981              -                        20.321,981           2,28% 20.321,981           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 74.253,393              9.577,47            83.830,866           9,42% 83.830,866           

100,000% 100,000% 40.920,00  781.614,66       108.385,34  890.000,00     100% 747.452,75     

781.614,66        84,69%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 470.985,96           48,51%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 276.466,78           28,48%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 189.444,13           19,51%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 34.000,00              3,50%

970.896,88     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 71,19         

banda stagnata 11,68% 10,71         

Alluminio 2,39% 2,19            

Sovvallo multimateriale 8,33% 7,64            

100,00%

91,73         
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Trecastelli 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 7.570 

Numero di famiglie residenti (2) 3.096 

Numero di utenze domestiche (3) 4.640 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 14 3.317 

categoria 2 1 223 

categoria 3 85 50.236 

categoria 4 14 2.334 

categoria 5 0 0 

categoria 6 4 1.209 

categoria 7 1 382 

categoria 8 23 4.511 

categoria 9 1 1.351 

categoria 10 0 0 

categoria 11 73 11.518 

categoria 12 23 2.098 

categoria 13 15 1.427 

categoria 14 14 665 

categoria 15 5 680 

categoria 16 0 0 

categoria 17 16 852 

categoria 18 17 2.574 

categoria 19 14 3.015 

categoria 20 16 9.240 

categoria 21 12 22.421 

categoria 22 16 2.285 

categoria 23 0 0 

categoria 24 8 969 

categoria 25 14 1.928 

categoria 26 5 1.140 

categoria 27 4 247 

categoria 28 0 0 

categoria 29 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 1 25 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Antonio Gramsci 76,81 1 2 

Piazza Giacomo leopardi di Castel Colonna 151,54 4 3 

Piazza Leopardi 76,91 54 20 

Piazza Roma 52,52 29 14 

Piazza Roma di Castel Colonna 184,31 11 0 

Pista Ciclabile Brugnetto 0,00 0 0 

Strada Consolazione 0,00 0 0 

Strada della Bruciata 0,00 0 0 

Strada delle Bettolelle 0,00 0 0 

Strada Fosso di Ripe 0,00 0 0 

Strada Mancini 0,00 0 0 

Strada Provinciale Corinaldese 0,00 0 0 

Strada Provinciale Jesi Monterado 0,00 0 0 

Strada Rondolina 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via 2 Giugno 136,15 42 0 

Via 8 Marzo 630,89 114 6 

Via Acquasalata 334,56 2 4 

Via Aldo Moro 127,80 31 10 

Via Alessandro Manzoni 373,64 50 0 

Via Ammaliano 572,16 4 0 

Via Annunziata 2574,29 24 0 

Via Antonelli 2573,48 116 10 

Via Antonio Cerasi 446,73 69 4 

Via Antonio Gramsci 67,67 11 0 

Via Augusti 406,30 10 0 

Via Balze 1064,10 4 0 

Via Belenchia 241,32 4 0 

Via Borghetto di Brugnetto 1557,51 30 1 

Via Borghetto di Ripe 1684,27 59 0 

Via Broglie 363,86 9 0 

Via Carducci 151,81 47 0 

Via Casale 1076,55 22 0 

Via Castelfidardo 142,90 10 0 

Via Castello 218,88 18 3 

Via Castello di Castel Colonna 290,32 2 1 

Via Castello di Monterado 62,53 10 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Cavour 248,82 54 0 

Via Colombo 1261,98 11 0 

Via Comm. Francesco Cinciari 125,19 43 0 

Via Consolazione 2685,63 55 0 

Via Consolazione di Ripe 1395,85 25 1 

Via Corinaldese 0,00 0 0 

Via Croce 1057,51 84 9 

Via Crocefisso 1138,34 15 2 

Via da Vinci 1239,92 38 5 

Via de Nobili 440,64 13 14 

Via degli Ulivi 241,00 20 0 

Via dei Tigli 664,43 71 1 

Via del Bosco 316,86 57 12 

Via del Fiume 1408,92 12 0 

Via del Lavoro 263,57 0 17 

Via della pineta 153,07 30 1 

Via della Repubblica 238,79 14 0 

Via della Sorgente 674,28 17 2 

Via dell'Artigianato 367,45 29 5 

Via delle Mimose 164,85 41 0 

Via delle Querce 1124,65 30 1 

Via dell'Industria 153,76 1 8 

Via don Orione 139,95 23 1 

Via Enrico Berlinguer 126,15 33 0 

Via Enzo Tommasetti 267,91 0 3 

Via Fermi 275,38 24 6 

Via Fonte 561,24 24 0 

Via Fonti 876,85 12 3 

Via Fornace 1043,31 107 4 

Via Foscolo 691,54 26 3 

Via Francavilla 3013,88 30 0 

Via Fuori il Fosso 312,26 11 0 

Via Galilei 315,99 19 26 

Via Galvani 302,28 107 1 

Via Garibaldi 994,51 83 6 

Via Ghirola 3570,49 25 0 

Via Giacomo Brodolini 271,16 0 3 

Via Giacomo Matteotti 844,43 17 0 

Via Giovanni Falcone 564,57 15 0 

Via Giuseppe di Vittorio 237,94 0 4 

Via Giuseppe Mercalli 175,75 26 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Gualdo 1804,21 25 4 

Via Guglielmo Marconi 585,22 44 6 

Via Guglielmo Marconi di Monterado 369,59 23 0 

Via Maestri del Lavoro 512,15 0 26 

Via Marconi di Ripe 114,42 16 5 

Via Martuccia 1960,59 22 1 

Via Mattatoio 218,57 8 1 

Via Mattei 544,79 44 3 

Via Matteotti di Ripe 521,92 7 24 

Via Matteucci 199,61 45 0 

Via Mazzini 64,24 9 0 

Via Medi 179,14 14 0 

Via Meucci 292,11 45 0 

Via Molino 874,28 71 8 

Via Molino di Monterado 2288,17 79 1 

Via Montesaltello 1787,76 21 0 

Via Montignano 1115,88 14 6 

Via Moretti 1043,72 3 0 

Via Nevola 557,35 33 9 

Via Nori de' Nobili 0,00 0 0 

Via Padana 685,21 9 0 

Via Pascoli 489,92 79 1 

Via Piagiolino 1747,90 25 2 

Via Pio IX 622,41 78 3 

Via Polo 281,93 2 23 

Via Ponte Rio 486,95 31 12 

Via Ponticelli 705,30 19 2 

Via Porcozzone 1911,19 9 4 

Via Pozzoline 0,00 0 0 

Via Puccini 291,05 14 0 

Via Ripabianca 2142,74 40 2 

Via Rocchetta 2015,5832 21 1 

Via Roma 667,9599 34 4 

Via Rossini 307,5623 72 0 

Via San Bartolo 789,3065 23 1 

Via San Bartolo di Monterado 406,181 16 0 

Via San Bonaventura 1140,42 11 0 

Via San Francesco 1237,3767 10 0 

Via San Giovanni 1231,5028 7 0 

Via San Moro 2367,7771 20 0 

Via San Moro di Castel Colonna 462,1479 14 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via San Pellegrino 418,8183 79 1 

Via San Pietro 2163,8608 15 2 

Via San Rocco 992,5816 34 7 

Via San Rocco di Castel Colonna 509,5506 4 0 

Via Sandro Pertini 118,7737 32 1 

Via Santa Caterina 890,394 49 1 

Via Santa Lucia 2026,2835 13 1 

Via Santa Marina 573,1326 9 0 

Via Santo Stefano 1341,7424 77 0 

Via Secchiaroli 116,3899 8 1 

Via Ss. Trinita' 1540,4355 57 3 

Via Statale Valcesano 2022,9307 71 4 

Via Teatrino 160,5415 17 0 

Via Territoriale 632,069 0 0 

Via Trattati di Roma 290,7175 19 0 

Via Trento 153,5657 23 0 

Via Trieste 494,2217 19 0 

Via Tullio Serenelli 420,9312 56 3 

Via Umberto I 153,1763 3 1 

Via Vallato Inferiore 584,6179 14 0 

Via Vallato Superiore 460,687 16 0 

Via Valliscie 1884,3078 11 4 

Via Verdi 238,5278 39 0 

Via Vespucci 331,3075 14 8 

Via Villafranca 231,2884 9 0 

Via Vittoria Colonna 83,9692 0 2 

Via Volta 298,2879 28 2 

Via XXV Aprile 314,5306 105 1 

Viale 8 Marzo 168,7036 143 0 

Viale Aldo Moro 350,4368 74 1 

Viale Enzo Paci 289,5122 23 5 

Viale Martin Luther King 598,5156 237 8 

Viale Primo Maggio 382,6836 149 9 

Viale Umberto I 514,5523 71 19 

Viale Vittorio Veneto 1692,3332 36 4 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Trecastelli] 

 

503 | P a g .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312]
[3/312] - 

fanghi

[m.l ./turno] -              -              -              -              -           -           60.150,00 5.565,00         

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           3.470,19    321,06            

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           180,45       16,70              

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 6.798,00    -                   

[m.l ./settimana] -           3.399,00    -              -              -              -           -           -              -                   

[km/anno] -           57,78         -              -              -              -           -           -              -                   

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.] da marzo a giugno

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/90]

[m.q./turno] -           2.800,00    -              -              -              -           -           -              -                   

[m.q./settimana] -           1.400,00    -              -              -              -           -           -              -                   

[kmq/anno] -           23,80         -              -              -              -           -           -              -                   

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.] da marzo a giugno

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 6.798,00    -                   

[m.l ./settimana] -           -              6.798,00    -              -              -           -           -              -                   

[km/anno] -           -              237,93       -              -              -           -           -              -                   

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.] da luglio a febbraio

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/90]

[m.q./turno] -           -              2.800,00    -              -              -           -           -              -                   

[m.q./settimana] -           -              2.800,00    -              -              -           -           -              -                   

[kmq/anno] -           -              98,00         -              -              -           -           -              -                   

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.] da luglio a febbraio

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 2.333,00    -              

[m.l ./settimana] -           -              2.333,00    -              -              -           -           -              -                   

[km/anno] -           -              121,32       -              -              -           -           -              -                   

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 10.000,00 

[m.q./settimana] -           -              10.000,00 -              -              -           -           -              -                   

[kmq/anno] -           -              520,00       -              -              -           -           -              -                   

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        770,78      1.144,00   1.914,78     

operatore livello 2A/2B 491,93        -               1.171,89  2.409,70     563,88      446,53      80,28        183,50      26,00  -              -              5.373,70     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 327,95        132,17         781,26      1.606,46     375,92      316,69      80,28        183,50      -        450,13      -              4.254,37     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 37,27           6,61             115,63      205,88        56,68        1,33          160,56      183,50      26,00  -              -              793,46        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 708,08        125,56         42,25        3.911,66     1.076,98  25,35        -             -             -        -              -              5.889,88     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             160,56      183,50      -        -              624,00      968,06        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  150,66      -              150,66        

mastelli areati -               -               -               4.640             -               -               -               -               -         -              -              4.640          

mastelli 25/30 litri -               -               -               4.640             -               4.640          -               -               -         -              -              9.280          

mastelli 40 litri 4.640           -               4.640          -                 4.640          -               -               -               -         -              -              13.920        

bidoni carrellati 120 litri 225              -               180              61                  305              29                -               -               -         -              -              800              

bidoni carrellati 240 litri 33                -               78                41                  57                78                -               -               -         -              -              287              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 43                -               59                -                 57                78                -               -               -         -              -              237              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               456.225        -               -               -               -               -         -              -              456.225      

sacchi bio 120 litri -               -               -               18.927          -               -               -               -               -         -              -              18.927        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 9.465          -               -               -               -         -              -              9.465          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               316                -               -               -               -               -         -              -              316              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -              -              8                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               63          -              -              63                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 0,4               -               0,4               0,4                 0,4               0,4               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 11.838,85   
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Organico personale cantiere 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 0,70           0,47           1,17          

operatore livello 2A/2B 3,27           -              3,27          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,32           0,27           2,59          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

6 ,47       0 ,74        7 ,21       

mezzo principale (raccolta) 2,54             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 18,88          4

mezzo con gru 0,17          0,03          

mezzo cabinato 0,01          0,002        

spazzatrice  0,08             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,17 0,00 1,00 0,20 1,20 1,20

operatore livello 2A/2B 3,27 1,24 3,00 0,20 3,20 1,96

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,77 5,13 2,75 0,00 2,75 -2,38 

7 ,21 6,37 6,75 0,40 7,15 0,78
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

      

 

 

 

 

 

 
 

   

2A/2B 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.369,14          2.808,94          7.413,53          3.096,28          5.028,76          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 45,56                54,02                63,36                59,54                96,71                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 676,90             1.560,52          1.647,45          396,96             2.011,50          

volumetria (mc/turno) 13,02                30,01                10,56                9,92                  38,68                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,60                  6,00                  7,74                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 105 24   SI

4 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

full time part time 75% 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 3,16% -- 19,99% 539.352,332            22.869,42         562.221,752         19,73% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 80.926,116              -                        80.926,116           2,84% 80.926,116           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       229.290,662            7.623,14            236.913,802         8,31% 236.913,802         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       74.182,273              -                        74.182,273           2,60% 74.182,273           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       1.753,399                 -                        1.753,399              0,06% 1.753,399              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       1.348,769                 -                        1.348,769              0,05% 1.348,769              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       1.315,049                 -                        1.315,049              0,05% 1.315,049              

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       91.041,881              -                        91.041,881           3,19% 91.041,881           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       110.194,395            -                        110.194,395         3,87% 110.194,395         

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       30.751,924              -                        30.751,924           1,08% 30.751,924           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       242.778,348            38.115,70         280.894,048         9,86% 280.894,048         

Organico 200108 35,00% 80,00% 28,00% 134.250,00      755.310,416            7.623,14            762.933,556         26,77% 762.933,556         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             22.869,42         22.869,420           0,80% 22.869,420           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       188,828                     -                        188,828                  0,01% 188,828                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       38.439,905              -                        38.439,905           1,35% 38.439,905           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       17.938,622              -                        17.938,622           0,63% 17.938,622           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       6.474,089                 -                        6.474,089              0,23% 6.474,089              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 148.364,546            -                        148.364,546         5,21% 148.364,546         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       1.483,645                 -                        1.483,645              0,05% 1.483,645              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       70.135,967              -                        70.135,967           2,46% 70.135,967           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 256.266,034            53.361,98         309.628,014         10,86% 309.628,014         

100,000% 100,000% 134.250,00 2.697.537,20    152.462,80  2.850.000,00  100% 2.287.778,25  

2.697.537,20    81,16%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.433.802,81       47,38%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 853.975,44           28,22%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 643.147,87           21,25%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 95.000,00              3,14%

3.025.926,12 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 217,97      

banda stagnata 11,68% 32,81         

Alluminio 2,39% 6,71            

Sovvallo multimateriale 8,33% 23,40         

100,00%

280,89      
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2.1 
LE VARIANTI MIGLIORATIVE 

2.1.1 LE migliorie offerte; 2.1.1.1 Aumento frequenza raccolta rifiuti urbani nelle aree cimiteriali dal 28 ottobre al 04 
novembre; 2.1.1.2 Spazzamento straordinario dei parcheggi antistanti le principali aree cimiteriali dal 28 ottobre al 
04 novembre; 2.1.1.3 Raccolta aggiuntiva nella festività del 26 dicembre; 2.1.1.4 Incremento orari di apertura dei CDR 
 

 
 
 
 
 
 
2.1.1 Le migliorie offerte 

Il Consorzio, rispetto alle attività e alle modalità indicate nella “progettazione d’Ambito”, offre dei 
seguenti servizi aggiuntivi finalizzati a migliorare il servizio offerto sia in termini di qualità globale 
(risultati attesi) sia in termini di qualità percepita dalle utenze; all’uopo si precisa che le proposte 
migliorative sono soluzioni tecniche che non incidono sulla struttura, sulla funzione o sulla 
tipologia del progetto, ma riguardano singole lavorazioni o aspetti tecnici. 

Le proposte migliorative offerte, essendo l’affidamento da intendersi “a corpo”, sono da intendersi 
gratuite per l’Ente affidante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24.11.2021 n. 7866 dove si evince che 

nelle procedure di gara in cui è previsto che il corrispettivo sia determinato “a corpo”, la variazione 
delle lavorazioni, per migliorie, rispetto alle previsioni dei documenti elaborati dalla stazione 

appaltante non ha riflessi sulla determinazione dell’offerta economica; diversamente accade nelle 
procedure in cui il corrispettivo è fissato “a misura. Per questo è solo nell’appalto “a corpo” che 
delle migliorie offerte il concorrente non deve dar conto alla stazione appaltante in sede di offerta 

economica poiché se ne fa integralmente carico facendole rientrare nel prezzo offerto; 

diversamente, richiedendo ai concorrenti di fornire il computo metrico estimativo migliorativo 

complessivo all’interno dell’ “offerta economica”, la stazione appaltante ha qui detto rilevanti le 

variazioni di prezzo indotte dalle migliorie per la definizione del prezzo proposto). 
 

Segue elencazione delle attività aggiuntive offerte dal Consorzio. 

 

2.1.1.1 Aumento frequenza raccolta rifiuti urbani nelle aree cimiteriali dal 28 ottobre al 
04 novembre. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202009167&nomeFile=202107866_11.html&subDir=Provvedimenti


Sezione 2 

Varianti migliorative proposte 

511 | P a g .  

Il Consorzio, nel periodo compreso tra il 28 ottobre ed il 04 novembre, effettuerà una raccolta con 
frequenza quotidiana dei rifiuti urbani prodotti nelle aree cimiteriali (frazione residuale, organico, 
carta e plastica) in modo da evitare il formarsi di cumuli dovuti all’aumento esponenziale delle 
visite nel suddetto periodo. 

Tale attività è fondamentale per aumentare la percezione della qualità del servizio da parte delle 
utenze in quanto migliora il decoro urbano. 

 

2.1.1.2 Spazzamento straordinario dei parcheggi antistanti le principali aree cimiteriali 
dal 28 ottobre al 04 novembre. 

Il Consorzio, nel periodo compreso tra il 28 ottobre ed il 04 novembre, effettuerà nei parcheggi 
delle principali aree cimiteriali (sarà in qualunque caso garantito ad almeno un cimitero per 
Comune) uno spazzamento straordinario con frequenza quotidiana. 

Le attività saranno eseguite in modalità meccanizzata (ove nel Comune fosse in uso la spazzatrice) 
e/o manuale nella fascia oraria compresa fra le ore 6.00 e le ore 8.00. 

Questa miglioria è fondamentale per aumentare la percezione della qualità del servizio da parte 
delle utenze in quanto in quanto migliora il decoro urbano. 

Nel caso di presenza di più cimiteri in uno stesso Comune, il servizio migliorativo è offerto per il 
cimitero principale. 

 

2.1.1.3 Raccolta aggiuntiva nella festività del 26 dicembre 

Il Consorzio, nella giornata festiva del 26 dicembre, effettuerà una raccolta aggiuntiva (ad 
esclusione della frazione residuale -secco residuo) concordata con ogni singola Amministrazione 
comunale. Ciò permetterà di ottimizzare lo stoccaggio domestico dei rifiuti in un periodo di 
massima produzione (come ad esempio la produzione della frazione organica). 

Si precisa che nei Comuni ove in tale data sia previsto il servizio, non verrà seguito il calendario 
settimanale di raccolta (in questo caso non si tratta di una raccolta aggiuntiva ma semplicemente 
di un’ottimizzazione della raccolta domiciliare), mentre negli altri Comuni verrà eseguita una 
raccolta aggiuntiva. Con tale offerta, la miglioria è rappresentata dall’ottimizzazione del calendario 
in funzione delle festività. 

Tale miglioria è fondamentale sia per aumentare la qualità globale del servizio sia per 
massimizzarne la percezione da parte delle utenze. 

 

2.1.1.4 Incremento orari di apertura dei CDR 

Lo scrivente Consorzio, come miglioria progettuale, offre l’adeguamento ai Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) di cui al Decreto 23 giugno 2022 (G.U. n. 182 del 5 agosto 2022) –paragrafo 4.2.10, 
ancora non in vigore, garantendo per i CDR i seguenti vincoli di apertura: 

a) bacino di utenza inferiore a 5.000 utenze almeno 12 ore; 
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b) bacino di utenza compresi tra 5.000 e 20.000 utenze almeno 24 ore; 

c) bacino di utenza compresi tra 20.000 e 100.000 utenze almeno 30 ore; 

d) bacino di utenza superiore a 100.000 utenze almeno 38 ore. 
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3.1 
LA FASE TRANSITORIA 

3.1.1 Fase 1: Il periodo transitorio e phase in; 1.5.2 Fase 2: Passaggio a tariffazione puntuale; 1.5.3 Fase 3: Regime. 
 
 

 
 
 
 
 
3.1.1 Fase 1: Periodo transitorio e phase in 

Il periodo transitorio verrà avviato con il subentro operativo nei cantieri; le attività saranno svolte 
in prosecuzione dei servizi in essere sia da un punto di vista tecnico sia per quello economico. In 
tale periodo saranno utilizzati dei mezzi che non necessariamente saranno quelli di impego 
definitivi. 

Le dotazioni strumentali entreranno nella disponibilità del gestore subentrante attraverso le 
seguenti modalità: 

• contratti di affitto da stipularsi nello specifico con i gestori in house providing uscenti 
(Anconambiente, Cis, Sogenus e Marche Multiservizi Falconara). Tali contratti dureranno 
per tutto il periodo transitorio al temine del quale le medesime dotazioni verranno 
acquistate dal gestore subentrante; 

• continueranno ad essere le medesime in considerazione della prosecuzione in continuità 
del servizio in alcune gestioni; 

• verranno acquistate direttamente dal gestore subentrante nelle gestioni affidate con gare 
ad evidenza pubblica e che scadranno al 31.12.2022. 

Altresì, per garantire un passaggio ordinato dei servizi fra i gestori uscenti e quello subentrante 
(direttamente o indirettamene alle proprie consorziate Viva Servizi, Ecofon Conero e JesiServizi), 
nonché occuparsi delle correlate attività amministrative, finanziarie ed organizzative necessarie, 
è previsto un subentro graduale (phase In) nelle gestioni, così dettagliato: 

• dal 01.04.2023 – avvio delle gestioni in house providing con affitto rami di azienda 
(Anconambiente, Cis, Sogenus e Marche Multiservizi Falconara); 

• dal 01.04.2023 – avvio/continuazione delle gestioni in house providing (comune di Osimo 
con Ecofon/Astea, comune di Jesi con JesiServizi) e per la gestione affidata con gara ad 
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evidenza pubblica e in scadenza a 31.12.2022 nel Comune di Numana con Ecofon/Astea; 

• dal 01.10.2023 – avvio delle gestioni affidate con gare ad evidenza pubblica e in scadenza 
al 31.12.2022. Si ritiene nella fattispecie avere un aggiuntivo periodo temporale, rispetto 
alla scadenza di cui sopra e stimato in circa 6 mesi, per garantire un passaggio ordinato e 
la continuità del servizio al subentro nei cantieri dei gestori uscenti. 

Il periodo transitorio e il periodo di phase in, nel suo complesso, dureranno 24 mesi (dal 
01.04.2023 al 31.03.2025 mentre gli investimenti finalizzati all’implementazione della tariffazione 
puntuale termineranno entro il 31/12/2024). Si specifica che tali investimenti riguarderanno tutto 
quanto necessario per rilevare i conferimenti di tutte le frazioni merceologiche, 
indipendentemente dal fatto che i dati rilevati concorrano poi o meno alla determinazione della 
parte variabile della tariffa. 

In questa fase saranno avviate tutte le attività di informazione e sensibilizzazione e saranno 
consegnate le attrezzature alle utenze e, soprattutto, saranno avviate tutte le attività finalizzate 
all’implementazione della tariffa puntuale: creazione dei data base, gestione propedeutica dei 
dati di lettura conferimenti (avvio della registrazione dei conferimenti almeno 12 mesi prima del 
periodo a regime) e organizzazione degli algoritmi di calcolo, attivazione o estensione a tutto il 
territorio del porta a porta laddove non ora vigente e l’approvvigionamento e messa in servizio 
delle isole informatizzate e delle attività connesse (coinvolgimento dell’utenza, 
ritiro/distribuzione dotazioni, ecc). 

Si precisa che, per il comune di Camerano, l’avvio della tariffazione puntuale è contestuale al 
subentro operativo nel cantiere e, di conseguenza, è ascrivibile in questa fase. 

 

3.1.2 Fase 2: Registrazione dei conferimenti e avvio periodo a regime 

Tale fase coincide con l’avvio del monitoraggio dei dati propedeutico all’implementazione della 
tariffazione puntuale e, di conseguenza, segna l’avvio a regime del servizio. 

Tale periodo si avvierà dal 01.04.2025 al 31.12.2025). Si inizierà nei Comuni che per primi sono 
entrati nel perimetro del nuovo gestore. 

 

3.1.3 Fase3: Passaggio a tariffazione puntuale 

Le modalità alternative per la gestione operativa della tariffazione puntuale sono le seguenti: 

• Tariffa gestita dal Comune – Il Consorzio si occuperà esclusivamente di trasferire ai singoli 
Comuni il conteggio per singola utenza. L’aspetto legato all’incasso resterà a carico 
dell’ente locale a cui il gestore fatturerà il canone pattuito. 

• Corrispettivo del servizio erogato dal gestore – Il Consorzio si occuperà di inviare la 
bollettazione alle utenze, introitare le somme ed effettuare le azioni di recupero del 
credito in caso di mancato incasso. 

Le assunzioni alle base del quale è stato elaborato il Piano Economico Finanziario del candidato 
gestore sono relative alla seconda modalità sopra citata, a partire dal 01.01.2026. 
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Gli investimenti necessari (lettori palmari e/o da polso, contenitori, isole informatizzate, 
realizzazione data base, sistemi di contabilizzazione, etc.) per l’avvio della tariffazione puntuale 
sono stati inseriti nel piano degli investimenti negli anni 2023 e 2024. Questo consentirà di avviare 
la raccolta dati propedeutica alla successiva fatturazione già nel 2023 e 2024 per alcuni Comuni 
(Chiaravalle, Castelfidardo, Filottrano, Monte San Vito, Montemarciano e Sirolo) e per i restanti 
Comuni nel 2025. 

Per il Comune di Camerano gli investimenti sono previsti nel 2023 in quanto già presente la 
fatturazione puntuale. Il gestore, ad affidamento assegnato, prenderà contatti per acquisire la 
base dati per la prosecuzione della fatturazione e/o concordare altre soluzioni utili a gestire l’infra-
anno. Altresì il gestore si attiverà per dotarsi di un sistema informatico idoneo alla fatturazione. 

Relativamente al dettaglio degli investimenti si rinvia alla sezione dedicata del piano economico 
finanziario. 
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4.1 
IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ 

4.1.1 Il “sistema” di controllo dei servizi impiegato; 4.1.2 La tracciabilità dei conferimenti; 4.1.3 Comunicazione digitale 
con i cittadini; 4.1.3.1 I vantaggi per il Comune e i cittadini; 4.1.3.2 Le funzionalità dell’app; 4.1.3.3 Tempistiche di 
attivazione e modalità di promozione dell’App 
 
 

 
 
 
 
 
4.1.1 Il “sistema” di controllo dei servizi impiegato 

La tracciabilità dei conferimenti finalizzata anche all’implementazione della TARIP, unitamente al 
fabbisogno di trasparenza insita nei servizi rivolti alla cittadinanza, sarà garantita dall’impiego di 
software e hardware (unico per tutti i Comuni) all’uopo strutturati. Essi, che saranno conformi a 
quanto prescritto nei documenti progettuali componenti il Piano d’Ambito, garantiranno 
l’automazione della raccolta dei dati relativi all’espletamento dei servizi di raccolta, spazzamento e 
trasporto dei rifiuti sui territori dei comuni serviti. 

Il sistema prevederà l’installazione sui mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi di una 
strumentazione di acquisizione e trasmissione dati comunemente indicata come “Black Box”. 

Tale sistema informativo fornirà, inoltre, servizi di geolocalizzazione della flotta dei veicoli impegnati 
nei servizi di raccolta porta/porta, pulizia meccanizzata e manuale, servizi a supporto.  

Il software sarà composto da servizi di base e, all’occorrenza, da moduli avanzati in grado di estendere 
le funzionalità del sistema. Si precisa che le spese per il sistema informativo saranno sostenute dal 
gestore anche in caso di implementazione dei moduli aggiuntivi. 

I servizi di base prevederanno la tracciatura delle attività eseguite con eventuale controllo dei sensori 
(quali attivazione di prese di forza, volta bidoni, spazzole, etc..), la geocodifica completa di tutto il set 
di dati ricevuti e la messa a disposizione di strumenti evoluti di ricerca delle attività eseguite dai veicoli 
con viste basate su incroci multipli di dati, con possibilità di ricerca per mezzi, gruppi di mezzi, attività 
su vie, aree geografiche (POI – Point of Interest).  

I moduli avanzati prevederanno l’introduzione di una serie di strumenti dedicati alla progettazione e 
pianificazione dei servizi e dei percorsi nonché di analisi automatizzati con il fine di poter certificare 
l’esecuzione di attività o servizi specifici per i clienti serviti (i Comuni); un esempio è la certificazione 
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dei servizi di raccolta basata su prese totali, medie per via o area, pulizia meccanizzata o manuale, 
etc..  

Le Black Box supporteranno l’installazione di sistemi per il riconoscimento di tag rfid a HF/UHF attivi 
o passivi, sia per sistemi che prevedono l’installazione di antenne o set di antenne a bordo mezzo che 
per dispositivi portatili o di tipo wearable (indossabili). Esse comunicheranno in tempo reale con il 
sistema centralizzato permettendo il preciso rilevamento della posizione con visualizzazione su 
mappa web. I segnali in ingresso e in uscita, analogici e digitali, offriranno un mix di funzioni 
supplementari: gestione dati cronotachigrafo, analisi stile di guida, controllo carburante, 
comunicazione con dispositivi a bordo (tablet, navigatore, smartphone) e massimi livelli di sicurezza 
contro il furto. 

Seguono le caratteristiche tecniche minimali delle Black Box offerte:  

• Sistema di localizzazione satellitare GPS (con antenna GPS integrata)  

• Sistema di comunicazione GSM/GPRS 4 band (con antenna GSM integrata)  

• Batteria tampone ricaricabile  

• Sensore movimento  

• Sensore crash  

• SIM CARD GSM/GPRS con traffico telefonico  

• Sicurezza personale: pulsante per servizio di emergenza on-demand  

• Sicurezza attiva del mezzo: allarmi automatici contro furto o rapina (tramite chiavi flotte)  

Il Gestore e l’Ente committente avranno a disposizione una piattaforma WEB all’interno della quale 
saranno gestiti in maniera completa e georeferenziata i singoli servizi svolti sul territorio (Comuni 
interessati) con calendari completi di esecuzione, risorse previste e impegnate. Tutti i dati raccolti 
saranno disponibili anche per l’invio o interrogazione da parte di software esterni tramite sistema di 
API (Application Programming Interface) proprietario.  

Il set di API web sarà accessibile per l’estrazione dei dati in tempo reale: mezzi operanti, risorse 
impegnate, utenze servite (tag rfid letti), ecc. L’accesso alla piattaforma WEB consentirà, tramite la 
definizione di opportuni profili, l’accesso a vari livelli di visibilità dei dati. 

Il sistema prevederà la possibilità, tramite accessi amministrativi finalizzati ad una visibilità totale, di 
poter configurare tutti gli aspetti del sistema di controllo, i comuni serviti, definire i percorsi dei servizi 
su cartografia SIT (Sistema Informativo Territoriale) oppure su Google Maps, la classe, la tipologia e 
l’allestimento dei mezzi, gli operatori e le loro qualifiche etc. 

Sarà inoltre possibile definire accessi con profili che consentiranno di delimitare il perimetro di 
gestione ai singoli Comuni (o zone), come anche la possibilità di impostare e modificare i servizi 
oppure di avere solo visibilità sui servizi pianificati ed effettuati. Sarà quindi possibile creare profili di 
accesso riservati al personale incaricato dall’ATA (o dai singoli Comuni, ognuno solo per i propri dati) 
in modo da permettere da remoto l’esercizio dell’attività di controllo/monitoraggio dei servizi 
effettuati e poter verificare il rispetto degli standard di servizio. 

Il sistema prevederà l’estrazione di numerosi report (in formato Excel). Inoltre sarà possibile, 
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schedulare la generazione di report periodici automatici (segue schema di esempio). 

Report Gestione 

Nome  Descrizione 

Consumi Medi Carburante 
Stampa l'andamento dei consumi medi di carburante della 
flotta su base mensile 

Costo Mensile Automezzi 
Stampa il riepilogo del totale dei prelievi di carburante su 
base mensile 

Report Giornaliero Letture 
Antenne 

Report per la richiesta del riepilogo giornaliero/settimanale 
delle letture antenne 

Percorrenze Per Fasce Orarie 
Report statistico dei km percorsi suddivisi per fascia oraria 
nelle 24h nel periodo temporale selezionato 

Report Odometro 
Report che riporta il totale dei km segnati dall'odometro 
del mezzo alla data selezionata 

Report Tempi di Lavoro Autisti 
Report che riepiloga le ore di lavoro degli autisti tra l'uscita 
e il rientro nel cantiere 

Report Attività Autisti 
Report che riepiloga le ore di lavoro e i km percorsi dagli 
autisti 

Report Tempi 
Report statistico per i mezzi della flotta relativo ai tempi di 
movimento, soste a quadro ON e OFF 

Statistiche Automezzi 
Report di dettaglio delle statistiche per i mezzi della flotta 
relative a km, ore lavoro, attivazione sensori, ore lavoro 
sensori 

Statistiche Giornaliero 
Automezzo 

Report di dettaglio delle statistiche giornaliere per il mezzo 
della flotta relative a km, ore lavoro, attivazione sensori, 
ore lavoro sensori 

Statistiche Mensili Automezzi 
Report di dettaglio delle statistiche mensili per i mezzi della 
flotta relative a km, ore lavoro, ore prese di forza 

Report Letture univoche 
Automezzi 

Report con letture univoche effettuate dagli automezzi 

Ore Attività Mezzo 
Report con stampa sul modello 'cronotachigrafo' per 
periodo temporale 

Ore Attività Mezzo 
Report percorrenze e ore motore di un mezzo per periodo 
temporale 

Statistiche Ricezione Segnale 
GPS 

Report relativo al monitoraggio della qualità del segnale 
gps per i mezzi della flotta 

Report Attività Mezzo Per 
Nazione 

Report Percorrenze e Ore Esercizio dei Mezzi Raggruppate 
per Nazione 

Report Attività Giornaliera 
Veicoli 

Report specifico di analisi dell'attività del mezzo: 'cosa ho 
fatto dall'uscita dal cantiere al rientro' 

Report Attività Giornaliera 
Veicoli per Zona 

Report specifico di analisi dell'attività del mezzo per Zona: 
'cosa ho fatto dall'uscita dal cantiere al rientro' 

Riepilogo Accessi Report relativo al monitoraggio degli accessi al sistema 

javascript:__doPostBack('grdReport$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('grdReport$ctl02$ctl01','')
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suddivisa per utente 

Riepilogo SMS Inviati 
Report statistico su base mensile di tutti gli sms in uscita 
dalla piattaforma software 

Report Mensile Spazzamento 
Report specifico di analisi dell'attività delle spazzatrici: 'cosa 
ho fatto dall'uscita dal cantiere al rientro' 

Report Mensile Pulizia 
Manuale 

Report specifico di analisi dell'attività dei mezzi della pulizia 
manuale: 'cosa ho fatto dall'uscita dal cantiere al rientro' 

Report Reperibilità Mensile Report specifico di analisi della reperibilità su base mensile 

Report Stato Riempimento 
Campane 

Report specifico di analisi dello stato di riempimento 
campane 

Report 
Giornaliero/Settimanale 
Svuotamenti Campane 

Report per la richiesta del riepilogo giornaliero/settimanale 
degli svuotamenti delle campane 

Report Mensile Svuotamenti 
Campane 

Report per la richiesta del riepilogo mensile degli 
svuotamenti delle campane 

Esiti Raccolta Utenze 
Report per la presentazione dei dati statistici legati alla 
raccolta delle utenze 

Esiti Raccolta Utenze per 
comune 

Report per la presentazione dei dati statistici legati alla 
raccolta delle utenze, raggruppamento per comune 

 

Viste Excel  
Nome  Descrizione 

Elenco Automezzi Stampa anagrafica dell'elenco veicoli della flotta 

Elenco Clienti Stampa anagrafica dell'elenco clienti serviti 
 

Report Schedulati  
Nome  Descrizione 

Storico Attività Mezzo 
Report con schedulazione predefinibile relativo all'attività e 
percorsi dei mezzi della flotta 

Report Mensile Attività Mezzo 
con Sensori 

Report con schedulazione predefinibile relativo all'attività e 
percorsi dei mezzi della flotta con filtro sui sensori attivi 

Storico Attività su Via 
Report con schedulazione predefinibile relativo all'attività e 
passaggi dei mezzi su specifica via / comune 

Giornaliero Attività Mezzi 
Report con schedulazione giornaliera relativo all'attività e 
percorsi effettuati da un automezzo o da automezzi di un 
determinato cantiere 

Report Settimanale Statistiche 
Automezzi 

Report con schedulazione settimanale per le statistiche 
degli automezzi 

Report Stampa Accertamenti Report per la richiesta dell'elenco degli accertamenti 

Report Stampa Cestini Report per la richiesta dell'elenco dei cestini 

Report Stampa Cassonetti Report per la richiesta dell'elenco dei cassonetti 

Report Associazioni Utenze e 
Attrezzature 

Report per la richiesta dell'elenco delle utenze e delle 
attrezzature associate in un dato periodo 

javascript:__doPostBack('grdViste$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('grdViste$ctl02$ctl01','')
javascript:__doPostBack('grdSchedulati$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('grdSchedulati$ctl02$ctl01','')
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Report Utenze e Attrezzature 
Associate 

Report per la richiesta dell'elenco attuale delle utenze e 
delle attrezzature associate 

Report Allarmi Bracciali Safe 
Report per la richiesta dell'elenco degli allarmi rilevati in un 
dato periodo 

Report Bracciali Safe Accesi 
Report per la richiesta dell'elenco dei bracciali safe rilevati 
accesi in un dato periodo 

Report Attività Autisti 
Schedulato 

Report che riepiloga le ore di lavoro e i km percorsi dagli 
autisti con selezione di un periodo temporale 

Report Attività Mezzi Senza 
Autenticazione Autista 

Report che riepiloga le ore di lavoro e i km percorsi dai 
mezzi senza l'autenticazione di un autista 

Report Giornaliero 
Sconfinamento Automezzi 

Report che riepiloga l'elenco degli automezzi fuoriusciti da 
un POI dopo un determinato orario 

 

Riepilogo delle caratteristiche del sistema offerto:  

• sistema con servizi e software erogati su piattaforma web;  

• sistema modulare adattabile alle esigenze reali del servizio;  

• strumenti di programmazione delle attività e dei servizi; 

• centralizzazione dell’attività di elaborazione e controllo dei dati; 

• elaborazione reportistica di controllo personalizzabile (nella dashboard di controllo);  

• rendicontazione automatizzata delle attività dei mezzi; 

• controllo in tempo reale delle attività svolte e di quelle ancora da svolgere o completare;  

• certificazione del livello del servizio offerto; 

• rilevamento automatico di eventuali disservizi;  

• possibilità di integrazione con strumenti di rendicontazione e contabilità già presenti in azienda 
(gestionali, ecc.) 

 

4.1.2 La tracciabilità dei conferimenti 

La modalità che verrà utilizzata dal Consorzio per la misurazione di tutti i rifiuti e nello specifico di 
quelli indifferenziati, necessari per l’applicazione della tariffazione puntuale, sarà quella volumetrica. 
Nello specifico verranno conteggiati e tariffati il numero di svuotamenti, in caso di utilizzo di bidoni 
o mastelli oppure il numero di conferimenti, in caso di utilizzo di sacchetti. 

La tecnologia che verrà utilizzata sarà quella RFID che permette la registrazione di particolari “eventi” 
(presenza del mastello per lo svuotamento) attraverso specifici lettori in dotazione agli operatori in 
grado di rilevare il segnale emesso dai trasponder (TAG) inseriti nei mastelli. Questo sistema consente 
di identificare la singola utenza conferitrice. 

I dati di raccolta saranno trasmessi al sistema informatico che registrerà il codice utente, la data, l’ora 
del ritiro, l’operatore in servizio e attribuirà correttamente ogni ritiro alla relativa utenza. 
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L’utilizzo di questa tecnologia evita possibili errori in quanto ogni sacchetto/contenitore sarà 
personalizzato ed associato in maniera univoca all’utenza. 

 

Il “tag” è un codice che consente di identificare l’utenza e di determinare il volume di rifiuto non 
riciclabile prodotto da ciascuna utenza necessario per la puntuale applicazione della tariffa.  

Nella sostanza la tariffa puntuale sarà conteggiata sul numero di svuotamenti del mastello grigio (o 
di ritiri dei sacchi destinati al conferimento dei RUR); ogni volta che un’utenza esporrà il contenitore 
o il sacco fuori dalla porta l’addetto al ritiro registrerà il codice univoco contenuto nel tag che 
identifica l’utenza. 

Per una più efficace azione i rifiuti collocati fuori dal contenitore con codice “tag” non saranno raccolti 
in quanto non sarà ammesso l’uso di contenitori diversi da quelli forniti mentre per il conferimento 
dei rifiuti nei mastelli sarà possibile utilizzare qualsiasi tipo di sacchetto. 

 

4.1.3 Comunicazione digitale con i cittadini 

All’interno dell’organizzazione dei servizi sarà attivato un nuovo canale di comunicazione digitale con i 
cittadini. All’uopo sarà attivata una App dedicata alla raccolta differenziata; con essa saranno fornite tutte 
le informazioni in merito ai servizi di gestione (e alle eventuali modifiche).  

Con questo strumento si creerà una diretta interazione con l’utente; verrà stabilito di fatto un dialogo 
costruttivo e garantendo un miglioramento dei servizi sulla base delle esigenze comunicate.  

L’introduzione di un’applicazione di questo tipo permetterà il raggiungimento di un’ampia platea di utenti 
in quanto: 

● rappresenta un canale alternativo e al passo con i tempi per ottenere informazioni, in grado di 
coinvolgere e catturare l’attenzione dell’utente; 

● permette di intercettare con maggior facilità quegli utenti che difficilmente si incontrano in altre 
occasioni e non sono motivati a spendere del tempo ad approfondire i temi della raccolta 
differenziata (i giovani adulti con famiglia, età 30-50 anni, il vero target critico); 

● contribuisce alla diffusione di un’immagine istituzionale “green”, caratteristica di un ente che 
propone strumenti coerenti alla riduzione dei rifiuti. 

Tale applicazione sarà facilmente installabile su “device” e sarà fondamentale per aiutare gli utenti a fare 
la differenziata domestica e consentire ai Comuni di migliorare la qualità della raccolta dei rifiuti.  

Essa infatti consentirà: 
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● al cittadino di ottenere l’indicazione per separare il rifiuto in maniera corretta; 

● al Comune/Gestore di interagire con i cittadini, migliorando il dialogo con quest’ultimi; 

● al turista o al lavoratore straniero di fare la differenziata come un residente, perché essa sarà 
interamente tradotta in diverse lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, etc..). 

Gli strumenti utilizzati dalla APP si appoggeranno su una infrastruttura Cloud-based in grado di garantire 
affidabilità, scalabilità e tempi di accesso ai dati minimi come richiesto dal contesto mobile. 

 

4.1.3.1 I vantaggi per il Comune e i cittadini 

Grazie all’App i Comuni possono fornire un servizio informativo dettagliato rifiuto per rifiuto ai cittadini 
serviti; comunicare in tempo reale con i propri cittadini inviando messaggi diretti tramite l’App; 
incoraggiare buone pratiche e abitudini corrette in ambito economia circolare; avere accesso alle 
statistiche di utilizzo del servizio. 

I cittadini, invece, possono avere sempre a disposizione uno strumento rapido e interattivo per 
differenziare correttamente, avere tutte le informazioni certe e geolocalizzate sul territorio in cui si 
trovano, accedendovi con pochi click (modalità di smistamento, punti di ritiro/recupero, suggerimenti…), 
ricevere in tempo reale aggiornamenti e comunicazioni importanti sul servizio di raccolta, ottenere un 
canale di comunicazione con l’amministrazione semplice ed efficace; segnalare eventuali fenomeni di 
degrado o punti di ritiro/recupero dei rifiuti. 

 

4.1.3.2 Le funzionalità dell’app 

L’App offerta ha a disposizione moltissime funzionalità: 

1. Geolocalizzazione.  

L’App rileva automaticamente la posizione geografica dell’utente, che verrà agganciato al 
quadro di informazioni sullo smaltimento dei rifiuti relativo alla sua zona di riferimento. 
L’utente avrà comunque la libertà di scegliere e impostare manualmente un’altra località 
servita, tramite ricerca sulla mappa. Sarà inoltre possibile censire ulteriori sotto-aree su cui 
insistono: 

● Differenti tipologie di raccolta dei rifiuti; 

● Distinti calendari della raccolta porta a porta; 

● Informative specifiche e dedicate. 

Il cittadino può variare la propria localizzazione tutte le volte che lo desidera (ad esempio se in viaggio o in 
villeggiatura). Si tratta di uno strumento molto flessibile e di facile accesso anche per persone non residenti 
nel Comune.  
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2. Mappatura delle tipologie di differenziata. 

In fase di attivazione del servizio vengono caricate, su indicazione del Comune (la App 
sarà personalizzata su ogni singolo Comune), le informazioni relative al corretto 
smaltimento degli imballaggi in base alla tipologia di raccolta differenziata applicata. In 
questo modo al Cittadino che scansiona o ricerca un prodotto per descrizione o che 
inquadra un simbolo della raccolta differenziata, vengono fornite le informazioni su 
come differenziarlo esattamente in base ai criteri stabiliti dal Comune, ovvero: - con la 
corretta legenda colori corrispondente ai codici colori per i bidoni adottata nella zona;- 
con le terminologie corrette (Es. “Secco residuo”, “Carta”, etc.); con link di 
approfondimento che rimandano a schede dedicate (consigli, istruzioni, specificità). 

 

3. Indicazione dello smaltimento con barcode 

Tale App sarà in grado di indicare il corretto smistamento di tutti i prodotti da supermercato solo 
scansionando con lo smartphone il codice a barre. L’App riconoscerà il prodotto e indicherà: di quanti/quali 
materiali è composto l’imballaggio; dove andrà smaltito ogni materiale. Essa, inoltre, consentirà di 
segnalare un errore in modo da censire il prodotto e veicolare l’informazione sul corretto smaltimento. Le 
segnalazioni saranno intuitive, sarà sufficiente scattare una foto (l’APP darà anche la possibilità di inserire 
un testo libero).  

 

4. Ricerca su liste di categorie di rifiuti 

Se il codice a barre non è presente sul rifiuto che si vuole smaltire, è possibile eseguire una ricerca testuale 
per categorie di oggetti: è sufficiente inserire qualche lettera e verranno proposte delle liste di prodotti 
tra cui scegliere. Se il testo ricercato non è presente (attualmente sono oltre 2.000 le categorie presenti), 
l’App consente di segnalarlo in modo che diventi disponibile nell’aggiornamento successivo. 

 

5. Riconoscimento dei simboli della raccolta 

L’App contiene una legenda completa dei simboli dei materiali. Basta riconoscere la forma del simbolo che 
si sta cercando per accedere a un repertorio di schede in continuo aggiornamento. Ogni scheda illustra: 
simbolo, materiale, informazioni indispensabili per differenziarlo correttamente (sempre collegato alla 
geolocalizzazione dell’utente e alle informazioni del territorio comunale di riferimento). 
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6. Riconoscimento fotografico 

La più innovativa funzione di tale APP sarà quella di riconoscere un prodotto dalla sua forma e/o dal suo 
aspetto. Scattando una foto all’oggetto, l’App elabora l’immagine ricevuta e propone un 
risultato che l’utente deve contrassegnare come corretto o sbagliato.  

Nel primo caso, l’utente riceve le indicazioni per il corretto conferimento del prodotto in 
base alle regole territoriali della raccolta differenziata; nel secondo caso si apre la lista dei 
generici e all’utente viene richiesto di cercare il prodotto corretto nella lista creando un 
meccanismo di machine learning. 

 

7. Localizzazione delle isole ecologiche e punti di interesse 

Attraverso quest’App sarà possibile, per i cittadini, censire tutti i punti di interesse 
ambientale nel territorio comunale di riferimento: isole ecologiche, RAEE apparecchiature 
elettroniche/elettrodomestici, smaltimento batterie, sportelli per il cittadino, etc. I punti sono localizzati 
sulla mappa e filtrabili per categoria.  

Cliccando sul marker corrispondente sarà possibile accedere alla scheda con tutte le informazioni estese 
(orari di apertura, tipologia, modalità di conferimento, etc.). Tutte queste informazioni potranno essere 
aggiornate in tempo reale. 

 

8. Calendario dei ritiri Porta a Porta 

Nei Comuni dotati di un sistema porta a porta, sarà possibile attivare il calendario della raccolta. Il 
calendario è configurabile con gli orari di esposizione dei rifiuti, indicando, se desiderato, la fascia oraria 
di ritiro. Un allarme scatterà sul telefonino pochi minuti prima dell’orario di raccolta. L’utente potrà 
disattivare, se indesiderati, tutti gli allarmi o solo quelli di alcune tipologie di raccolta. 

 

9. Interazione Ente/Cittadino 

L’applicazione rappresenterà uno strumento molto importante per creare un canale di comunicazione 
bidirezionale che consentirà un dialogo aperto e continuo tra Ente e cittadino.  

Ciò permetterà il miglioramento della qualità del servizio di raccolta e il rapporto con la cittadinanza.  

Nello specifico, l’App consentirà: 

● l’invio da parte dell’Ente di comunicazioni push illimitate a tutti i propri cittadini o a delle singole 
aree. Il nuovo messaggio verrà segnalato all’utente nella barra delle notifiche dello smartphone e 
nel menù dedicato “Messaggi”. Sarà possibile aggiungere al testo anche immagini, video o i link 
ipertestuali per ulteriori approfondimenti che puntino a pagine web dedicate; 

● l’invio di richieste di informazioni da parte dei Cittadini verso il Gestore del servizio e la relativa 
ricezione delle risposte/feedback; 
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● la possibilità, da parte dell’utente, di effettuare richieste di servizi a chiamata (ad es. raccolta 
ingombranti, sfalci e ramaglie, etc..) e relativa conferma da parte del Gestore con indicazione della 
data e ora di prelievo; 

● la possibilità, per la singola utenza, di autenticarsi tramite tessera sanitaria, ecotessera o codice 
identificativo del proprio contenitore; 

● la possibilità di inviare all’utenza, nella giornata di ritiro, un promemoria chiedendo di comunicare 
l’intenzione o meno di conferire il rifiuto; 

● la possibilità, da parte dell’utente, di conoscere la propria situazione in merito all’applicazione del 
tributo/tariffa puntuale o altri metodi similari che saranno concordati tra l’Ente e il Gestore.  

 

10. Setup lingue di consultazione 

Vista la buona affluenza turistica nei Comuni aderenti all’ATA 2, l’APP sarà realizzata in versione 
multilingue: inglese, francese e tedesca. Questo consentirà un'efficace comunicazione anche per i cittadini 
stranieri che periodicamente frequentano i vari Comuni, sia per soggiorni brevi che per lunghi periodi. 

 

11. Monitoraggio del servizio 

L’App permetterà l’accesso personalizzato ad un cruscotto per: 

● consultare le statistiche di utilizzo della piattaforma (totale di chiamate nel mese, totale utenti unici 
“attivi” serviti per zona, segnalazioni degrado geolocalizzate, punti di interesse); 

● inviare messaggi push illimitati a tutti i propri utenti; 

● collocare nuovi punti P.O.I (point of interest); 

● consultare i calendari della raccolta; 

● visualizzare le segnalazioni ambientali provenienti dai cittadini; 

● scaricare guide e materiali di comunicazione (per il web, la stampa, i social). 

 
4.1.3.3 Tempistiche di attivazione e modalità di promozione dell’App 

Lo sviluppo, il lancio e la messa a disposizione dei cittadini di questo nuovo strumento digitale, sarà attuato 
in modo integrato e coordinato con la campagna di comunicazione.  

L’App, infatti, sarà attivata contestualmente all’avvio della campagna di comunicazione del primo anno di 
appalto (come indicato nel cronoprogramma alla voce informazione alle utenze). 

Per garantire una corretta e capillare promozione dell’App, ogni anno, all’interno dei principali materiali 
previsti nelle diverse campagne informative, saranno fornite tutte le informazioni necessarie per installare 
l’App. Altri canali che saranno utilizzati per promuovere e favorire l’utilizzo dell’App saranno: 

● comunicati stampa ai media locali; 

● post informativi nei canali social del Comune. 
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5.1 
LA PREVENZIONE DELLA 

PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

5.1.1 Le linee di indirizzo normative; 5.1.2 La proposta progettuale; 5.1.2.1 Riduzione delle quantità di rifiuti prodotti; 
5.1.3 Riferimento al dm 13.02.2014, punto 4.3.3; 5.1.4 Azioni per il conseguimento degli obiettivi e tempi di 
attuazione; 5.1.4.1 Riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi attraverso la diffusione della pratica del 
compostaggio domestico; 5.1.4.2 Promozione della distribuzione alla spina ed utilizzo di bottiglie ricaricabili; 5.1.4.3 
Azioni contro lo spreco del cibo; 5.1.4.4 Attività di comunicazione per l’informatizzazione e la riduzione del consumo 
di carta; 5.1.4.5 Promozione dell’utilizzo di pannolini ecocompatibili; 5.1.4.6 Centro del riuso; 5.1.5 Altre attività di 
comunicazione alle utenze; 5.1.5.1 Ecoacquisti; 5.1.5.3 Azioni per l’incentivazione del vuoto a rendere; 5.1.5.4 
Riduzione dell’uso di sacchetti; 5.1.6 Conferimento di Raee e tessili presso impianti di preparazione per il riutilizzo 
 
 

 
 
 
 
 
5.1.1 Le linee di indirizzo normative 

Il presente progetto è finalizzato al miglioramento dell’obiettivo di raccolta differenziata e soprattutto 
un significativo miglioramento degli obiettivi di riduzione rifiuti.  

Prendendo come base di calcolo i dati pubblicati dall’ATA, lo scrivente Consorzio, ai fini della stima degli 
obiettivi di   raccolta differenziata, ipotizza una riduzione dei rifiuti aggregata rispetto ai consuntivi ARPA 
2021 pari al 3,63% (produzione consuntiva annua pari a 224.082,22 ton contro un valore stimato a 
regime pari a 215.954,52 ton), corrispondente ad una riduzione rifiuti pro-capite, rispetto alla 
produzione di rifiuti di progetto di circa 17,998 kg/ab/anno. 

Le modalità programmate saranno conformi alle prescrizioni normative previste nel D.M. 13.02.2014 
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” attualmente in 
vigore con impegno ad un graduale adeguamento, in accordo con l’ATA, al DM 23 giugno 2022 (G.U. n. 
182 del 05/08/2022) non ancora in vigore. 

La direttiva europea quadro sui rifiuti (la 2018/851/CE) introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di 
elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla 
considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. La direttiva stabilisce che gli Stati 
membri adottino programmi di prevenzione dei rifiuti fissando specifici obiettivi. Lo scopo di tali 
obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione 
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dei rifiuti. 

In particolare, gli obiettivi di prevenzione fissati dal Programma nazionale al 2020 risultano: 

• Riduzione del 5 % della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL; 

• Riduzione del 10 % della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL; 

• Riduzione del 5 % della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL. 

Con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti. 

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (in seguito PNPR) individua sei misure di carattere 
generale atte sostanzialmente ad implementare le azioni di riduzione dei rifiuti. Esse riguardano 
sinteticamente: 

- La produzione sostenibile; 

- Il Green Public Procurement; 

- Il Riutilizzo; 

- L’Informazione, la sensibilizzazione e l’educazione; 

- Gli strumenti economici, fiscali e di regolamentazione; 

- La Promozione della Ricerca. 

- Il PNPR ha indirizzato le misure di prevenzione secondo flussi di rifiuti specifici individuando i 
“flussi prioritari di prodotti/rifiuti”. Essi risultano: 

- I rifiuti biodegradabili; 

- I rifiuti cartacei; 

- I rifiuti da imballaggio; 

- I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

- I rifiuti pericolosi. 

Il PNPR individua oltre alle misure anche gli strumenti di attuazione delle stesse e gli indicatori. Al punto 

4 (indicazioni per i Piani Regionali di Prevenzione dei Rifiuti), il PNPR stabilisce che “Le Regioni possono 

includere nella loro pianificazione ulteriori misure diverse rispetto a quelle prospettate dal Programma, 

in coerenza con le specificità socio-economiche e ambientali del territorio”. 
 

5.1.2 La proposta progettuale 

Il Consorzio, nel rispetto delle azioni minime e degli obiettivi minimi previsti dalla pianificazione 
dell’ATA, prevede numerose attività finalizzate allo sviluppo e gestione di iniziative tendenti 
prioritariamente alla riduzione del rifiuto, e quindi al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata 
per il recupero, riutilizzo e riciclo del materiale raccolto. Gli obiettivi che verranno descritti si 
distinguono in due settori principali di prevenzione e di riutilizzo (ai sensi della normativa europea): 
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- azioni di riduzione dei rifiuti, compreso il riutilizzo di beni 

- azioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (principalmente su RAEE e tessili) 

Lo Scrivente precisa che nel piano economico finanziario, alla voce “Costi di gestione della tariffa - CARC” 
sono state previste le somme da destinare all’ATA per l’adozione delle Campagne pubblicitarie 
istituzionali per un ammontare annuo pari a 240.000 euro e le somme per le Campagne riduzione dei 
rifiuti per un ammontare annuo pari a 160.000 euro (lo 0,2% del fatturato). Relativamente al dettaglio 
di tali somme si rinvia alla sezione dedicata ai costi operativi presenti nel piano economico finanziario. 

Al di là degli effettivi 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. Per questo motivo molte azioni operative sono accompagnate 
da importanti attività di comunicazione alla cittadinanza. 

Infine, si è tenuto conto degli effetti delle azioni di riduzione della produzione dei rifiuti anche in seguito 
alla attivazione del sistema di contabilizzazione dei conferimenti delle utenze esteso a tutte le 
merceologie di rifiuto (secco residuo, frazione organica, carta, vetro, plastica e metalli) ed 
all’introduzione della tariffazione puntuale. 

Così come i servizi di raccolta differenziata, anche le azioni di prevenzione rifiuti presentano risultati che 
dipendono dalla partecipazione della popolazione. È evidente che l’attivazione di un gettito basato sulla 
tassa/tariffazione puntuale (ovvero sulla possibilità da parte dell’utente di risparmiare in relazione al 
proprio comportamento secondo il principio “chi inquina paga”) stimola l’utenza a ridurre ulteriormente 
la propria produzione di rifiuti e pertanto permette di aumentare la partecipazione della popolazione 
alle azioni di prevenzione rifiuti proposte dall’amministrazione comunale. 

Le azioni previste dal presente progetto in relazione alla prevenzione rifiuti, ovvero riduzione alla fonte, 
riutilizzo e preparazione per il riutilizzo saranno pertanto avviate fin dall’avvio dell’appalto, ma 
troveranno la loro massima efficacia con l’attivazione del sistema di premialità e, successivamente, con 
l’attivazione della tassa/tariffazione puntuale. Per il dettaglio delle azioni principali si rimanda ai 
paragrafi successivi. 

Tali azioni porteranno ad un miglioramento della gestione del sistema rifiuti, sia in termini di servizio, 
comportando: 

- minori carichi di lavoro; 

- minor numero di esposizioni da parte delle utenze; 

- minore presenza di contenitori su suolo pubblico; 

- riduzione delle emissioni da parte dei mezzi di raccolta; 

- minori impatti sul sistema di trattamento e smaltimento; 

- la riduzione dei costi di gestione dell’intero sistema rifiuti; 

- la possibilità di premiare economicamente i comportamenti virtuosi delle utenze. 

 



Sezione 5 

Le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti 

532 | P a g .  

5.1.2.1 Riduzione delle quantità di rifiuti prodotti 

Sulla base delle azioni che verranno descritte nei paragrafi successivi, nelle seguenti tabelle si riportano 
rispettivamente i valori di produzione rifiuti in base ai dati del bando di gara, gli obiettivi finali attesi di 
riduzione rifiuti e le quantità residue destinati al servizio di raccolta differenziata sin dal primo anno 
d’appalto. 
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produzione plastica  e metal l i -0,7% 10,5% -0,074% -0,7% 10,5% -0,074% -0,7% 10,5% -0,074%

produzione carta  (f.m.s .) da  raccolta  congiunta -0,2% 7,0% -0,014% -0,4% 7,0% -0,028% -0,7% 7,0% -0,046%

produzione cartone da raccolta  selettiva 1,0% 3,5% 0,035% 1,0% 3,5% 0,035% 0,8% 3,5% 0,028%

produzione organico -0,2% 25,0% -0,050% 4,8% 25,0% 1,200% 2,8% 25,0% 0,700%

produzione vetro -0,7% 10,0% -0,070% -0,7% 10,0% -0,070% -1,2% 10,0% -0,120%

produzione secco res iduo -0,2% 30,0% -0,060% -2,0% 30,0% -0,600% -2,5% 30,0% -0,750%

-0,233% 0,464% -0,261%

2022 2023 2024
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produzione plastica  e metal l i -0,8% 10,5% -0,084% -1,0% 10,5% -0,105% -0,5% 10,5% -0,047%

produzione carta  (f.m.s .) da  raccolta  congiunta -0,7% 7,0% -0,049% -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014%

produzione cartone da raccolta  selettiva 0,8% 3,5% 0,028% 0,8% 3,5% 0,028% 0,4% 3,5% 0,014%

produzione organico -1,2% 25,0% -0,300% -1,4% 25,0% -0,350% -0,2% 25,0% -0,050%

produzione vetro -0,7% 10,0% -0,070% -0,5% 10,0% -0,050% -0,2% 10,0% -0,020%

produzione secco res iduo -2,2% 30,0% -0,660% -1,8% 30,0% -0,540% -0,7% 30,0% -0,210%

-1,135% -1,031% -0,327%

20272025 2026
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produzione plastica  e metal l i -0,4% 10,5% -0,037% -0,3% 10,5% -0,032% -0,3% 10,5% -0,026%

produzione carta  (f.m.s .) da  raccolta  congiunta -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014%

produzione cartone da raccolta  selettiva 0,4% 3,5% 0,014% 0,2% 3,5% 0,007% 0,2% 3,5% 0,007%

produzione organico -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050%

produzione vetro -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020%

produzione secco res iduo -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060%

-0,167% -0,169% -0,163%

2028 2029 2030
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Le riduzioni maggiori (tipo plastica) sono anche funzionali anche a politiche nazionali di plastic free e 
sgrammatura degli imballaggi. Mentre la diminuzione relativa alla produzione di organico è dovuta 
essenzialmente all’avvio di un programma di compostaggio domestico mentre quella degli ingombranti 
è dovuta all’attivazione da parte della scrivente del Centro del riuso (CdRi). 

 
Dati macro 

 

 
 

5.1.3 Riferimento al dm 13.02.2014, punto 4.3.3 

Ai sensi del punto 4.3.3 del D.M. 13.02.2014 avente ad oggetto “Proposte di miglioramento della 
gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali” si 
riporta la relazione tecnico- illustrativa prevista dall’art. 202 del D.Lgs. 152/2006, redatta sulla base delle 
informazioni e dei dati forniti   ove si propone: 

❖ Obiettivi finali relativi a: 

- riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire; 
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produzione plastica  e metal l i -0,2% 10,5% -0,021% -0,2% 10,5% -0,021% -0,2% 10,5% -0,021%

produzione carta  (f.m.s .) da  raccolta  congiunta -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014%

produzione cartone da raccolta  selettiva 0,1% 3,5% 0,004% 0,1% 3,5% 0,004% 0,1% 3,5% 0,004%

produzione organico -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050%

produzione vetro -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020%

produzione secco res iduo -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060%

-0,162% -0,162% -0,162%
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produzione plastica  e metal l i -0,2% 10,5% -0,021% -0,2% 10,5% -0,021% -0,2% 10,5% -0,021%

produzione carta  (f.m.s .) da  raccolta  congiunta -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014%

produzione cartone da raccolta  selettiva 0,0% 3,5% 0,000% 0,0% 3,5% 0,000% 0,0% 3,5% 0,000%

produzione organico -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050%

produzione vetro -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020%

produzione secco res iduo -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060%

-0,165% -0,165% -0,165%

2034 2035 2036

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

variazione produzione totale ri fiuti  attesa [%] 0,000% -0,233% 0,464% -0,261% -1,135% -1,031% -0,327% -0,167% -0,169%

produzione ri fiuti  [quanti tà] 100,00   99,77     100,23   99,97     98,83     97,81     97,49     97,33     97,17     

variazione ri fiuti  aggregata [%] 0,000% -0,233% 0,231% -0,030% -1,165% -2,196% -2,523% -2,690% -2,859%

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

variazione produzione totale ri fiuti  attesa [%] -0,163% -0,162% -0,162% -0,162% -0,165% -0,165% -0,165%

produzione ri fiuti  [quanti tà] 97,01     96,85     96,70     96,54     96,38     96,22     96,06     

variazione ri fiuti  aggregata [%] -3,022% -3,183% -3,345% -3,506% -3,671% -3,836% -4,001%
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- 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. 

❖ Riuso dei rifiuti e dell’impatto ambientale ad essa associato. 

Riusare significa usare nuovamente un oggetto o un materiale, per il proprio scopo originale o per scopi 
simili, senza alterarne in maniera significativa la sua forma fisica. Il legislatore europeo definisce 
riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono 
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (direttiva 2008/98/CE). 

I rifiuti rappresentano dei materiali che non sono destinati all’uso e al riuso. Per questo il riuso 
coinvolge oggetti e materiali prima che diventino rifiuti e pertanto, è considerato una forma di 
prevenzione della produzione di rifiuti. Nella gerarchia europea delle opzioni di gestione dei rifiuti, la 
prevenzione è seguita dalla preparazione al riutilizzo, la quale, a sua volta, ricopre una posizione 
privilegiata rispetto al riciclaggio ed alle altre forme di recupero. 

Preparare per il riutilizzo significa svolgere attività di controllo, pulizia o riparazione atte a consentire 
ad una sostanza, ad un prodotto o ad un materiale che sono rifiuti di essere riutilizzati senza subire 
ulteriori trattamenti (direttiva 2008/98/CE). Si tratta, ad esempio, di mobili, vestiti, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche che possono essere riparate o rinnovate per essere re-immesse sul mercato 
a fini di consumo. 

Il riutilizzo di beni e di rifiuti - in questo ultimo caso a valle della preparazione - è un tema centrale 
delle politiche comunitarie in materia di rifiuti (COM/2005/666 final) e della strategia europea per una 
gestione efficiente delle risorse naturali (COM/2011/21 final). 

La prevenzione della produzione dei rifiuti urbani si riferisce quindi (i) sia al non produrre rifiuti, (ii) sia 
al riutilizzare oggetti perché non diventino rifiuti. 

In questo capitolo, si considera in tale sfera anche l’azione di preparazione per il riutilizzo, ovvero il 
trattare rifiuti perché tornino ad essere oggetti senza modificare le proprie caratteristiche, e si attua 
mediante azioni specifiche affinché una sostanza, un materiale o un prodotto non diventi un rifiuto o 
da rifiuto torni ad essere un prodotto. Pertanto, è necessario, acquisire informazioni sulla origine e 
tipologia dei materiali che rientrano in ogni frazione merceologica di rifiuto, al fine di porre in essere 
azioni di prevenzione mirate. 

Per caratteristiche ormai consolidate relative al mercato esistente nel settore dell’usato, l’azione di 
preparazione per il riutilizzo si attua principalmente su due filiere di rifiuti: i RAEE ed i tessili. 

La scrivente, comunque, nel corso dell’appalto monitorerà lo sviluppo delle potenzialità della 
preparazione per il riutilizzo anche per altre filiere di beni/rifiuti riutilizzabili. 

Mettere in pratica le azioni di cui sopra è uno stile di vita totalmente diverso, al momento, da quello 
che caratterizza la nostra società. Per tendere a ciò è necessario mettere in campo una ampia e 
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sinergica gamma di azioni. Alcune richiedono un impegno specifico di ricerca e sviluppo da parte delle 
imprese produttrici, altre sistemi organizzativi e logistici mirati, altre ancora un impegno civico dei 
cittadini-consumatori. 
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5.1.4 Azioni per il conseguimento degli obiettivi e tempi di attuazione  

Nel presente capitolo vengono descritte le azioni previste che permetteranno il raggiungimento degli 
obiettivi descritti nei precedenti capitoli. Si precisa che, annualmente, così come prescritto nei 
documenti componenti il Piano d’Ambito, il proponente Consorzio destinerà alla riduzione dei rifiuti 
una quota pari allo 0,2% del canone annuo. 

Le azioni previste per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti saranno distinte in due 
classi principali, ovvero: 

i. azioni di riduzione della produzione comprese azioni di riutilizzo beni; 

ii. azioni per la preparazione per il riutilizzo. 

Le azioni principali saranno accompagnate dalla fornitura annuale di specifici materiali informativi quali 
volantini, manifesti -70x100- locandine formato A3, pieghevoli etc. in quantità sufficienti per l’intera 
popolazione); tali materiali saranno aggiuntivi a quelli forniti dall’ATA in quanto avranno carattere più 
specialistico/settoriale. Segue elencazione. 

 

1) Azioni di riduzione dei rifiuti 

- Promozione del compostaggio domestico 

- Promozione della distribuzione alla spina ed utilizzo di bottiglie ricaricabili 

- Attività di sensibilizzazione contro lo spreco del cibo 

- Attività di sensibilizzazione/formazione per gli eventi ecosostenibili; 

- Attività di comunicazione per l’informatizzazione e la riduzione del consumo di carta 

- Promozione all’uso di pannolini lavabili (lavanolo) 

- Attivazione e gestione del Centro del Riuso e riparazione 

- Altre attività di comunicazione 

2) Azioni di preparazione per il riutilizzo 

- Conferimento di RAEE e tessili presso impianti di preparazione per il riutilizzo 

- Attivazione di raccolta porta a porta del riuso 

 

Segue Gantt di progetto: 
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20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

20
35

 

20
36

 

Promozione del compostaggio 
domestico (fornitura compostiere, 
gestione amministrativa, attività di 
promozione e attività di verifica) 

70% 50% 35% 35% 25% 25% 25% 25% 25% 15% 15% 15% 5% 5% 

Promozione della distribuzione alla 
spina ed utilizzo di bottiglie ricaricabili 

 10% 10% 5% 5% 5%         

Attività di sensibilizzazione contro lo 
spreco del cibo 

15% 20% 10% 10% 10%          

Attività di comunicazione per 
l’informatizzazione e la riduzione del 
consumo di carta 

  10% 10% 5% 5% 5% 5% 5%      

Attività di sensibilizzazione/formazione 
per gli eventi ecosostenibili 

15% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Promozione all’uso di pannolini 

lavabili (lavanolo) 
 5% 5% 5% 15% 15% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 35% 35% 

Attivazione e gestione del Centro del 
Riuso e riparazione 

  20% 25% 30% 40% 40% 40% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 

Altre attività di comunicazione, 
stampe, ecc. 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Budget 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

La differenza di colore indica la moderazione dell’intervento e la percentuale indica la quota del budget annuale da spendere per l’intervento 
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5.1.4.1 Riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi attraverso la diffusione della 
pratica del compostaggio domestico 

Il compostaggio domestico (home composting), che consiste nella trasformazione della frazione 
organica prodotta in ambito domestico in un ammendante organico (compost), è una pratica con la 
quale i singoli cittadini possono autonomamente recuperare la propria frazione organica di scarto 
prodotta durante l’attività domestica, sia nella sua componente verde, costituita dagli scarti da 
giardino, sia nella componente umida, costituita dagli scarti alimentari. 

Attraverso la trasformazione degli scarti organici, prima che essi diventino rifiuto per effetto del 
conferimento al sistema di raccolta, viene effettuata un’operazione di prevenzione della produzione 
di rifiuti. 

Il Consorzio fornirà in comodato gratuito a tutte le utenze che ne faranno richiesta le attrezzature 
necessarie per il compostaggio domestico; verrà inoltre redatto, aggiornato e periodicamente 
verificato, un elenco dei compostatori in compatibilità con l’Albo gestito dall’ATA.  

I quantitativi minimali di tale fornitura sono esplicitati nelle schede dimensionali dei singoli Comuni 
(si veda paragrafo 1.6.2), in qualunque caso questo non saranno inferiori alla pianificazione dell’ATA. 
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Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

Calcolo coerente con obiettivi 
indicati nelle Linee Guida per il 
calcolo della raccolta 
differenziata di cui al Decreto del 
26.05.16 

100 kg/ab aderente 

 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per 

la prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente 
(*) 

Per tutti gli anni d’appalto: 4,5% (valore medio) 

Tempi di attuazione 
La maggior parte dei composter previsti, entro i primi mesi 
dall’avvio del      servizio. 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a 

carico 

L’utente aderente sarà responsabile del composter avuto in comodato d’uso e dovrà gestirlo nei 
modi corretti secondo il manuale compreso nella fornitura. 

(*) Tale percentuale rappresenta il valore medio della popolazione (in termini di utenze servite) 
aderenti al piano di compostaggio domestico in ogni anno contrattuale di attività. 
 
 
5.1.4.2 Promozione della distribuzione alla spina ed utilizzo di bottiglie ricaricabili 

Si prevede l’attivazione di progetti specifici volti a favorire l’impiego di distributori alla spina di acqua 
nelle scuole e consegna di bottiglie ricaricabili. Infatti uno dei maggiori consumi di plastica è dovuto 
all’uso di imballaggi per liquidi. 

La letteratura di settore, basate su tante esperienze in vari posti italiani, chiarisce che mediamente 
ogni erogatore di acqua alla spina nella sede regionale ha   permesso di evitare il consumo di ca. 10.000 
bottiglie di plastica da mezzo litro, corrispondenti a circa 300 kg di plastica (PET - polietilene 
tereftalato) in meno. Bisogna inoltre precisare che tali bottiglie, almeno per il 40/45% sono destinate 
ai cestini gettacarte e, quindi, all’avvio a smaltimento. 

Una parte della comunicazione sarà rivolta anche all’incentivazione alla distribuzione “bulk” (alla 
spina), prodotti sfusi (detersivi, acque minerali, latte, etc.), presso la distribuzione commerciale (cd. 
“dispenser”) e sensibilizzazione delle utenze. 

Le azioni principali prevedono: 

- Fornitura di piccoli impianti di potabilizzazione e fornitura di acqua alle scuole; 

- predisposizione e distribuzione in occasione di tali eventi di materiale informativo; 
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- distribuzione di materiale informativo anche presso i punti vendita e GDO presenti sul territorio; 

- pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti. 

 

Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

Plastica: 12 kg/ab/anno 

35 kg/ab/anno (potenziale) 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per la 

prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 20 % 

Tempi di attuazione 
Attività di informazione a partire dalla firma del contratto. 
Risultati attesi entro i primi mesi dall’avvio del servizio 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo 

carico 

Non sono previste operazioni a carico dell’utente salvo l’attenzione ai suggerimenti e consigli forniti 
per l’applicazione dell’azione. 

 

5.1.4.3 Azioni contro lo spreco del cibo 

La distribuzione di eccedenze alimentari della grande distribuzione organizzata è sicuramente una delle 
azioni più concrete degli ultimi anni. 

La Legge 25 Giugno 2003 “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”, 
consente la distribuzione delle eccedenze alimentari derivanti dalla grande distribuzione verso strutture 
di sostegno agli indigenti. Infatti nella fase di distribuzione viene prodotta una notevole quantità di rifiuti 
rispetto alla quale emergono ampi margini di riduzione. Si tratta soprattutto di prodotti invenduti prossimi 
alla data di scadenza e di prodotti che presentano un imballaggio danneggiato. 

L’accorciamento della catena di distribuzione contribuisce alla riduzione di questi rifiuti. 

Recentemente, anche a causa dell’emergenza pandemica, l’argomento è di estrema attualità. 
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Il progetto si pone come principale obiettivo quello di accrescere, attraverso 
una strategia di comunicazione e sensibilizzazione, la consapevolezza dei 
consumatori al fine di agevolarli nell’adottare stili di vita e consumo più 
sostenibili. In quest’ottica assume un ruolo centrale la fornitura di doggy 

shop presso i ristoratori per favorire il consumo a casa di quanto non 
consumato a ristorante.  

Tale azione consente a tutti di adottare, in modo semplice e immediato, 
comportamenti utili a ridurre lo spreco. 

 

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla scuola, mettendo a disposizione degli insegnanti 
una serie di moduli educativi e di prodotti multimediali. 

http://www.unabuonaoccasione.it/it/scuola/educational-e-non-solo
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Il Progetto promuoverà, inoltre, il coinvolgimento delle grandi distribuzioni commerciali, le mense ed i 
ristoranti per il recupero delle derrate alimentari ancora commestibili o pasti non consumati, per 
destinarli ad enti assistenziali ONLUS, che gestiscono mense per indigenti. 

Si prevede altresì la promozione: 

- della distribuzione gratuita o fortemente sottocosto dei cibi ed alimenti in scadenza presso rivendite 
di generi alimentari; 

- di accordi di programma per l’utilizzo presso canili di scarti della produzione del cibo di mense e 
simili; 

- dell’utilizzo di cialde compostabili da conferire nella frazione organica evitando così che il caffè in 
esse contenuto vada in discarica, soprattutto presso gli uffici privati e pubblici. 

Le azioni principali prevedono: 

- predisposizione e distribuzione di materiale informativo e promozionale; 

- affissione di locandine informative e promozione dell’iniziativa presso i punti vendita e GDO del 
territorio; 

- coordinamento delle attività con i punti vendita interessati all’iniziativa; 

- condivisione dei risultati ottenuti attraverso pagina dedicata nel portale. 

- L’azione persegue un importantissimo fine sociale e contemporaneamente soddisfa anche 
l’obiettivo di ridurre i quantitativi di rifiuti prodotti. 

- Tale azione è inoltre accompagnata da specifica campagna di comunicazione a tutti i cittadini 
contro lo spreco di cibo nelle proprie abitudini quotidiane. 

  



Sezione 5 

Le azioni di prevenzione dei rifiuti 

543 | P a g .  

Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

Organico: 10 kg/ab/anno 

30 kg/ab/anno 
(potenziale) 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per 

la prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 25 % 

Tempi di attuazione 
Attività di informazione a partire dalla firma del contratto. 
Risultati attesi entro i primi due anni dall’avvio del servizio 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a 

carico 

Non sono previste operazioni a carico dell’utente salvo l’attenzione ai suggerimenti e consigli 
forniti per l’applicazione dell’azione. 

 

5.1.4.4 Attività di comunicazione per l’informatizzazione e la riduzione del consumo di carta 

Il Consorzio prevederà la progettazione di attività mirate di informazione e sensibilizzazione volta a 
favorire la riduzione del consumo di carta. Tale azione sarà importante in quanto i rifiuti cartacei sono 
prodotti principalmente dalle famiglie e dalle imprese/uffici.  

Inoltre, tale azione avrà come target specifici flussi di rifiuto su cui potranno essere stabiliti dei target 
(le linee guida della Commissione del Ministero dell’Ambiente focalizzano l’attenzione su la posta 
indesiderata -junk mail-, i cataloghi, la carta per uffici, i giornali e le riviste). 

A livello domestico, per ridurre la posta indesiderata, verranno condotte campagne di 
sensibilizzazione sull’impatto ambientale di questo tipo di posta e strumenti pratici di prevenzione 
come la distribuzione di stickers “no junk mail” e chiare indicazioni sul modo di rimuovere il proprio 
nominativo dai database per la distribuzione della posta. 

Secondo le stime contenute nelle Linee guida 2010 sulla prevenzione dei rifiuti di Federambiente 
(oggi Utilitalia) e Osservatorio Nazionale Rifiuti, la quantità di materiale pubblicitario non indirizzato 
(anonimo) che viene recapitato nelle cassette postali dei cittadini oscilla fra i 4 e i 6 kg/ab/anno. 

La riduzione dei rifiuti cartacei può avvenire in maniera rilevante anche nell’ambito dei consumi 
all’interno di uffici pubblici e privati. 

In tal senso il progetto intenderà coinvolgere i Servizi di Enti pubblici, con lo scopo di diffondere 
pratiche e  procedure di stampa e di fotocopiatura tese a minimizzare in particolare i consumi di carta. 
Realizzare un piccolo codice di comportamento a ridotto impatto ambientale per la vita in ufficio. 

Le azioni principali previste sono: 
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- adozione di procedure, tecniche e mezzi di gestione delle immagini, stampa e riproduzione che 
minimizzano i consumi di carta (riduzione dei formati di stampa, uso del fronte/retro nella 
stampa e nella copia); 

- la selezione di tipologie di carta che minimizzano i consumi (utilizzo di carta con spessore ridotto); 

- la selezione di tipologie di carta ad alto contenuto di riciclo (utilizzo di carte generate da macero); 

- l’adozione di procedure e tecnologie di sostituzione informatica dell’uso di carta (utilizzo di testi 
in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea); 

- l’adozione di procedure per il riutilizzo della carta (riutilizzare le stampe di prova e i vecchi 
documenti per funzionalità di carta per appunti); 

- pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti. 

Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

Carta: 8 kg/ab/anno 

75 kg/ab/anno 
(potenziale) 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per 

la prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 20 % 

Tempi di attuazione 
Attività di informazione a partire dal periodo a regime. 
Risultati attesi entro il primo triennio del periodo a regime 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a 

carico 

Non sono previste operazioni a carico dell’utente salvo l’attenzione ai suggerimenti e consigli forniti
l’applicazione dell’azione. 

 

5.1.4.5 Promozione dell’utilizzo di pannolini ecocompatibili 

Sarà prevista l’attivazione di uno specifico progetto finalizzato a favorire l’impiego di pannolini lavabili 
mediante la diffusione della pratica del lavanolo. 
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Il progetto di promozione di pannolini eco compatibili è finalizzato 
alla diffusione nell’uso dei pannolini compostabili e lavabili in 
sostituzione dei tradizionali usa e getta. L’impiego dei classici 
pannolini usa e getta mediamente comporta la produzione dei 
seguenti quantitativi rifiuti: 

• 400 kg/anno per bambino (per i primi tre anni di vita); 

• 2.000 kg/anno per struttura tipo asilo nido (ospitante circa 10 
bambini contemporaneamente). 

La somma delle sole due voci sopra indicate comporta una 
produzione di rifiuti che può incidere sino al 5% rispetto al rifiuto 
totale avviato a smaltimento per territorio. Oltre a questo, vanno 

aggiunti i quantitativi legati alla stessa tipologia di rifiuto prodotti da strutture quali case di riposo ed 
ospizi che possono incidere sino al 10% del rifiuto totale avviato a smaltimento in discarica. 

A fronte di tali quantitativi di tutto rilievo sarà progettato un percorso alternativo (all’utilizzo dei 
commerciali pannolini usa e getta) eco compatibili. Ad oggi, infatti, sono presenti sul mercato 
prodotti compostabili che garantiscono la stessa comodità e funzionalità dei corrispettivi usa e getta 
che risultano più salubri per l’utilizzatore (in funzione dell’impiego di materiali di origine naturale in 
sostituzione dei derivati del petrolio) e decisamente eco sostenibili. L’impiego di tali prodotti, 
inoltre, ben si presta nei territori laddove attivi sistemi di raccolta domiciliare. Infatti, l’eventuale 
possibilità di conferimento dei pannolini compostabili usati congiuntamente alla frazione organica 

(previa verifica compatibilità e nulla osta impiantistica di destino), soddisfa maggiormente l’utenza 
in quanto la frequenza di raccolta di tale frazione risulta maggiore rispetto alla frequenza di raccolta 
del rifiuto indifferenziato. 

Le azioni di progetto prevedono: 

- promozione dell’utilizzo di pannolini ecocompatibili in occasione delle annuali campagne di 
comunicazione e delle iniziative attinenti alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti 
previste per tutto il periodo di gestione dell’appalto (es. Giornate o Feste del Riuso, etc.); 

- fornitura di servizi di lavanolo (per i pannolini lavabili) per gli asili comunali del territorio; 

- fornitura di starter kit di pannolini lavabili (2 pezzi per ogni misura) ai richiedenti fino ad un 
massimo del 20% de i nuovi nati del territorio; 

- promozione mirata alle famiglie con nuovi nati; 

- condivisione dei risultati ottenuti tramite sito web e comunicazione al Comune; 

- pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti 
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Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

pannolini: 2 kg/ab/anno 

18 kg/ab/anno (potenziale) 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per la 

prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 1 % 

Tempi di attuazione 
Attività di informazione a partire dalla firma del contratto. 
Risultati attesi entro l’avvio del servizio a regime 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo 

carico 

Non sono previste operazioni a carico dell’utente salvo l’attenzione ai suggerimenti e consigli forniti 
per l’applicazione dell’azione. 

 

5.1.4.6 Centro del riuso 

Il riutilizzo di oggetti secondo le finalità per cui sono stati creati è una delle azioni fondamentali nella 
prevenzione della produzione di rifiuti. Si tratta in sostanza di allungare la vita di un prodotto. In 
termini comportamentali è necessario superare il concetto del “buttare un oggetto” (farlo diventare 
un rifiuto) per passare a quello di “consegnare un oggetto” (non è ancora un rifiuto) e quindi 
“riutilizzarlo”. 

Lo scrivente Consorzio prevederà 
l’attivazione di 18 (diciotto) Centri 
del Riuso e riparazione finalizzati 
alla raccolta di materiali 
riutilizzabili come previsto dal 
D.Lgs. 205/2010 e 
coerentemente all’art.66 della 
Legge n.221/2015, 
incrementando l’intercettazione 
ad oggetti che possono essere 
destinati a iniziative di solidarietà 
sociale o al mercato del riuso 
(anche attraverso forme 
innovative di economia solidale 
quali il baratto). 
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I Centri del Riuso sono luoghi finalizzati ad intercettare beni dismessibili, ma non ancora dismessi, 
ancora in grado di prolungare il proprio ciclo di vita se utilizzati da altri (anche attraverso l’attività 
della riparazione). 

All’interno delle suddette aree verrà dedicato uno spazio al mercato del riuso, opportunamente 
allestite ed attrezzate, presidiate da personale formato. 

L’attività infine prevederà la realizzazione di numerose e specifiche campagne di comunicazione 
indirizzate ai differenti target. 

Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è l’intercettazione presso il Centro di circa un oggetto all’anno ad abitante 
servito,  destinati al sistema riuso, per un totale di circa ottomila oggetti all’anno in settori differenti 
quali tappezzeria, falegnameria, oggettistica, elettrotecnico, idraulica, informatica, cartaceo e 
giocattoli. 

Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

- riduzione della produzione di rifiuti; 

- maggiore cultura del sistema del riuso; 

- maggiore intercettazione di materiali destinati al mercato dei materiali usati, od a 
sistemi di solidarietà o di altre economie (baratto). 

Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

Ingombranti: 5 kg/ab/anno 

Tessili: 3/kg/ab/anno 

15 kg/ab/anno (ingomb.) 

5 kg/ab/anno (tessili) 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per 

la prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 20 % (ingombranti e tessili) 

Tempi di attuazione 
Attività di informazione a partire dalla firma del contratto. 
Risultati attesi entro l’avvio del servizio a regime 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a 

suo carico 

Non sono previste operazioni a carico dell’utente salvo l’attenzione ai suggerimenti e consigli 
forniti per l’applicazione dell’azione. 

 



Sezione 5 

Le azioni di prevenzione dei rifiuti 

548 | P a g .  

 

5.1.5 Altre attività di comunicazione alle utenze 

Per poter incrementare gli obiettivi proposti nella presente relazione, verranno eseguite altre attività, 
prevalentemente di comunicazione, ma che agiscono su altre tematiche che possono permettere di 
ridurre la produzione di rifiuti. 

Le campagne di sensibilizzazione e informazione, infatti, rivestono un ruolo di primaria importanza 
nella prevenzione dei rifiuti, soprattutto se dirette a specifici target. 

A titolo esemplificativo si descrivono le seguenti ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione nella 
produzione del rifiuto ed alla sensibilizzazione delle utenze alle problematiche ambientali. 

 

5.1.5.1 Ecoacquisti 

Il progetto prevede azioni di prevenzione dei rifiuti legate agli ecoacquisti (prodotti con imballaggi 
riciclabili, senza imballaggi, vuoto a rendere, etc.) e promozione della filiera corta. 

Le azioni principali previste sono: 

• promozione delle buone pratiche nell’acquisto di prodotti e beni di consumo derivati da 
materiali riciclati in occasione di incontri dedicati alla Riduzione del Rifiuto; 

• predisposizione e distribuzione di materiale volto alla sensibilizzazione delle utenze; 

• affissione di locandine informative e di promozione dell’iniziativa presso i punti vendita e 
GDO presenti sul territorio; 

• pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti. 

 

5.1.5.2 Ecofeste 

Il progetto “Ecofeste”, consiste nella gestione ecocompatibile di feste ed eventi, mediante la 
promozione all’utilizzo di stoviglie biodegradabili (avviabili a compostaggio) e la gestione differenziata 
degli altri rifiuti prodotti alle sagre in occasione della preparazione e del consumo dei pasti. 

Le azioni principali previste sono: 

• predisposizione e distribuzione di materiale informativo, in occasione di feste e sagre nel 
territorio; 

• distribuzione di stoviglie biodegradabili per alcuni eventi del territorio e di stand adibiti alla 
preparazione e somministrazione di cibi e bevande; 

• fornitura onerosa di stoviglie e tovagliette per gli organizzatori delle feste; 

• collaborazione attiva con i soggetti coinvolti nel progetto nello svolgimento dell’attività 
operativa e nell’attività di monitoraggio; 

• pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti. 

Si tenga presente che un kit pasto (piatto, stoviglie, bicchiere in plastica) ha un peso di 40 grammi, 
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mentre una bottiglia in PET da mezzo litro ha un peso di 25 grammi. 

 

5.1.5.3 Azioni per l’incentivazione del vuoto a rendere 

La possibilità da parte del consumatore di usufruire del servizio dei vuoti a rendere contribuisce al 
contenimento della produzione dei rifiuti. 

Le azioni principali previste sono: 

Implementazione di una campagna di sensibilizzazione per la promozione di comportamenti eco-
responsabili coinvolgendo le utenze NON domestiche interessate. Le utenze aderenti potranno 
esporre all’esterno del locale il logo della campagna vuoto a rendere. 

 

5.1.5.4 Riduzione dell’uso di sacchetti 

L’iniziativa è quella del favorire l’uso di borse in materiali di lunga durata e degli shoppers (borse per 
la spesa) in materiale compostabile o riutilizzabile, come ad esempio in stoffa o carta, presso gli 
esercizi commerciali, GDO. Le azioni principali previste sono: 

• promozione dell’utilizzo di EcoShoppers in occasione delle annuali campagne di 
comunicazione e delle iniziative attinenti la riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti 
previste per tutto il periodo di gestione dell’appalto (es. Giornate del Riuso, etc.); 

• predisposizione e distribuzione in occasione di tali eventi di materiale informativo di 
promozione all’utilizzo di EcoShoppers alle utenze; 

• pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti. 

 

5.1.6 Conferimento di Raee e tessili presso impianti di preparazione per il riutilizzo 

Come anticipato nella premessa la preparazione per il riutilizzo è una delle più innovative frontiere 
compresa tra la prevenzione dei rifiuti e la raccolta differenziata, ovvero un sistema di trattamento del 
rifiuto che ne permette il reintegro come oggetto nel mercato. Preparare per il riutilizzo significa 
svolgere attività di controllo, pulizia o riparazione atte a consentire ad una sostanza, ad un prodotto 
o ad un materiale che sono rifiuti di essere riutilizzati senza subire ulteriori trattamenti (direttiva 
2008/98/CE). Si tratta, ad esempio, di arredamento, vestiti, apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che possono essere riparate o rinnovate per essere re-immesse sul mercato a fini di consumo. La 
nostra azienda prevede di gestire in modo oculato la raccolta e la gestione dei RAEE prodotti dalle 
utenze, predisponendo apposita area presso il proprio cantiere od aree autorizzate, ed i materiali 
tessili/indumenti intercettati presso il Centro del Riuso, attraverso specifiche procedure durante i 
servizi a chiamata, in modo da migliorare la qualità del rifiuto RAEE e tessile e poterlo inviare ad impianti 
autorizzati. Allo stesso tempo stipulerà apposito accordo con gli stessi impianti autorizzati per 
garantirsi i flussi ipotizzati per tutta la durata del contratto.  
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Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

RAEE: 12 kg/ab/anno Tessili, 
vedi Centri Riuso 

17 kg/ab/anno (potenziale) 

 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per la 

prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 20 % 

Tempi di attuazione 
Attivazione entro tre mesi dall’apertura del Centro di Raccolta. Attività 
di informazione coerente con i tempi di attivazione. Risultati attes
entro i primi mesi dall’avvio. 

Competenze e risorse offerte 

Il Consorzio prevede di modificare le procedure di gestione dei servizi a chiamata con lo scopo di aumentar
la qualità dei rifiuti RAEE e tessili e permetterne il conferimento presso impianti di preparazione pe
riutilizzo autorizzati. 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo car

Non sono previste operazioni a carico dell’utente. 
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6.1 
L’APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA 

SOCIALE 

6.1.1 Progetto di assorbimento del personale per appalto di servizi in caso di previsione di “clausola sociale” ai sensi 
dell’articolo 50 del codice degli appalti;  6.1.2 Analisi sinottica. 
 
 

 
 
 
 
 
6.1.1 Progetto di assorbimento del personale per appalto di servizi in caso di 

previsione di “clausola sociale” ai sensi dell’articolo 50 del codice degli 
appalti 

Lo scrivente Consorzio si impegna ad applicare al proprio personale nonché a quello delle consorziate 
addette al servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani il vigente CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia, 
impegnandosi ad assorbire direttamente ed indirettamente attraverso le proprie consorziate tutto il 
personale soggetto a passaggio di cantiere secondo quanto previsto dall’art. 6 – “Avvicendamento di 
imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi” del predetto CCNL e/o diverso accordo 
fra le parti, come il contratto di affitto del ramo d’azienda con impegno al definitivo acquisto. 

Il progetto illustra, sulla base della proposta tecnico/organizzativa del servizio meglio evidenziata 
nella Sezione 1, le concrete modalità di impiego del personale interessato dalla clausola sociale. 

Il Proponente, nello specifico, assumerà a regime direttamente o nelle proprie consorziate un 
numero di risorse di personale, inteso come diretto di produzione, pari a 615,20 unità lavorative 
annue (ULA), oltre al personale di staff. Tali unità lavorative saranno prese dall’elenco del personale 
cessante di cui alla ricognizione comunicata dai Gestori uscenti. Ove tale elenco non fosse sufficiente 
si procederà a nuove assunzioni (intese sia come impiego annuale che stagionale assunte previa 
procedura di evidenza pubblica mediante valutazione dei requisiti soggettivi, prova orale e colloquio 
motivazionale). 

Al personale già in forza alle consorziate sarà mantenuto il trattamento economico e 
l’inquadramento in essere. 

Il personale operativo che verrà impiegato dalla scrivente, in funzione dell’operatività offerta e dei 
fabbisogni evidenziati dalle metriche di dimensionamento dei servizi è il seguente: 
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COMUNE   ULA  

 Agugliano                                    5,50  

 ANCONA                                154,94  

 Arcevia                                    4,60  

 Barbara                                    1,70  

 Belvedere Ostrense                                    2,02  

 Camerano                                    8,80  

 Camerata Picena                                    3,15  

 Castelbellino                                    3,70  

 Castelfidardo                                  15,80  

 Castelleone di Suasa                                   1,70  

 Castelplanio                                    3,10  

 Cerreto d'Esi                                    3,40  

 Chiaravalle                                  14,30  

 Corinaldo                                    6,55  

 Cupramontana                                    5,20  

 Fabriano                                  33,23  

 Falconara Marittima                                  40,30  

 Filottrano                                  11,20  

 Genga                                    2,65  

 Jesi                                  61,82  

 Maiolati Spontini                                    4,75  

 Mergo                                    0,60  

 Monsano                                    3,95  

 Monte Roberto                                    3,05  

 Monte San Vito                                    7,33 

 Montecarotto                                    2,33  

 Montemarciano  11,52  

 Morro d'Alba                                    1,91  

 Numana                                  11,75  

 Offagna                                    2,30  

 Osimo                                  53,76  

 Ostra                                    5,60  

 Ostra Vetere                                    3,40  

 Poggio San Marcello                                    0,60  

 Polverigi                                    5,20  

 Rosora                                    2,00  

 San Marcello                                    1,66  

 San Paolo di Jesi                                    1,00  

 Santa Maria Nuova                                    4,40  
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COMUNE   ULA  

 Sassoferrato                                    7,60  

 Senigallia                                  70,99  

 Serra de' Conti                                    3,70  

 Serra San Quirico                                    2,05  

 Sirolo                                    8,30  

 Staffolo                                    2,50  

 Trecastelli                                    7,15  

                        615,20  

 

Segue tabella esplicativa con disaggregazione dei dati per livelli. 
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 livelli J/1B/1A   livelli 2B/2A   livelli 3B/3A/4B/4A   livelli 5B/5A  

 TOTALI  
 fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale  

Agugliano               1,00                 3,00                 1,50                 5,50  

Ancona                  7,97               1,46           134,23             11,00               1,00               0,50       156,16  

Arcevia                  2,00               0,40               2,00               0,20               4,60  

Barbara                  1,00               0,20               0,50                 1,70  

Belvedere Ostrense                  0,35               0,05               1,41                 1,81  

Camerano                  5,00               0,50               3,00               0,30               8,80  

Camerata Picena              0,50               0,30               1,00               0,50               0,85                 3,15  

Castelbellino                0,40               1,50               0,40               1,00               0,40               3,70  

Castelfidardo              1,00                 9,00               0,60               5,00               0,20             15,80  

Castelleone di Suasa              0,50                 0,50                 0,70                 1,70  

Castelplanio                0,30               1,50                 1,00               0,30               3,10  

Cerreto d'Esi              0,70                 1,70                 1,00                 3,40  

Chiaravalle              2,00                 6,00                 6,00               0,30             14,30  

Corinaldo              1,00               0,20               2,50               0,10               2,75                 6,55  

Cupramontana              1,00               0,20               1,00               0,40               2,00               0,60               5,20  

Fabriano                  3,94               0,18             27,00               1,07             32,19  

Falconara Marittima                1,10             27,00               2,20               8,00               2,00             40,30  

Filottrano              0,50               0,30               5,50               0,30               4,50               0,10             11,20  

Genga                0,15               1,50                 1,00                 2,65  

Jesi            22,00                 6,00               33,82               61,82  

Maiolati Spontini              0,60                 2,00               0,15               2,00                 4,75  

Mergo                      0,60                 0,60  

Monsano                  2,50               0,25               1,00               0,20               3,95  

Monte Roberto                0,25               1,50               0,20               1,00               0,10               3,05  
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 livelli J/1B/1A   livelli 2B/2A   livelli 3B/3A/4B/4A   livelli 5B/5A  

 TOTALI  
 fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale  

Monte San Vito                  5,75               0,45               1,07               0,06               7,33  

Montecarotto                  0,48               0,03               1,62               0,20               2,33  

Montemarciano                  9,10               2,86               1,60               0,13             13,69  

Morro d'Alba                  0,30               0,03               1,42               0,16               1,91  

Numana                  1,00               0,75               6,00               4,00             11,75  

Offagna                0,20               1,00               0,40               0,70                 2,30  

Osimo                  4,00               0,10             46,00               0,66               3,00             53,76  

Ostra              1,00                 2,00               0,60               2,00                 5,60  

Ostra Vetere                  2,50               0,20               0,70                 3,40  

Poggio San Marcello                       0,60                 0,60  

Polverigi              1,00               0,20               2,50               0,30               1,00               0,20               5,20  

Rosora                  1,00               0,30               0,70                 2,00  

San Marcello                  0,66                 1,00                 1,66  

San Paolo di Jesi                  0,50                 0,50                 1,00  

Santa Maria Nuova                  3,00               0,20               1,00               0,20               4,40  

Sassoferrato              0,70                 3,70                 3,00               0,20               7,60  

Senigallia                42,00               1,14             26,00               1,85             70,99  

Serra de' Conti                 0,20               2,00               0,20               1,00               0,30               3,70  

Serra San Quirico              0,50                 0,50               0,20               0,85                 2,05  

Sirolo                  5,00               0,60               2,50               0,20               8,30  

Staffolo              0,50                 1,00                 1,00                 2,50  

Trecastelli              1,00               0,20               3,00               0,20               2,75                 7,15  

  
       35,50           4,00       184,95         16,45       344,87         24,93           4,00           0,50       615,20  

                         39,50                         201,40                         369,80                            4,50    
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 livelli J/1B/1A   livelli 2B/2A   livelli 3B/3A/4B/4A   livelli 5B/5A  

 TOTALI  
 fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale  

                                                                                                                                  615,20  
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7.1 
IL CRONOPROGRAMMA 

7.1.1 Il Cronoprogramma operativo. 
 
 

 
 
 
 
 
7.1.1 Le macro-attività 

Il cronoprogramma legato alle macro-attività, così come indicato nella sezione n. 3, sono sintetizzate 
nello schema che segue. 

 

 

 

Si precisa che per avvio del periodo a regime si intende l’avvio della registrazione dei dati di 
conferimento ; questi rappresenteranno la base per il successivo calcolo della tariffa ad personam. 

 

7.1.2 Le micro-attività 

Il cronoprogramma legato alle micro-attività è sintetizzato nel seguente GANTT:
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Si precisa che l’acquisto delle isole informatizzate e delle attrezzature per la registrazione dei conferimenti (lettori RFID, palmari, etc.), come specificato sul Piano degli investimenti, si completerà entro il 31/12/2024 in 
quanto rappresenta un elemento essenziale per l’avvio della Fase a regime.  

 Evidenziazione periodo: 1
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PERIODI [mesi]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Stipula contratto 1 1 1 1 100%

dotazione automezzi 3 12 4 18 100%

Gestione attività periodo transitorio 1 4 1 4 100%

Phase-in 5 20 4 20 100%

Selezione e formazione del personale 2 4 2 18 100%

fornitura delle attrezzature alle utenze 5 12 4 20 100%

fornitura delle attrezzature per la registrazione 

dei conferimenti
13 12 10 12 100%

fornitura delle isole informatizzate 5 20 5 20 100%

informazione alle utenze 5 24 4 36 100%

implementazione tariffazione puntuale 25 50 34 50 100%

avvio servizio a regime 25 50 25 50 100%

applicazione tariffa puntuale 34 50 34 50 100%

applicazione tariffa puntuale nel comune di 

Camerano
1 60 1 60 100%

% completamento (oltre piano)Effettiva (oltre piano)

ATTIVITÀ
PERCENTUALE DI 

COMPLETAMENTO

Durata del piano Inizio effettivo % completamento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5 – Dichiarazioni sostitutive 

 

 
 



 

ECOFON CONERO spa         info@ecofonconero.it 
           ecofon@pec.it  
 
Sede legale:          Capitale Sociale: € 235.200,00 i.v. 
via Guazzatore, 163            Reg. Imprese di AN n. 02220580423 
60027 Osimo (AN)         R.E.A. di AN n. 170468 
Tel. 071.72471 (Centralino)  Fax 071.7247214      Partita IVA e C.F. n. 02220580423 

Allegato 5 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà avente ad oggetto il possesso dei requisiti, tra gli altri, di 

ordine generale 

 

Domanda congiunta delle società VIVA Servizi S.p.A. ed Ecofon Conero S.p.A. di candidatura per l’affidamento 

della gestione del ciclo integrale dei rifiuti nei Comuni costituenti l’ATA per la durata di anni 14 e pertanto fino al 

31 dicembre 2036 secondo il modello dell’in house providing in favore di società consortile a responsabilità limitata 

da costituirsi tra le sottoscritte società – Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto Recanatini Riccardo nato a Ancona il 01/02/1960, C.F. RCCRCR60B01A271S, residente a 
, nella sua qualità di legale rappresentante della società Ecofon Conero spa con sede legale in 

Osimo, via Guazzatore 163  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di Ancona- Marche con il numero 

Repertorio Economico Amministrativo AN - 170468 con i seguenti dati: 

Denominazione: Ecofon Conero spa 

Forma giuridica: società per azioni 

Sede: via Guazzatore 163, Osimo AN 

Codice Fiscale 02220580423 

Data di costituzione 11/12/2004 

2. che nei propri confronti non sussistono motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. ovvero: 
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(i) non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

Codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), nonché per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; tali dichiarazioni devono 

essere prodotte per ciascuno dei soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 

50/2016; 

(ii) non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia; 

(iii) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; e 

(iv) non incorre in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80, comma 5, lett. a), b), b-bis), 

c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs. 50/2016. 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Osimo, lì 29/11/2022 

    Riccardo Recanatini 

 

(Firma del dichiarante) 

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento 

 
 



 

JESISERVIZI S.R.L. – Sede Legale Piazza Indipendenza, 1 - Sede Amministrativa: Piazza Della Repubblica, 1/a - 60035 JESI (AN) 
Tel.0731.538233-Fax 0731.204380-Cod. Fisc. P.IVA 02204580423-Cap.Soc. 434.000,00 int. vers.-R.E.A. 169135 - Reg.Impr.delle Marche n. 02204580423 

Direzione e Coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c. 
 

Allegato 5 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà avente ad oggetto il possesso dei requisiti, tra gli 

altri, di ordine generale 

Domanda congiunta delle società VIVA Servizi S.p.A., Ecofon Conero S.p.A. e Jesiservizi s.r.l. di 

candidatura per l’affidamento della gestione del ciclo integrale dei rifiuti nei Comuni costituenti l’ATA 

per la durata di anni [] e pertanto fino al [] secondo il modello dell’in house providing in favore di 

società consortile a responsabilità limitata da costituirsi tra le sottoscritte società – Dichiarazione 

relativa al possesso dei requisiti 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto SALVATORE PISCONTI nato a LATINA (LT) il 30.11.1962, C.F. 

PSCSVT62S30E472B residente a in , nella sua qualità di legale 

rappresentante della società Jesiservizi S.r.l. con sede legale in Piazza Indipendenza n. 1    

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di [] con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo [] con i seguenti dati: 

Denominazione JESISERVIZI 

Forma giuridica S.R.L. 

Sede JESI (AN) - Piazza Indipendenza n.1 

Codice Fiscale 02204580423 

Data di costituzione 01/04/2005  

che nei propri confronti non sussistono motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. ovvero: 

(i) non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

Codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), nonché per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione; tali dichiarazioni devono essere prodotte 

per ciascuno dei soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016; 

(ii) non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia; 



 

JESISERVIZI S.R.L. – Sede Legale Piazza Indipendenza, 1 - Sede Amministrativa: Piazza Della Repubblica, 1/a - 60035 JESI (AN) 
Tel.0731.538233-Fax 0731.204380-Cod. Fisc. P.IVA 02204580423-Cap.Soc. 434.000,00 int. vers.-R.E.A. 169135 - Reg.Impr.delle Marche n. 02204580423 

Direzione e Coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c. 
 

(iii) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; e 

(iv) non incorre in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80, comma 5, lett. a), b), b-bis), c), 

d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs. 50/2016. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Jesi, lì 29.11.2022                                                                                                            

Per la Società Jesiservizi S.r.l. 

 L’Amministratore Unico 

        Salvatore Pisconti 

 

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AVENTE AD 
OGGETTO IL POSSESSO DEI REQUISITI, TRA GLI ALTRI, DI ORDINE GENERALE 

 

Domanda congiunta delle società VIVA Servizi S.p.A., Ecofon Conero S.p.A e Jesiservizi S.r.l. di 
candidatura per l’affidamento della gestione del ciclo integrale dei rifiuti nei Comuni costituenti 
l’ATA per la durata di anni 15 e pertanto fino al 31/12/2037 secondo il modello dell’in house 
providing in favore di società consortile a responsabilità limitata da costituirsi tra le sottoscritte 
società – Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

La sottoscritta Avv.to Chiara Sciascia nata a Bologna il 13/09/1971, C.F. SCSCHR71P53A944Z, 
residente in Ancona, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società Viva 
Servizi S.p.A. con sede legale in Ancona, Via del Commercio, 29 60127  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

 
DICHIARA 

 
1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di Ancona con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo AN-167954 con i seguenti dati: 
Denominazione Viva Servizi S.p.A. 
Forma giuridica Società per Azioni 
Sede Ancona, Via Del Commercio, 29 - 60127 
Codice Fiscale 02191980420 
Data di costituzione 01.04.2004 

2. che nei propri confronti non sussistono motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero: 



 
 
 
 
 
 
   
 

 

(i) non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), nonché per ogni altro delitto da cui derivi, quale 
pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; tali 
dichiarazioni devono essere prodotte per ciascuno dei soggetti previsti dall’art. 80, 
comma 3, D. Lgs. n. 50/2016; 

(ii) non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né tentativi di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia; 

(iii) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; e 

(iv) non incorre in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80, comma 5, lett. a), b), b-
bis), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs. 50/2016. 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Ancona, lì 29/11/2022 

 VIVA Servizi S.p.A. 
 IL PRESIDENTE 

 (avv. Chiara Sciascia) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 6 - Dichiarazione congiunta dei Candidati 

avente ad oggetto le informazioni 

espressamente richieste dall’ATA 
 

 
 



 
 

Allegato 6 
Dichiarazione congiunta dei Candidati avente ad oggetto le informazioni 

espressamente richieste dall’ATA 
Eccellentissima Assemblea, 
congiuntamente le sottoscritte società: 
(1) VIVA SERVIZI S.P.A., con sede legale in Ancona (AN) 60127, Via del 

commercio, 29 P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese delle 
Marche 02191980420, numero REA AN-167954, Capitale Sociale 55.676.573 
euro, pec: segreteria@pec.vivaservizi.it, in persona del suo Presidente e legale 
rappresentante Avv. Chiara Sciascia (“Viva Servizi”) e 

(2) ECOFON CONERO S.P.A., con sede legale in Osimo (AN) 60027, Via 
Guazzatore 163, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese delle 
Marche 02220580423, numero REA AN-170468, Capitale Sociale 235.200 euro, 
pec: ecofon@pec.it, in persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. 
Riccardo Recanatini (“Ecofon”) e 

(3) JESISERVIZI S.R.L., con sede in Jesi, Piazza Indipendenza, 1, P.IVA, CF e 
numero di iscrizione al registro delle Imprese delle Marche 02204580423, numero 
REA AN-169135, Capitale Sociale 434.000 euro, pec: jesiservizi@pec.it, in 
persona del suo amministratore unico e legale rappresentante sig. Salvatore 
Pisconti (“Jesiservizi”) 

(di seguito, Viva Servizi, Ecofon e Jesiservizi, congiuntamente i “Candidati” e, ciascuno, 
un “Candidato”) 

ATTESTANO, 
come richiesto dall’ATA, il possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
i. fatturato conseguito nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di servizi di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati1: 
 

- Viva Servizi attesta che, per quanto di propria competenza, le società con le 
quali, nelle more della definitiva acquisizione della dotazione impiantistica 
utile ad assolvere il Servizio, sottoscriverà appositi contratti di affitto di ramo 
d’azienda e che, nel triennio 2019-2021, per lo svolgimento di servizi di 

 
1 Ai fini del computo del fatturato si considera quello relativo a tutti i soggetti che si dovessero 
eventualmente aggregare in una nuova forma societaria ivi inclusi i rami di azienda che verranno affittati 
nelle more della loro acquisizione. 
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gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attualmente in capo alle stesse, hanno 
conseguito il seguente fatturato: 

 

ANNI DI 
RIFERIMENTO 

VIVA SERVIZI 

ANCONAMBIENTE 
S.P.A. CIS S.R.L. MARCHE MULTISERVIZI 

FALCONARA S.R.L. 

2019 € 23.423.027 € 3.327.195 € 7.561.791 

2020 € 23.552.450 € 3.665.461 € 7.536.234 

2021 € 24.212.432 € 3.759.147 € 7.478.584 

 
- Ecofon attesta che, per quanto di propria competenza, acquisirà la dotazione 

impiantistica utile per assolvere il Servizio mediante la configurazione del titolo 
partecipativo sottoscritto dalla società Astea S.p.A. (“Astea”) e che, nel triennio 
2019-2021, per lo svolgimento di servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
attualmente in capo alla stessa, ha conseguito il seguente fatturato: 

 

ANNI DI RIFERIMENTO 
ECOFON 

ASTEA S.P.A. 

2019 € 7.186.393 

2020 € 7.430.802 

2021 € 7.539.920 

 
- Jesiservizi attesta che, per quanto di propria competenza, nel triennio 2019-2021, 

per lo svolgimento di servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attualmente 
in capo alla stessa, ha conseguito il seguente fatturato: 

 

ANNI DI RIFERIMENTO JESISERVIZI 

2019 € 4.623.699 

2020 € 4.979.754 

2021 € 5.079.806 
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ii. idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria e 

l’affidabilità del proponente. 
A tal fine, i Candidati hanno rispettivamente acquisito e trasmesso, direttamente 
e/o indirettamente da parte degli istituti emittenti, all’ATA le seguenti referenze 
bancarie: 
- per Viva Servizi, referenza bancaria rilasciata da Unicredit S.p.A. in data 21 

luglio 22 con nota prot. n. 1370; 
- per Ecofon, referenza bancaria rilasciata da BPER Banca S.p.A. in data 3 

agosto 2022 con nota prot. n.5883; 
- e per Jesiservizi, referenza bancaria rilasciata da Intesa Sanpaolo in data 22 

luglio 2022 con nota prot. n. 22001E0609. 
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2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 
 
i. numero di abitanti per i quali nel triennio 2019-2021 sono stati gestiti servizi di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati2: 
 

- Viva Servizi attesta che, per quanto di propria competenza, le società con le 
quali, nelle more della definitiva acquisizione della dotazione impiantistica 
utile ad assolvere il Servizio, sottoscriverà appositi contratti di affitto di ramo 
d’azienda e che, nel triennio 2019-2021, per lo svolgimento di servizi di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attualmente in capo alle stesse, hanno 
servito il seguente numero di abitanti: 

 

ANNI DI 
RIFERIMENTO 

VIVA SERVIZI 

ANCONAMBIENTE 
S.P.A. CIS S.R.L. MARCHE MULTISERVIZI 

FALCONARA S.R.L. 

2019 146.331 34.055 44.585 

2020 146.204 34.028 44.612 

2021 146.078 34.001 44.639 

 
- Ecofon attesta che, per quanto di propria competenza, acquisirà la dotazione 

impiantistica utile per assolvere il Servizio mediante la configurazione del titolo 
partecipativo sottoscritto dalla società Astea che, nel triennio 2019-2021, per lo 
svolgimento di servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attualmente in 
capo alla stessa, ha servito il seguente numero di abitanti: 

 

ANNI DI RIFERIMENTO 
ECOFON 

ASTEA S.P.A. 

2019 38.855 

2020 38.595 

2021 38.610 

 
2 Ai fini del computo degli abitanti si considera il numero di abitanti servito da tutti soggetti che si dovessero 
eventualmente aggregare in una nuova forma societaria ivi inclusi i rami di azienda che verranno affittati 
nelle more di una loro acquisizione. 
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- Jesiservizi attesta che, per quanto di propria competenza, nel triennio 2019-2021, 

per lo svolgimento di servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attualmente 
in capo alla stessa, ha servito il seguente numero di abitanti: 

 

ANNI DI RIFERIMENTO JESISERVIZI 

2019 39.815 

2020 39.579 

2021 39.553 
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REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 

i. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del 
D.Lgs. n. 152/2006 e al D.M. 3 giugno 2014, n. 120, indicando categorie e 
classi: 

 
- Viva Servizi attesta che, per quanto di propria competenza, le società con le 

quali, nelle more della definitiva acquisizione della dotazione impiantistica 
utile ad assolvere il Servizio, sottoscriverà appositi contratti di affitto di ramo 
d’azienda, sono iscritte al suddetto Albo Nazionale Gestori Ambientali 
sotto la seguente categoria e classe: 

 

VIVA SERVIZI 

ANCONAMBIENTE S.P.A. CIS S.R.L. MARCHE MULTISERVIZI 
FALCONARA S.R.L. 

Iscrizione albo n. AN/381 
Categoria 1 - Classe in 
attesa di passaggio dalla B 
alla A in funzione del 
rinnovo Emas - Scadenza 
19 aprile 2024 
Categoria 4 – Classe in 
attesa di passaggio dalla B 
alla A in funzione del 
rinnovo Emas – Scadenza 
27 marzo 2024 
Categoria 5 – Classe F – 
Scadenza 18 gennaio 2023 
Categoria 8 – Classe E - 
Scadenza 4 luglio 2027 

Iscrizione albo n. 
AN/08646 
Categoria 1 – Classe D - 
Scadenza 11 ottobre 2026 

Iscrizione albo n. 
AN/008756 
Categoria 1 – Classe C – 
Scadenza 28 dicembre 
2026 
Categoria 4 - Classe F - 
Scadenza 11 febbraio 
2027 
Categoria 2bis (senza 
classe) - Scadenza 10 
febbraio 2027 

 
- Ecofon attesta che, per quanto di propria competenza, acquisirà la dotazione 

impiantistica utile per assolvere il Servizio mediante la configurazione del titolo 
partecipativo sottoscritto dalla società Astea che è iscritta al suddetto Albo 
Nazionale Gestori Ambientali sotto la seguente categoria e classe: 
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ECOFON 

ASTEA S.P.A. 

Iscrizione albo n. AN/1 
Categoria 1 - Classe C + Spazzamento e Centri raccolta – Scadenza 24 giugno 2027 

Categoria 4 - Classe E – Scadenza 24 giugno 2027 
Categoria 5 - Classe E – Scadenza 08 luglio 2027 

Categoria 8 - Classe E – Scadenza 16 novembre 2026 

 
- Jesiservizi attesta che, per quanto di propria competenza, è iscritta al suddetto 

Albo Nazionale Gestori Ambientali sotto la seguente Categoria e Classe: 
 

JESISERVIZI 

Iscrizione albo n. AN/00848 
Categoria 1 - Classe D – Scadenza 20 dicembre 2024 

Categoria 2 bis (senza classe) – Scadenza 08 settembre 2032 

 
 

ii. possesso di Certificazione di Qualità UNI/EN/ISO 9001 o equivalente: 
 

- Viva Servizi attesta che, per quanto di propria competenza, le società con le 
quali, nelle more della definitiva acquisizione della dotazione impiantistica 
utile ad assolvere il Servizio, sottoscriverà appositi contratti di affitto di ramo 
d’azienda, sono in possesso (ove applicabile) della suddetta Certificazione 
di Qualità UNI/EN/ISO 9001 o equivalente: 
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VIVA SERVIZI 

ANCONAMBIENTE S.P.A. CIS S.R.L. MARCHE MULTISERVIZI 
FALCONARA S.R.L. 

ISO 9001: Ente 
Certificatore RINA -
Numero Certificato 
6634/02/S – Scadenza 2 
marzo 2025 
ISO 45001: Ente 
Certificatore RINA -
Numero Certificato OHS – 
754 – Scadenza 11 
dicembre 2023 

N/A ISO 9001: 2015 – Ente 
Certificatore DNV 
Business Assurance Italy - 
Numero Certificato 
212169-2016-AQ –
Scadenza 14 settembre 
2024 

 
- Ecofon attesta che, per quanto di propria competenza, acquisirà la dotazione 

impiantistica utile per assolvere il Servizio mediante la configurazione del titolo 
partecipativo sottoscritto dalla società Astea che è in possesso della suddetta 
Certificazione di Qualità UNI/EN/ISO 9001 o equivalente: 

 

ECOFON 

ASTEA S.P.A. 

ISO 9001: 2015 – Ente certificatore RINA - Numero Certificato 17415/08/S – 
Scadenza 2 gennaio 2023 

 
- Jesiservizi dichiara di non essere attualmente in possesso della suddetta 

Certificazione di Qualità UNI/EN/ISO 9001 o equivalente ma di impegnarsi ad 
avviare entro il corrente anno il processo per l’ottenimento della suddetta 
certificazione; 

 
 
iii. possesso della Certificazione Ambientale UNI/EN/ISO 14001 ovvero, in 

alternativa, della Certificazione EMAS, o equivalenti: 
 

- Viva Servizi attesta che, per quanto di propria competenza, le società con le 
quali, nelle more della definitiva acquisizione della dotazione impiantistica 
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utile ad assolvere il Servizio, sottoscriverà appositi contratti di affitto di ramo 
d’azienda, sono in possesso (ove applicabile) della suddetta Certificazione 
Ambientale UNI/EN/ISO 14001 ovvero, in alternativa, della Certificazione 
EMAS, o equivalenti: 

 

VIVA SERVIZI 

ANCONAMBIENTE S.P.A. CIS S.R.L. MARCHE MULTISERVIZI 
FALCONARA S.R.L. 

ISO 14001: Ente 
Certificatore RINA - 
Numero Certificato EMS - 
602/S - Scadenza 2 marzo 
2025 
EMAS: Ente Certificatore 
Comitato 
Ecolabel/Ecoaudit Numero 
Certificato IT-00959 – 
Scadenza 18 maggio 2025 

N/A N/A 

 
- Ecofon attesta che, per quanto di propria competenza, acquisirà la dotazione 

impiantistica utile per assolvere il Servizio mediante la configurazione del titolo 
partecipativo sottoscritto dalla società Astea che è in possesso della suddetta 
Certificazione Ambientale UNI/EN/ISO 14001 ovvero, in alternativa, della 
Certificazione EMAS, o equivalenti: 

 

ECOFON 

ASTEA S.P.A. 

ISO 14001: 2015 Ente Certificatore RINA - Numero Certificato EMS-5227/S – 
Scadenza 5 dicembre 2022 

 
- Jesiservizi dichiara di non essere attualmente in possesso della suddetta 

Certificazione Ambientale UNI/EN/ISO 14001 ovvero, in alternativa, della 
Certificazione EMAS, o equivalenti, ma di impegnarsi ad avviare entro il corrente 
anno il processo per l’ottenimento della suddetta certificazione. 
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I sottoscritti Candidati in ogni caso, restano a disposizione di codesta Ecc.ma Assemblea 
d’Ambito allo scopo di ottemperare a qualsivoglia integrazione informativa possa essere 
richiesta. 
 

Con osservanza ed inviando i propri migliori saluti. 

___________________ 
VIVA Servizi S.p.A. 
Il Presidente 
Avv. Chiara Sciascia 

 ___________________ 
Ecofon Conero S.p.A. 
Il Presidente 
Dott. Riccardo Recanatini 

___________________ 
Jesiservizi S.r.l. 
L’Amministratore Unico 
Sig. Salvatore Pisconti 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 7 - Lettera di assunzione di impegni dei 

Candidati ai sensi della Richiesta Impegni 

ATA 
 

 
 



 
 

 

Allegato 7 
Lettera di assunzione di impegni dei Candidati ai sensi della Richiesta Impegni 

ATA 
Eccellentissima Assemblea, 
le sottoscritte società: 
(1) VIVA SERVIZI S.P.A., con sede legale in Ancona (AN) 60127, Via del 

commercio, 29 P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese delle 
Marche 02191980420, numero REA AN-167954, Capitale Sociale 55.676.573 
euro, pec: segreteria@pec.vivaservizi.it, in persona del suo Presidente e legale 
rappresentante Avv. Chiara Sciascia (“Viva Servizi”) e 

(2) ECOFON CONERO S.P.A., con sede legale in Osimo (AN) 60027, Via 
Guazzatore 163, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese delle 
Marche 02220580423, numero REA AN-170468, Capitale Sociale 235.200 euro, 
pec: ecofon@pec.it, in persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. 
Riccardo Recanatini (“Ecofon”) e 

(3) JESISERVIZI S.R.L., con sede in Jesi, Piazza Indipendenza, 1, P.IVA, CF e 
numero di iscrizione al registro delle Imprese delle Marche 02204580423, numero 
REA AN-169135, Capitale Sociale 434.000 euro, pec: jesiservizi@pec.it, in 
persona del suo amministratore unico e legale rappresentante sig. Salvatore 
Pisconti (“Jesiservizi”) 

(di seguito, Viva Servizi, Ecofon e Jesiservizi, congiuntamente i “Candidati” e, ciascuno, 
un “Candidato”) 
CONFERMANO CONGIUNTAMENTE di aver recepito nella rilevante 
documentazione allegata alla seconda domanda integrativa di candidatura inviata 
all’ATA in data 13 settembre 2022, tutte le considerazioni contenute nella nota trasmessa 
dall’ANAC alla stessa ATA in data 22 luglio 2022 (ricevuta con n. prot. 19529 del 25 
luglio 2022). Ciò, è stato anche rilevato dall’ANAC con nota trasmessa all’ATA in data 
5 ottobre 2022 (ricevuta con n. prot. 25157 dell’11 ottobre 2022), ai sensi della quale ha 
confermato che le integrazioni apportate dai Candidati alla documentazione allegata alla 
suddetta seconda domanda integrativa di candidatura risultano “coerenti ed esaustive dei 
rilievi istruttori”; E 
SI IMPEGNANO CONGIUNTAMENTE E IRREVOCABILMENTE, come da Voi 

richiesto con apposita comunicazione trasmessa in data 24 ottobre 2022: 
 
1. SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE  
a decorrere dalla data della delibera di affidamento del Servizio ed entro il 30 luglio di 
ogni anno a partire dal primo anno solare di affidamento del Servizio, a comunicare agli 
uffici competenti dell’ATA e preposti alla verifica dei requisiti in house i risultati 
dell’attività di controllo analogo svolta dal Comitato sul Controllo Analogo di NewCo 
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(come disciplinato nello statuto di NewCo) nonché l’esito della verifica della sussistenza 
dei requisiti per l’affidamento in house sulla NewCo e sulle società consorziate.  
Nello specifico, i Candidati si impegnano a fornire ai competenti organi dell’ATA, 
mutatis mutandis secondo le modalità e i criteri previsti dalla sezione 14.10 del Piano 
d’Ambito (come di volta in volta modificato e/o integrato) in relazione a NewCo, ogni 
opportuna evidenza e dato necessario ai fini della verifica da parte dell’ATA medesima 
del rispetto dei seguenti requisiti per l’affidamento in house:  

1. il mantenimento dello svolgimento dell’attività prevalente; 
2. il mantenimento della composizione del capitale totalmente pubblico; 
3. il mantenimento delle disposizioni statutarie inserite in fase di affidamento a 

garanzia del controllo analogo e il mancato inserimento di nuove disposizioni in 
contrasto con tale garanzia; 

4. la presenza ancora di tutti i Comuni soci in NewCo; 
5. il rispetto delle modalità di circolazione delle quote societarie come disposto dallo 

Statuto di NewCo. 
Con particolare riferimento alla configurazione del titolo partecipativo emesso da Ecofon, 
quest’ultima si impegna a disciplinare il contenuto di tale titolo partecipativo affinché 
questo non attribuisca al suo titolare alcun potere atto a «sostanziare una influenza 
dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti della società» diverso e 
ulteriore rispetto alla già riconosciuta assenza di dominio e rappresentato da «la nomina 
di una figura di rilievo prettamente operativo quale il direttore generale di un ramo 
d’azienda e, in aggiunta a ciò, la stipula di un contratto avente ad oggetto le modalità di 
gestione del servizio» nonché da «un potere di condizionamento […] (deliberativo) 
strettamente funzionale al mantenimento dei diritti amministrativi originariamente 
connessi allo strumento partecipativo»; 
2. “VINCOLO ETERONOMO” DI RISPETTO DELLE PROCEDURE DI 

GARA PER I GESTORI IN HOUSE PROVIDING  
la Candidata Viva Servizi, al fine di dotarsi in via transitoria delle attrezzature organiche 
e strumentali per l’espletamento del Servizio, provvederà a sottoscrivere appositi contratti 
di affitto di ramo d’azienda con talune società pubbliche (integralmente partecipate dagli 
enti locali soci della stessa Viva Servizi) che attualmente gestiscono parte del ciclo dei 
rifiuti nei territori ricadenti nell’ambito di riferimento. Tali società pubbliche, si sono 
impegnate nei confronti di Viva Servizi a sottoscrivere i menzionati contratti di affitto di 
ramo d’azienda ai sensi di specifiche lettere di impegno trasmesse in data 16 e 20 marzo 
2022 e 20 aprile 2022. Al fine di assicurare che Viva Servizi sia in condizione di acquisire 
in via definitiva le attrezzature per l’espletamento del Servizio entro il 31 dicembre 2025, 
i suddetti contratti di affitto di ramo d’azienda prevedono la facoltà in capo a Viva Servizi 
di esercitare il diritto di opzione di acquisto del rilevante ramo d’azienda, nella misura e 
con le modalità che saranno consentite ai sensi della normativa ratione temporis 
applicabile e, comunque, ferma sempre la possibilità di ricorrere alle canoniche modalità 
di reperimento e acquisizione di cui al D.Lgs. 50/2016.  



 

 3

In ragione di quanto sopra, Viva Servizi è in condizione di assicurare che entro il 31 
dicembre 2025 disporrà in via definitiva delle attrezzature strumentali e organiche 
necessarie per l’espletamento del Servizio. 
3. GESTIONE DELLA TARIFFAZIONE ALL’UTENZA DEL SERVIZIO: 

AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ ED EVOLUZIONE ALLA 
TARIFFAZIONE PUNTUALE  

ad articolare in due fasi successive di seguito descritte, l’attività di gestione della tariffa 
e dei rapporti con l’utenza: 
a. Periodo transitorio decorrente dalla data di affidamento del Servizio fino al 31 

dicembre 2025 (incluso), fatto salvo per i Comuni nei quali è già applicata la 
tariffa puntuale.  
In particolare, NewCo determinerà – in accordo con i Comuni e/o loro affidatari 
del servizio relativo all’emissione dei ruoli, stampa e invio di avvisi di pagamento, 
accertamento, riscossione, gestione del rapporto con gli utenti, gestione della 
banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso (“Gestione della 
Tariffa”) – il cronoprogramma e le modalità di acquisizione della base dati per la 
prosecuzione della fatturazione e/o concorderà soluzioni diverse utili alla 
Gestione della Tariffa fino al suddetto termine. I costi sono già previsti alla voce 
del conto economico “Costi gestione Tariffa (CARC)”. 
 

b. Periodo successivo decorrente dal 1° gennaio 2026 (incluso).  
In particolare, NewCo assumerà la Gestione della Tariffa per il tramite di gestione 
diretta del servizio e/o affidamento a società autorizzate alla gestione di tale 
servizio direttamente – ove ne ricorrano le condizioni – o mediante gara. I costi 
sono già previsti alla voce del conto economico “Costi gestione Tariffa (CARC)”. 

La NewCo espleterà e/o coordinerà direttamente le attività istituzionali, di rapporto con 
l’Autorità di Ambito nonché quelle verso l’utenza. 
NewCo sarà quindi titolare direttamente di tutte quelle funzioni aziendali che le 
consentiranno di avere forti leve operative per la gestione dei principali rischi connessi 
all’affidamento del Servizio. 
 
Le attività operative sul territorio (raccolta, trasporto e spazzamento) invece saranno 
espletate direttamente dalle società consorziate (i.e., Candidati) facendo riferimento ai 
propri centri servizi di pertinenza secondo le modalità operative e organizzative 
omogenee impartite direttamente da NewCo. I servizi prestati dai Candidati a NewCo 
saranno regolati da appositi contratti di servizio da stipularsi fra le parti tenuto conto del 
“Disciplinare tecnico prestazionale per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO 2 
– Ancona” predisposto dall’ATA. 
 



 

ALLEGATO B 
 

Deliberazione Assemblea n. 23 del 07/12/2022 
 

 

 

 

Relazione illustrativa delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti per 

l’affidamento del servizio pubblico di gestione 

integrata dei rifiuti urbani alla società New Co 

(Relazione ex art. 34) 

 
 

o Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 

previsti per l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata 

dei rifiuti urbani alla società New Co (Relazione ex art. 34) – Prot. 

ATA 5575/2022 

o Allegati 1a e 1b - Modello Gestionale 

o Allegato 2 - Evoluzione del gruppo societario Viva Servizi S.p.A. 

o Allegato 3 -Valutazione della Offerta Tecnica da parte dell’ATA - 

Relazione istruttoria -– Prot. ATA 5575/2022 

o Allegato 4 - Piano del programma operativo (inclusivo della consistenza 

dei beni strumentali al servizio), come aggiornato e integrato alla luce dei 

rilievi ricevuti dall’ATA con la Richiesta Integrazioni Tecniche ATA 

o Allegato 5 - Piano economico – finanziario della NewCo a garanzia della 

realizzazione da parte di quest’ultima degli interventi infrastrutturali 

necessari, asseverato ai sensi dell’art. 3- bis del D.L. 38/2011 e s.m.i., 

come aggiornato e integrato alla luce dei rilievi ricevuti dall’ATA con la 

Richiesta Integrazioni Tecniche ATA. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA 
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
URBANI ALLA 

SOCIETÀ IN HOUSE  NEWCO 
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20 convertito 

con modificazioni dalla  Legge 17 dicembre 2012 n. 221) 
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PREMESSA 

La presente Relazione viene redatta ai sensi dell’art. 34, c. 20, del D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, 

dalla L. 221/2012, che cosi dispone: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare 

il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire 

adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di 

apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza 

dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti 

specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se 

previste”. 

La Relazione prevista dall’art. 34 del D.L. 179/2012 viene redatta ed approvata dall’Ente pubblico che affida 

il servizio, contestualmente alla scelta della forma di gestione del servizio pubblico prescelta tra i tre modelli 

consentiti dall’ordinamento comunitario (gara, in house, società mista). 

Per i servizi pubblici locali a rete, tra i quali è compreso anche il servizio di gestione dei rifiuti urbani, la 

redazione ed approvazione della Relazione ex art. 34 spetta agli Enti di governo degli ambiti (di seguito, EGA) 

o bacini territoriali, costituiti tra i Comuni per l’esercizio associato dalle funzioni di organizzazione del 

servizio, tra cui l’affidamento del medesimo. 

Ai sensi dell’ art. 3-bis, c. 1-bis del D.L. 138/2011, infatti, gli Enti di governo degli ambiti/bacini “devono 

effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179… Nella 

menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio”. 

Pertanto, la presente Relazione viene redatta dall’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2-Ancona (ATA) che, 

ai sensi della l.r. 24/2009 svolge le funzioni delle soppresse Autorità d’Ambito (originariamente previste dal 

D. Lgs. 152/2006), qualificandosi quale Ente di Governo d’Ambito (EGA) per il territorio d’ambito dell’ATO2 

-Ancona. 

 

L’ATA intende affidare la gestione dei servizi di propria competenza ad una società NewCo, secondo il 

modello in house providing. 

Nel caso di scelta della forma di gestione in house, la Relazione deve dar conto anche dell’onere 

procedimentale imposto dall’art. 192 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale gli enti affidanti “effettuano 

preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 

all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento 

delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione 

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 

qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.” 

 

Pertanto, la presente Relazione, integrata da un ampio corredo di allegati e/o di richiami a provvedimenti 

adottati dagli organi dell’ATA e pubblicati sul suo sito istituzionale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 

34, c.20 del D. L. 179/2012 in combinato disposto con l’art. 192 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, è finalizzata a:  

- evidenziare il rispetto della disciplina europea e nazionale, la coerenza con le regole in materia di 

concorrenza e l’economicità della gestione;  

- fornire indicazioni puntuali in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo 

per la modalità di affidamento in house scelta; 

- dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato; 
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- dare conto delle ragioni della scelta sulla modalità di affidamento in house e dei benefici per la 

collettività anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità 

e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;  

- garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento. 

 

Per l’affidamento in house è poi necessaria l’iscrizione all’Elenco dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) di 

cui all’art 192, c. 1 del D.Lgs.50/2016. 

Infine, ai sensi dell’art.13 c.25-bis D.L.145/2013 gli Enti locali sono tenuti ad inviare le Relazioni di cui all'art. 

34, c. 20 e 21, del D.L. 179/2012 all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello 

sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione 

vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio 

portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

INFORMAZIONI DI SINTESI 
 

Oggetto dell’affidamento Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all’art. 183, 

comma 1, lett. ll) e all’art. 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152.  

 

 

Ente affidante Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2-Ancona (ATA) 

Tipo di affidamento  Concessione di servizio 

Modalità di affidamento  In house providing 

Durata del contratto A partire dalla sottoscrizione del Contratto di servizio (01 gennaio 2023) 

fino al 31 dicembre 2037 

Specificare se nuovo 

affidamento o adeguamento di 

servizio già attivo 

La presente Relazione riguarda un nuovo affidamento ed è, pertanto, 

predisposta ai sensi del comma 20 dell’art. 34 del D.L. 179/2012 

 

Territorio interessato dal 

servizio affidato o da affidare 

Comuni ricadenti nell’ATA secondo il seguente cronoprogramma:  

 

 ‐ avvio della esecuzione del 

Servizio a partire dal 01/04/2023 

sul territorio dei Comuni di: 

Agugliano 

Ancona 

Camerata Picena 

Castelbellino 

Castelplanio 

Cerreto d’Esi 

Cupramontana 

Fabriano 

Falconara Marittima 

Jesi 

Maiolati Spontini 

Mergo 

Montecarotto 

Monte Roberto  

Numana 

Offagna 

Osimo 

Poggio San Marcello 

Polverigi 

Rosora 

San Paolo di Jesi 

Santa Maria Nuova 

Sassoferrato 

Serra de’ Conti 

Serra San Quirico 

Staffolo 

‐ avvio della esecuzione del 

Servizio a partire dal 01/10/2023 

sul territorio dei Comuni di: 

Arcevia 

Barbara 

Belvedere Ostrense 

Camerano 

Castelfidardo 

Castelleone di Suasa 

Chiaravalle  

Corinaldo 

Filottrano 

Genga 

Monsano 

Montemarciano 

Monte San Vito 

Morro d’Alba 

Ostra 

Ostra Vetere 

San Marcello 

Senigallia 

Sirolo 

Trecastelli 

 

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE 

Nominativo Ing. Massimiliano Cenerini 

Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2 Ancona (ATA) 

Direttore 

0731/200969  

segreteria@atarifiuti.an.it 

30/11/2022 

Ente di riferimento 

Area/servizio 

Telefono 

Email 

Data di redazione  
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SEZIONE A - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE, REGIONALE E LA 
REGOLAZIONE ARERA DI RIFERIMENTO  

A.1 NORMATIVA UE  
 

A livello europeo, per la nozione di “servizio di interesse economico generale – SIEG”, si rinvia alle seguenti 

principali fonti: 

1. il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM (2004);  

2. la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 36;  

3. il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: art. 14. 

Inoltre, le più recenti Direttive europee su appalti e concessioni (cfr. Direttiva 2014/23/UE; Direttiva 

2014/24/UE; Direttiva 2014/25/UE), oltre a fornire per la prima volta una disciplina organica della materia 

delle concessioni, fra le quale è annoverabile la concessione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, 

individuano le condizioni di ammissibilità degli affidamenti in house providing. 

 

I requisiti dell’in house sono ora indicati all’art. 12, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE, all’art. 28, 

paragrafo 1, della Direttiva 2014/25/UE e all’art. 17, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/UE (norme di 

identico tenore), che disciplinano l’in house e la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. contratti 

di collaborazione: che rimangono al di fuori dell’in house, in quanto non comportano la costituzione di 

organismi distinti rispetto alle amministrazioni interessate all’appalto o alla concessione).  

In particolare, l’art. 17, paragrafo 1, della Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, relativo 

alle concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico, prevede che una concessione aggiudicata da 

un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a 

una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della 

Direttiva quando sia soddisfatto il requisito del controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, 

quando oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei 

compiti ad essa affidati dall’ente controllante e quando non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati, 

ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto. 

La citata disciplina, come si vedrà più avanti (Cfr.A.2.1), è stata recepita dal legislatore nel D.Lgs. 50/2016. 

 

Per quanto riguarda il quadro normativo della disciplina comunitaria con particolare riferimento al tema di 

servizio di igiene ambientale, il nucleo centrale della disciplina comunitaria si ravvisa nella Direttiva 

2008/98/CE del 18 novembre 2008 (c.d. “Direttiva quadro” in materia di rifiuti). La Commissione europea ha 

inoltre pubblicato nell’anno 2018 il Pacchetto sull’economia circolare che modifica le principali Direttive sui 

rifiuti. In particolare, si evidenziano:  

a) la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: 

Direttiva 2018/851/UE) che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;  

b) la Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica 

la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio;  

c) la Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio UE che modifica la Direttiva 

2000/53/CE sui veicoli fuori uso, la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di 

pile e ai rifiuti di pile e accumulatori e la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche; 

d) la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio UE che modifica la Direttiva 

1999/31/CE sulle discariche di rifiuti. 
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Le nuove Direttive sono in vigore dal 4 luglio 2018; il termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati 

membri è stato fissato al 4 luglio 2020.  

Ad oggi sono stati approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale i 4 decreti legislativi che recepiscono le 

rispettive Direttive Europee che rappresentano il primo tassello di attuazione del Pacchetto europeo 

sull’economia circolare. 

Si tratta di: 

1. D.Lgs. 116/2020, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la 

Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. Pubblicato nella GU n° 226 

dell’11/9/2020 ed in vigore dal 26/9/2020; 

2. D.Lgs. 118/2020, “Attuazione degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2018/849, che modificano le 

Direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE 

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”; 

3. D.Lgs. 119/2020, “Attuazione dell’articolo 1 della Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la 

Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. 

Pubblicati nella GU n° 227 del 12/9/2020 ed in vigore dal 27/9/2020; 

4. D.Lgs. 121/2020, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE 

relativa alle discariche di rifiuti”. 

Pubblicato nella GU n° 228 del 14/9/2020 ed in vigore dal 29/9/2020. 

 

 

A.2 NORMATIVA NAZIONALE  
 

La normativa nazionale sul servizio di gestione integrata dei rifiuti è contenuta negli artt. 177 e ss. del D. Lgs. 

n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” (Testo Unico Ambientale, TUA) che ha sostituito la 

previgente disciplina dettata dal D. Lgs. 22/1977. Per inciso, si evidenzia che a seguito del recepimento del cd. 

“Pacchetto Economia Circolare” -ed in particolare con il D. Lgs. 116/2020- sono state recentemente apportate 

diverse modifiche al TUA.1 

 
1 Questi i punti di intervento del D.Lgs. 116/2020 sul Testo Unico Ambientale: 

1. Titolo I, Gestione dei rifiuti – Capo I, Disposizioni generali (art. 1 D.Lgs. 116/2020); 
2. Titolo I, Gestione dei rifiuti – Capo III, Servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 2 D.Lgs. 116/2020); 
3. Titolo II, Gestione degli imballaggi (art. 3 D.Lgs. 116/2020); 
4. Titolo VI, Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I, Sanzioni (art. 4 D.Lgs. 116/2020). 

Il nuovo decreto introduce, inoltre, i seguenti nuovi allegati al D.Lgs. 152/2006: 

 Allegato L-ter (art. 7, c. 6, D.Lgs. 116/2020): Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della 
gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 179; 

 Allegato L-quater (art. 7, c. 7, D.Lgs. 116/2020): Elenco dei rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2); 

 Allegato L-quinquies (art. 7, c. 8, D.Lgs. 116/2020): Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, 
lettera b-ter), punto 2). 
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La normativa settoriale stabilisce che i servizi pubblici locali di natura ambientale e, in particolare, i servizi 

attinenti alla gestione dei rifiuti costituiscono “attività di pubblico interesse” (D.Lgs. 152/2006, art. 177, c. 2). 

Questa attività è regolata da alcuni principi fondamentali, richiamati dall’art. 178 del TUA, legati ai concetti 

di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i 

soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i 

rifiuti, nonché dal principio “chi inquina paga”. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo 

criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto 

delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. 

La principale finalità perseguita dal legislatore con il nuovo TUA è stata quella di superare la frammentazione, 

che ha fin d’ora caratterizzato tale settore, attraverso una riorganizzazione della gestione dei rifiuti urbani 

all'interno di singoli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) (cfr. art. 200, c. 1 del D. Lgs. 152/2006).  

Pertanto, con l’introduzione del TUA, la titolarità delle funzioni amministrative relative all’organizzazione del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è transitata dal Comune all’Autorità d'Ambito, intesa come unico 

soggetto, dotato di personalità giuridica, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente. Alla predetta 

Autorità compete l’affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, “di un servizio di gestione integrata dei 

rifiuti”. 

 

Nel caso di specie, in attuazione dell'articolo 2, c. 186 bis, della L.191/2009 e dell’art.7 c. 1 della l.r.24/2009 

le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito di cui all’art. 201 del TUA sono svolte dall’ATA costituita 

tramite convenzione obbligatoria tra gli Enti locali compresi nell’ambito territoriale di competenza. 

Tale convenzione è stata sottoscritta da tutti gli Enti locali ricompresi nell’ambito territoriale e l’ATA si è 

costituita in data 18/02/2013. 

L’ATA, ente affidante, con una lettura normativa coordinata con l’art 3-bis del D.L. n. 138/2011, opera in 

qualità di Ente di Governo d’Ambito. Infatti, ai sensi del su indicato art. 3-bis del D.L. n. 138/2011: a tutela 

della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo 

svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o 

bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 

massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi, entro il termine 

del 30 giugno 2012 (comma 1). 

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli 

appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe 

all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate 

unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai 

sensi del comma 1 del presente articolo (…) (comma 2). 

Ai sensi dell’articolo 3 bis del D.L. 138/2011 la delibera di affidamento è validamente assunta dall’organo 

competente dell’ambito senza necessità di ulteriore deliberazione, preventiva o successiva da parte degli organi 

degli Enti locali. 

Sempre agli EGA spetta inoltre, al momento dell’affidamento del servizio, la predisposizione della Relazione 

prescritta dal suindicato art. 34, c. 20, del D.L. 179/2012, nella quale dar conto della sussistenza dei requisiti 
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previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivandone le ragioni con 

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. 

 

A livello centralizzato le funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti sono state attribuite all'Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (L.205/2017, art. 1, c. da 527 a 530): le competenze 

conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse 

quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva 481/1995. 

A livello centralizzato affianca l’ARERA con funzioni di regolazione, l’ANAC per quanto riguarda le 

competenze (consultive e di vigilanza) in materia di corretta applicazione del D. Lgs.50/2016 e, con particolare 

riferimento agli affidamenti in house e alla tenuta dell’Elenco degli organismi in house ex art.192 D. Lgs. 

50/2016 così come disciplinato dalle Linee Guida (LG) n.7/2018. 

Anche l’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (AGCM) interviene nel settore, in particolare, 

ai sensi dell’art. 21 bis l.287/1990 sulle delibere comunali trasmesse in ottemperanza all’art.5 comma 3 del 

D.Lgs. 175/2016. 

 

Per quanto riguarda l’oggetto dell’affidamento il TUA dispone che gli Enti di governo degli ATO debbano 

individuare un unico gestore per le attività di raccolta e trasporto, nonché di recupero e smaltimento (“gestione 

integrata dei rifiuti” di cui agli artt. 200 e ss. del D.Lgs. 152/2006). Tuttavia, l’art. 25, comma 4, del D.L. 

1/2012 ha introdotto la possibilità di affidamento disgiunto tra le attività di raccolta, raccolta differenziata, 

commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero e le attività di gestione e realizzazione degli impianti. 

In tal senso AGCM (AGCM IC49 Mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani, 2016).  

In tal senso anche ARERA che, in merito alle nuove attribuzioni ricevute con la “Legge annuale per il mercato 

e la concorrenza 2021” (cfr. sotto), evidenzia che la ratio di tali attribuzioni è quella di favorire il superamento 

di talune criticità connesse “al perimetro di affidamento del servizio  sotto il profilo verticale”, relativamente 

al quale è stato osservato come in alcuni  casi si riscontri un “ampliamento del novero delle attività lungo la 

filiera che  vengono ricomprese nella privativa senza verificare l’effettiva sussistenza di un  rischio di 

fallimento di mercato per tali attività. Si tratta, in particolare, della tendenza ad affidare insieme alle attività 

di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche 

le attività di smaltimento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in regime di mercato” (cfr. ARERA, 

Relazione illustrativa presentata alle Camere ai fini dell’approvazione della “Legge annuale per il mercato e 

la concorrenza 2021”). 

In ogni caso, qualora gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli Enti locali di riferimento, 

all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti 

a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le 

esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito. 

In materia di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, la regolazione ARERA è già 

intervenuta (cfr. A.4). 

Su questi aspetti, come accennato sopra, è di recente intervenuto l’articolo 14 della legge 118/22 (Legge 

annuale per il mercato e la concorrenza) che, al comma 2, ha integrato il testo dell’articolo 202 del decreto 

legislativo 152/06 (TUA) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all’Autorità i 

seguenti compiti: 

- definizione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni della legge 118/22 (indicata nel 

27 agosto 2022), “di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di 

smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura 

dei costi efficienti” (comma 1-bis dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06); 

- richiesta “agli operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a 

ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di 
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smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale” (comma 1-

ter dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06). 

Anche su questi aspetti, la regolazione ARERA si sta preparando ad intervenire (cfr. A.4). 

Per inciso, si anticipa che su questi aspetti, fisiologicamente, nel corso della sua attività istruttoria 

sull’affidamento si è confrontata direttamente anche ATA (si rinvia al paragrafo D.1). 

 

Da ultimo, con attinenza all’oggetto dell’affidamento può richiamarsi il DM 23 giugno 2022 del Ministero per 

la transizione ecologica che stabilisce i Cam, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura 

di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali 

e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale” (G.U. n. 182, 5 agosto 2022) 

(entrata in vigore del provvedimento il 3 dicembre). 

I Cam sono adottati per: 

a) l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

b) l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; 

c) l’affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; 

d) l’affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il 

trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. 

I nuovi Criteri ambientali minimi (Cam) per i servizi di igiene urbana sostituiscono i precedenti Cam relativi 

ai rifiuti urbani contenuti nel decreto ministeriale 13 febbraio 2014, che verrà abrogato con l’entrata in vigore 

dell’attuale Decreto, come sancito dall’articolo 3. 

 

Infine, in merito alla durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, il TUA stabilisce all’art. 203, un 

termine non inferiore ai quindici anni e ne rimandava la specifica determinazione alle Regioni incaricate di 

redigere il contratto di servizio tipo (cfr. DGR n. 1161/2017).  

Con riferimento al tema della durata e di tutti gli aspetti rilevanti ai fini della regolazione del rapporto 

contrattuale tra EGA e gestore occorre richiamare che interverrà a breve la regolazione ARERA che con 

Deliberazione 362/2020/R/Rif ha avviato il procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di 

servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti. 

 

In riferimento alle modalità di affidamento dei servizi va ricordato invece che, a seguito dell’abrogazione 

dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo” ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012, tra le tre forme di 

affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica previste dall’ordinamento europeo (società in house; 

società mista; procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio) si è ristabilito un rapporto 

di equiordinazione anche a livello interno (cfr. in questo senso, tra le varie: Consiglio di stato, sez. VI, 11 

febbraio 2013, n.762; Consiglio di Stato sez.V, 22 gennaio 2015, n.257 che non solo ha ribadito la natura 

ordinaria e non eccezionale dell’affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la 

relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice 

amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta. Cfr. anche 

quinto Considerando della Direttiva 2014/24/UE). 

Peraltro, comunque vari sono gli adempimenti procedurali richiesti per l’affidamento.  

Primariamente, quello dell’art. 34, c. 20, del D.L. 179/2012, nella parte in cui prevede che…” l'affidamento 

del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei 

requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti 

specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se 

previste”.. 
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Nel caso di scelta della forma di gestione in house, la Relazione deve dar conto anche dell’onere 

procedimentale imposto dall’art. 192 c. 2 del D. Lgs.  50/2016, secondo il quale gli Enti affidanti “effettuano 

preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 

all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento 

delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione 

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 

qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.” 

Sul punto della motivazione necessaria ai fini dell’affidamento, è opportuno fare riferimento ad un recente 

orientamento giurisprudenziale in base al quale, pur non essendo una modalità di affidamento di per sé 

eccezionale, l’in house providing è possibile solo qualora sussista per l’amministrazione una reale convenienza 

rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato (Consiglio di Stato, sez.V n.681/2020). 

La conferma di tale orientamento è stata data dalla Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 6 febbraio 2020, C-89/19, 

C-90/19, C-91/19 che ha stabilito l'eurocompatibilità della normativa nazionale italiana laddove pone limiti e 

condizioni ulteriori all'affidamento diretto di contratti pubblici a società in house, con specifico riferimento 

all'art. 192, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica -TUSP). In particolare, la Corte di Giustizia,  precisato che la Direttiva 2014/14 

riconosce il principio di libera organizzazione della prestazione dei servizi, per il quale le autorità nazionali 

possono decidere liberamente quale sia il modo migliore per gestire le prestazioni dei servizi al fine di garantire 

un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, così come la parità di trattamento e la promozione 

dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici (par.36 che richiama la sentenza  3 ottobre 

2019 causa C-285/18 Irgita), aggiunge che tale libertà non è, però, illimitata in quanto va esercitata nelle 

regole fondamentali del TFUE. La conclusione a cui giunge la Corte di Giustizia è dunque che gli Stati 

membri sono autorizzati a subordinare la conclusione di una “operazione interna” (tra cui, l’affidamento in 

house) all’impossibilità di indire una gara d’appalto e in ogni caso alla dimostrazione da parte 

dell’amministrazione aggiudicatrice dei vantaggi per la collettività specificatamente connessi al ricorso 

all’operazione interna. 

Tale orientamento, di fatto, (ri)colloca gli affidamenti in house su di un piano subordinato ed eccezionale 

rispetto agli affidamenti tramite gara, in quanto consentiti a condizione che sia dimostrato il fallimento del 

mercato rilevante e, comunque, previa motivazione circa i benefici per la collettività connessi all’affidamento 

in house. 

Tale orientamento è stato ripreso anche dalla Corte Costituzionale, pronunciatasi sulla legittimità 

costituzionale dell’art. 192 del D.Lgs.50/2016 (Sent. CC 100/2020), evidenziando che la norma è espressione 

di una linea restrittiva del ricorso all’affidamento diretto che si rinviene nell’ordinamento da oltre un 

decennio e che costituisce la risposta all’abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e locali; 

l’onere di motivazione richiesto per gli affidamenti in house non può che essere letto come necessità di 

rendere palesi (anche) i motivi che hanno indotto l’amministrazione a ricorrere all’in house invece di 

rivolgersi al mercato (cfr. Cons. Stato Sez.V n. 8028/2020). 

In assonanza con l’orientamento maturato nella giurisprudenza, il PNRR prevede un intervento di 

razionalizzazione della normativa in materia di servizi pubblici locali che assicuri un “ricorso più responsabile 

da parte delle amministrazioni al meccanismo dell’in house providing”.  

I principi e criteri direttivi per la delega al governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi di riordino 

della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo 

unico sono stati già introdotti con l’art.8 della L.118/2022, delega da esercitarsi entro il termine di sei mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge. 

Sempre nell’ambito di attuazione del PNRR l’art. 10 del D.L. 77/2021 è intervenuto ad ampliare l’area 

applicativa del ricorso alle società in house consentendo alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle 

società in house nella prospettiva di accelerare le procedure di affidamento e l’attuazione degli investimenti. 
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In tale contesto è stata introdotta al comma 3 dell’art.10 anche una disciplina ad hoc per la motivazione della 

scelta dell’in house ai sensi dell’art. 192 comma 2 D.L. 50/2016 che, per i casi dei finanziamenti PNRR, deve 

anche tenere conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse 

economiche che comportano la scelta in house (in queste ipotesi la norma richiama ad una comparazione con 

gli standard di riferimento individuati da Consip e dalle centrali di committenza regionali). 

 

L’ANAC, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili agli enti affidanti per la formulazione della motivazione 

aggravata richiesta dalla normativa ha già posto in consultazione uno schema di Linee Guida recanti 

«Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture 

disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.». La procedura di approvazione di tali Linee Guida ha però subito una battuta 

d’arresto a seguito dell’invio dello schema per il parere al Consiglio di Stato che di fatto ha ritenuto di dover 

sospendere la pronuncia del richiesto parere, in considerazione della situazione attuale nonché in attesa dei 

possibili sviluppi e modifiche normative, in evoluzione rispetto all’affidamento in house.  

I giudici evidenziano, infatti, che vari sono gli elementi da considerare ed approfondire prima di emanare le 

Linee Guida: 

- l’articolo 10 (rubricato “Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici”) del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 

ha ampliato l’area applicativa del ricorso all’in house providing;  

- il comma 3 del medesimo articolo, modificato dalla legge di conversione n. 108 del 2021, reca poi 

una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell’in house in deroga al mercato, di 

cui all’art. 192, comma 2;  

- in Parlamento è in discussione la delega per la riforma degli appalti (L. 78/2022, contenente delega 

al Governo in materia di appalti); 

- sussiste già un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito all’applicazione dell’articolo 

192 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.  

Anche la delegata disciplina di riorganizzazione in materia di servizi pubblici locali probabilmente sarà altro 

provvedimento che necessariamente si assommerà a quelli da dover considerare nell’istruttoria del sopra 

indicato schema di Linee Guida che ad oggi, ovviamente senza nessuna valenza prescrittiva, resta un 

documento elaborato secondo la vigente normativa e il sussistente consolidato orientamento giurisprudenziale 

sopra richiamato. 

 

In merito di adempimenti procedurali, per inciso, va fatto un rinvio a quelli che gravano direttamente sugli 

Enti locali e che possono (spesso) intrecciarsi con gli adempimenti dell’affidamento del servizio da parte degli 

EGA, nella misura in cui l’affidamento d’ambito richieda la costituzione di nuove società partecipate o 

comunque l’acquisizione di nuove partecipazioni. In tali casi il TUSP, intervenuto con finalità di contenimento 

della spesa pubblica per razionalizzare il fenomeno delle partecipate pubbliche (critico anche per 

l’individuazione della disciplina applicabile), prevede una serie di aggravi procedurali sia in ordine alla 

competenza (consiliare), sia in ordine alla motivazione rinforzata richiesta (verifica del rispetto dei vari limiti 

previsti dal TUSP nonché della sussistenza di ragioni di convenienza efficacia e efficienza rispetto allo 

strumento della esternalizzazione,..), sia in ordine ad obblighi di trasparenza verso la collettività (lo schema di 

atto deliberativo deve essere sottoposto a consultazione pubblica) e verso amministrazioni esterne per 

l’esercizio delle proprie competenze (AGCM -che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 

10 ottobre 1990, n. 287- e Corte dei Conti). Si segnala che da ultimo è stato rafforzato il ruolo della Corte dei 

Conti, per la quale prima della modifica introdotta dalla legge 118/22 la trasmissione era prevista a soli fini 

conoscitivi). Per il resto, si rinvia direttamente al TUSP. 
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In merito alla natura della nuova funzione attribuitale nonché in merito alle modalità dell’esercizio di tale 

controllo, si riscontrano le prime indicazioni da parte della Corte dei Conti (Corte dei Conti, 

n.16/SSRRCO/QMIG/2022). 

 

La disciplina dell’in house providing comprende anche l’azione di vigilanza e controllo svolta dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare, le Linee Guida ANAC n. 7, regolano l’iscrizione 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Infine, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, nel caso di affidamento in house è previsto 

inoltre: 

- asseverazione del piano economico-finanziario da parte di un istituto di credito o da società di servizi 

costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi 

dell'articolo 106 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni, o da una società 

di revisione ai sensi dell'art. 1 della L.1966/1939;  

- accantonamento pro quota, da parte degli enti soci, nel primo bilancio utile e successivamente ogni 

triennio, di una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il 

triennio;  

- redazione del bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.  

Recente, anche la messa a disposizione da parte dell’ANAC di uno strumento operativo, realizzato a seguito 

del Protocollo con il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) del 2 maggio 2022, finalizzato a coadiuvare i 

notai nella predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house ma che fornisce anche 

indicazioni operative importanti a tutti gli operatori della PA (Vademecum per le società in house - 

www.anticorruzione.it).  

 

A.2.1 Disciplina dell’in house providing 

 

Le origini di tale istituto si rinvengono nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 

espressione del principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche di cui all’art. 2 della Direttiva 

2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, che afferma che “le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare 

l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e 

dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la 

prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la 

parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette 

autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o 

in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”. 

In sostanza, un affidamento diretto ad un soggetto che non è sostanzialmente diverso dall’amministrazione 

affidante non può dare luogo alla lesione dei principi del Trattato e, in particolare, del principio di concorrenza, 

proprio perché si tratta non di esternalizzazione, ma di autoproduzione della stessa amministrazione. 

L’in house segna, dunque, una delicata linea di confine tra i casi in cui non occorre applicare le Direttive 

appalti e concessioni e la relativa normativa nazionale di trasposizione, ed i casi in cui invece è necessaria 

l’applicazione.  

 

Le società in house, però, devono avere specifici requisiti. Tali requisiti, dapprima (con sempre maggior 

dettaglio) delineati a livello giurisprudenziale dalla Corte UE sono infine stati codificati nelle nuove Direttive 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e le concessioni.  
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I requisiti dell’in house sono ora indicati all’art. 12, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE, all’art. 28, 

paragrafo 1, della Direttiva 2014/25/UE e all’art. 17, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/UE (norme di 

identico tenore), che disciplinano l’in house e la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. contratti 

di collaborazione: che rimangono al di fuori dell’in house, in quanto non comportano la costituzione di 

organismi distinti rispetto alle amministrazioni interessate all’appalto o alla concessione).  

In particolare, l’art. 17, paragrafo 1, della Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, relativo 

alle concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico, prevede che una concessione aggiudicata da 

un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a 

una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della 

Direttiva quando siano soddisfatti tutti i requisiti (quando vi è controllo analogo a quello da esso esercitato 

sui propri servizi, quando oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente controllante e non vi sia alcuna partecipazione di capitali 

privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di 

veto). 

 

Le Direttive sono state attuate con il D.Lgs. 50/2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici. 

All’articolo 5 - rubricato “principî comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi 

tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico” – vi è una disciplina di principio che 

tratteggia nelle sue linee essenziali le caratteristiche principali dell’in house; va incidentalmente notato che le 

previsioni codicistiche ricalcano in buona parte le Direttive.  

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, primo periodo, in presenza di determinate condizioni, le norme del codice non 

si applicano ai contratti aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una 

“persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato”; ciò significa che i confini dell’in house sono stati 

estesi al di fuori del fenomeno delle società di diritto privato comprendendovi anche gli enti pubblici.  

 

Per l’individuazione dell’in house sono richiesti dunque tre requisiti:  

 

1) controllo analogo. 

In ordine al controllo analogo, è stabilito che “un’amministrazione aggiudicatrice o un ente 

aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi ... qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle 

decisioni significative della persona giuridica controllata” (art. 5, comma 1, lett. a).  

Il controllo cd. analogo è un elemento centrale della fattispecie in house, in quanto si caratterizza per 

la particolare incisività, effettività e concretezza del suo esercizio (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. V, 

8 maggio 2014, causa C-15/13, causa C¬15/13, che sottolinea la necessità che il controllo cd. analogo 

sia “effettivo, strutturale e funzionale”). Infatti, esso si manifesta con una intensità tale da risultare 

incompatibile con la presenza di “ampi poteri di gestione” da parte dell’organo amministrativo, in tal 

modo delineando un rapporto di subordinazione gerarchica tra esso e l’ente pubblico socio (Corte di 

Giustizia CE, 13 ottobre 2005, C- 458/03, punto 67-68). Ai fini dell’in house, l’espressione “controllo” 

non starebbe ad indicare l’influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o 

totalitaria) è in grado di esercitare sull’assemblea della società, ma individuerebbe “un potere di 

comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non 

riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure socio unico) in base 

alle regole dettate dal Codice Civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata 

nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale” (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283, par. 

4.2.; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 23 settembre 2013, n. 780; T.A.R. Lombardia, Milano, 22 

marzo 2012, n. 892);  
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2) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente controllante. 

Quanto alla prevalenza dell’attività “intra moenia”, è previsto che “oltre l’80 per cento delle attività 

della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa 

affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante..” (art. 5, comma 1, lett. b). Per determinare 

la citata percentuale deve prendersi in considerazione il fatturato totale medio, o altra idonea misura 

alternativa basata sull’attività quale ad esempio i costi sostenuti dalla persona giuridica o 

amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori 

per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione (art. 5, comma 7). Ove a 

causa della recente data di costituzione della persona giuridica o dell’amministrazione aggiudicatrice, 

ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, i criteri citati non fossero utilizzabili “è 

sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è 

credibile” (art. 5, comma 8) (cfr. Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 439; Corte Giust. CE, sez. I, 11 

maggio 2006 C- 340/04, caso cd. Carbotermo).  

In merito al requisito dell’attività prevalente, secondo una parte della giurisprudenza, l’elemento 

caratterizzante della prevalente destinazione dell’attività svolta a favore dall’ente pubblico affidante, 

non dovrebbe essere valutato in termini meramente quantitativi (relativi, ad esempio, al fatturato e alle 

risorse economiche impiegate), ma renderebbe necessario considerare anche gli aspetti qualitativi, 

nonché la prospettiva economica in cui l’attività accessoria eventualmente si ponga. 

Il D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), viceversa, stabilisce, 

in linea con quanto prescritto dalle Direttive comunitarie (cfr. art. 12 della Direttiva cd. appalti), che 

gli statuti delle società in house debbano prevedere che “oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia 

effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci”, 

ma, innovando rispetto ad esse, consente che “la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di 

fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o 

altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società”.  

 

3) partecipazione totalitaria. 

Il requisito della partecipazione pubblica totalitaria è divenuto autonomo rispetto a quello del 

controllo analogo e sono state consentite forme di partecipazione diretta di capitali privati ma a 

condizione che la partecipazione dei capitali privati sia prevista a livello legislativo, in conformità dei 

Trattati, e non consenta l’esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.  

 

Oltre al c.d. in house di tipo tradizionale, dalle Direttive UE e dall’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 sono ricavabili 

anche altre forme di in house:  

- in house a cascata: si caratterizza per la presenza di un controllo analogo indiretto “tale controllo può 

anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo” (art. 

5, comma 2); l’amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su un ente che a propria 

volta esercita un controllo analogo sull’organismo in house ed anche se tra l’amministrazione 

aggiudicatrice e l’organismo in house non sussiste una relazione diretta è comunque ammesso 

l’affidamento diretto; 

- in house frazionato o pluripartecipato: ai sensi dell’art. 5, comma 4, l’affidamento diretto è 

consentito anche in caso di controllo congiunto; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 

aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono congiuntamente 

soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
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a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte 

le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti 

possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 

partecipanti;  

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare 

congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 

significative di detta persona giuridica;  

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni 

aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti (comma 5). 

- in house verticale “invertito” o “capovolto”, si ha quando il soggetto controllato, essendo a sua volta 

amministrazione aggiudicatrice, affida un contratto al soggetto controllante senza procedura di 

evidenza pubblica: per il D.Lgs.50/2016 “il presente Codice non si applica anche quando una persona 

giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un 

appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 

controllante …” (art. 5, comma 3). Si verifica, pertanto, una sorta di bi-direzionalità dell’in house; la 

giustificazione a tale possibilità di affidamento diretto risiede nel fatto che mancando una relazione di 

alterità, i rapporti tra i due soggetti sfuggono al principio di concorrenza qualunque sia la “direzione” 

dell’affidamento;  

- in house “orizzontale” che implica, invece, l’esistenza di tre soggetti; un soggetto A aggiudica un 

appalto o una concessione a un soggetto B, e sia A che B sono controllati da un altro soggetto C. Non 

vi è quindi alcuna relazione diretta tra A e B, ma entrambi sono in relazione di in house con il soggetto 

C, che controlla sia A che B; l’amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due 

operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all’altro. 

 

A.3 NORMATIVA REGIONALE  
 

La Regione Marche, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Decreto Ambientale, D.Lgs. 152/2006, ha emanato 

la l.r. 24/2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”. 

La l.r. 24/2009 ha definito 5 Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia; 

all’art. 7 (come modificato in attuazione dell'art. 2, c. 186 bis, della L. 191/2009) prevede che le funzioni 

proprie dell’Autorità d’ambito di cui al D.Lgs. 152/2006 siano svolte dall’Assemblea Territoriale d’Ambito 

(ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell’Ambito Territoriale 

Ottimale (che per la Provincia di Ancona è l’ATO 2 – Ancona).  

L’art. 7 delle l.r. 24/2009 ss.mm.ii. prevede che i rapporti tra i suddetti Enti locali siano regolati da una 

convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 denominata “Convenzione per l'esercizio 

unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti 

urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – 

Ancona”.  

Per quanto riguarda l’Ambito 2-Ancona la convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e dalla Provincia di 

Ancona che, con proprio decreto n. 16 del 07/03/2013, ha preso atto dell’avvenuta costituzione dell’Assemblea 

Territoriale d’Ambito (ATA) in data 18/02/2013. 

In merito al rapporto intercorrente tra le ATA e le precedenti soppresse Autorità d’Ambito ex D. Lgs. 152/2006 

la Corte dei Conti sezione controllo delle Marche con deliberazione del 21/01/2016 n. 18/2016/Par ha stabilito, 

in ordine alla natura delle ATA, che: “……è stata esclusa la sussistenza di un fenomeno estintivo in ipotesi di 

successione nel munus nel quale caso risulta verificato un “passaggio di attribuzioni fra amministrazioni 

pubbliche con trasferimento sia della titolarità sia delle strutture burocratiche ma senza una vera soluzione 
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di continuità” (cfr. per il principio Cons. di Stato, II, 12 marzo 1997, parere n. 453 di recente ribadito dallo 

stesso Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 11 settembre 2014, n.4630). 

 

L’ATA, ente affidante, con una lettura normativa coordinata con l’art 3-bis del D.L. 138/2011, opera in qualità 

di Ente di Governo d’Ambito (EGA). 

Con la DCR n. 128/2015 la Regione Marche ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

(PRGR); con DGR n.1161/2017 è stato approvato dalla Regione Marche lo schema tipo di Capitolato/ 

Disciplinare Tecnico per l’affidamento dei servizi di igiene urbana. 

Con delibera ATA 8/2017 è stato approvato il documento preliminare del piano d’ambito di gestione dei rifiuti 

ATO 2 ANCONA. Con delibera ATA 6 del 6/04/2022 dell’Assemblea ATA è stato approvato il Piano 

d’ambito. 

Da ultimo con Decreto del Dirigente del Settore fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere della Regione Marche 

101/2022 la Regione è intervenuta a regolare, in particolare, la individuazione degli impianti minimi (cfr. A.4). 

 

A.4 LA REGOLAZIONE ARERA 
 

L’Autorità (cfr. https://www.arera.it/allegati/relaz_ann/22/RA22_volume_2.pdf) sta procedendo nel processo 

di costruzione del quadro regolatorio del settore rifiuti urbani, attraverso un’impostazione innovativa, graduale 

e asimmetrica coerente con un assetto istituzionale multilivello e in grado di tener conto degli elementi più 

significativi riscontrati nei diversi contesti.  

Lo sviluppo e il completamento del quadro regolatorio del settore sono stati condotti dall’Autorità attraverso:  

 disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con 

Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/Rif; 

 la definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), con 

l’introduzione di ulteriori misure volte a favorire l’efficienza, rafforzare gli incentivi allo sviluppo di 

attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia in coerenza con il quadro eurounitario 

e nazionale, nonché valorizzare il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di Governo 

dell’Ambito, ove istituiti e operativi (Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif Approvazione del 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)); 

 la definizione, a tutela dell’utente, della regolazione della qualità del servizio, approvando un testo 

contenente obblighi e standard generali di qualità vincolanti e omogenei sull’intero territorio nazionale 

(Deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani). 

Inoltre, l’Autorità svolge l’attività istruttoria sulle predisposizioni tariffarie riferite al Piano economico-

finanziario proposte dagli enti territorialmente competenti (di seguito: ETC) e adotta le relative delibere di 

approvazione. 

L’ARERA ha inoltre introdotto anche la regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso agli 

impianti di chiusura del ciclo “minimi” e agli impianti “intermedi”: la regolazione prevede un limite alla 

crescita annuale dei corrispettivi, nonché l’introduzione di un fattore che, nell’ambito del vincolo di crescita 

del ricavo, considera le caratteristiche tecnologiche e ambientali, al fine di promuovere soluzioni sempre più 

innovative e ambientalmente sostenibili, valorizzato da parte del soggetto competente. 

L’individuazione degli impianti di trattamento classificabili secondo le tipologie introdotte dalla regolazione 

ARERA (attribuita alla Regione o altro ente dalla medesima individuato, di norma, nell’ambito delle attività 

di programmazione settoriale) nella Regione Marche è stata attribuita agli Enti di Governo d’Ambito (cfr. 

Decreto del Dirigente del Settore fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere della Regione Marche 101/2022). 
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Lo sviluppo e il completamento del quadro regolatorio degli aspetti legati all’impiantistica del settore stanno 

proseguendo da parte dell’Autorità attraverso:  

 l’avvio di un procedimento per la definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo 

svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli 

minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, in coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis 

dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (come introdotto dall’articolo 14, comma 2, della 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021); 

 l’acquisizione dai soggetti interessati – a partire dai dati e dai documenti richiesti, ai sensi del MTR-

2– di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e ogni altro elemento 

idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la 

loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale, alla luce di quanto disposto dal comma 1-ter 

dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (Deliberazione ARERA 413/2022/R/RIF). 

 

L’ATA ha provveduto all’implementazione della regolazione ARERA: 

- con delibera ATA 5/2022 “Adempimenti conseguenti alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif 

Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” per quanto riguarda la regolazione 

sulla qualità tecnica e contrattuale; 

- con delibera ATA 7/2022 “Decreto del Dirigente del Settore fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

della Regione Marche 101/2022: individuazione degli impianti minimi e degli impianti intermedi 

nell'ATO 2 Ancona” alla individuazione degli impianti minimi; 

- con delibera ATA 19/2022 “Approvazione del PEF e delle tariffe di accesso all'impianto di 

trattamento meccanico biologico (TMB) sito nel Comune di Corinaldo, gestito dalla Soc. CIR 33 

Servizi Srl, per il periodo regolatorio 2022-2025”; 

- con delibera ATA 20/2022 “Approvazione del PEF e delle tariffe di accesso all'impianto di discarica 

sito nei Comuni di Castelleone di Suasa e di Corinaldo, gestito dalla Soc. ASA Srl, per il periodo 

regolatorio 2022-2025”; 

- con delibera ATA 21/2022 “Approvazione schema Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti 

urbani dell'Ambito ATO 2 Ancona - adempimenti Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, 

Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022, Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani”. 

L’ATA ha poi proceduto ad implementare la regolazione ARERA con le delibere di determinazione 

tariffaria aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani (rinvenibili all’albo pretorio storico dell’ATA aventi ad oggetto gli adempimenti 

conseguenti alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-

2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025). 
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SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO 
PUBBLICO E UNIVERSALE  

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

B.1.1 Assetto gestionale  

La normativa regionale stabilisce che l’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti sia disposto 

nei confronti di un unico operatore in riferimento all’intero territorio dell’ATO, fatte salve le concessioni non 

scadute che proseguono fino alla naturale scadenza del servizio.  

Da tale disposizione discende un assetto che, quanto meno per i servizi di igiene urbana, intesi come l’insieme 

delle attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, vedeva prima dell’affidamento d’ambito al gestore 

oggetto della presente Relazione la presenza sul territorio dell’ATO 2-Ancona di 10 gestori distinti. Si 

rilevavano: 4 gestori a capitale pubblico (Anconambiente SpA; CIS SpA; Sogenus SpA; Jesiservizi Srl), 2 

società a capitale misto pubblico-privato (Astea SpA; Marche Multiservizi Falconara Srl), 3 gestori privati 

(ATI Marche Multiservizi Falconara Srl - Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl; Rieco SpA; Leli & Galtelli 

Snc) e una Onlus (Coop 134 coop. Sociale) il principale dei quali, in termini di bacino di utenza servito, era la 

società Anconambiente SpA.  

 

In questo contesto di frammentazione gestionale e operativa, fortemente impattante sulla possibilità per 

l’utenza del territorio dell’ambito di avere accesso ad un servizio caratterizzato, in particolare, da universalità 

e socialità il modello gestionale dei Proponenti è quello di cui all’Allegato 1b.  

B.1.2 I servizi oggetto di affidamento  

Il Servizio in concessione che l’ATA affida al Gestore comprende le seguenti attività (Servizi Base e Servizi 

Opzionali), dettagliate nelle relative modalità e quantità nei Documenti di Affidamento: 

-  “Servizi Base”, sono servizi che costituiscono il nucleo essenziale del Servizio di Ambito e 

vengono gestiti per tutti i Comuni ai sensi della regolazione ARERA. Questi si distinguono in: 

o Servizi Base Obbligatori, sono i servizi che il Gestore è obbligato a svolgere in tutti i Comuni, 

secondo gli Standard Minimi Prestazionali dettagliati negli Allegati A e B al Disciplinare 

Tecnico con le varianti migliorative e/o integrative proposte in fase di candidatura per 

l’affidamento in house providing (Piano Programma Operativo, PPO). 

o Servizi Base Complementari, sono servizi complementari ai Servizi Base, non previsti in 

alcuni Comuni negli Allegati A (per la fase transitoria) e B (per la fase a regime) al 

Disciplinare Tecnico, che il Gestore è obbligato a svolgere se vi è richiesta dalle singole 

Amministrazioni comunali e secondo il dimensionamento specificamente richiesto dal singolo 

Comune previa autorizzazione dell’ATA. 

- “Servizi Opzionali”, sono servizi non inclusi nella regolazione di ARERA né in regime di privativa, 

ma che l’ATA potrà affidare al Gestore con il Contratto principale ovvero successivamente su 

delega dei Comuni.  

- “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e realizzazione infrastrutture”.  
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B.1.2.1 Servizi base  

I Servizi Base si articolano in Servizi Base Obbligatori e Servizi Base Complementari.  

L’ATA, sentite le Amministrazioni comunali interessate, nel periodo di durata contrattuale, potrà variare il 

dimensionamento sia dei Servizi Base Obbligatori nel rispetto degli Standard Minimi Prestazionali stabiliti 

negli Allegati A e B al Disciplinare Tecnico, sia dei Servizi Base Complementari attivati. 

La quantificazione del valore di tali variazioni di servizio sarà effettuata in base al listino prezzi di cui 

all’Allegato C “Listino prezzi unitari” al Disciplinare Tecnico. 

Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non riscontrabili all’Allegato C “Listino prezzi 

unitari”, l'ATA comunica al Gestore una proposta di modifica motivata, utilizzando a tal fine i criteri 

progettuali adottati nei Documenti di Affidamento e, qualora necessario, elenchi parametrati accettati dalle 

parti (listino prezzi/mercuriali della CCIAA di competenza, listini certificati da organizzazioni professionali, 

ecc.). 

 

A_ SERVIZI BASE OBBLIGATORI 

 

Sono i servizi che il Gestore è obbligato a svolgere per tutti i Comuni secondo gli Standard Minimi 

Prestazionali, dettagliati negli Allegati A e B al Disciplinare Tecnico con le varianti migliorative e/o integrative 

proposte nella Offerta Tecnica proposta in fase di candidatura. Si articolano in: 

 

A.1 - Servizi Base Obbligatori di raccolta 

 

A.1.1 - Servizi di raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo e dei rifiuti differenziati costituiti 

da:  

- servizio di raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo (RUR) 

- servizio di raccolta porta a porta della frazione organica 

- servizio di raccolta differenziata porta a porta degli scarti vegetali 

- servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone 

- servizio di raccolta porta a porta di plastica e metalli 

- servizio di raccolta porta a porta del vetro 

- servizio di raccolta porta a porta di pannolini e pannoloni 

- servizio di fornitura di sacchi e contenitori all'utenza, incluso kit per raccolta organico 

domestico e per autocompostaggio; 

 

A.1.2 - Servizio di raccolta in isole/casette informatizzate; 

 

A.1.3 - Servizi di raccolta a chiamata dei rifiuti costituiti da:  

- servizio di raccolta su chiamata e trasporto dei rifiuti ingombranti e RAEE 

- servizio di raccolta rifiuti da esumazione ed estumulazione (cimiteriali); 

 

A.1.4 - Servizi di raccolta in prossimità costituiti da:  

- servizio di raccolta e trasporto di pile 

- servizio di raccolta e trasporto di farmaci scaduti 

- servizio di raccolta e trasporto degli indumenti dismessi 

- servizio di raccolta di oli vegetali domestici; 
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A.1.5 - Servizi di raccolta su utenze specifiche costituiti da:  

- servizio di raccolta porta a porta con contenitori scarrabili o stazionari presso utenze 

selezionate; 

 

A.1.6 - Servizio di raccolta a mezzo Ecomobile; 

 

A.1.7 - Servizi di raccolta nei Centri di Raccolta (CdR) e gestione dei Centri di Raccolta:  

- servizio di raccolta di carta e cartone nei Centri di Raccolta (CdR) 

- servizio di raccolta di rottame metallico nei CdR 

- servizio di raccolta di legno trattato nei CdR 

- servizio di raccolta degli scarti vegetali nei CdR 

- servizio di raccolta del vetro nei CdR 

- servizio di raccolta degli inerti nei CdR 

- servizio di raccolta degli imballi in plastica nei CdR 

- servizio di raccolta delle cassette in plastica nei CdR 

- servizio di raccolta dei pneumatici nei CdR 

- servizio di raccolta degli imballi di polistirolo nei CdR 

- servizio di raccolta degli indumenti dismessi nei CdR 

- servizio di raccolta degli oli vegetali nei CdR 

- servizio di raccolta delle pile nei CdR 

- servizio di raccolta dei farmaci nei CdR 

- servizio di raccolta delle batterie esauste nei CdR 

- servizio di raccolta di oli minerali esausti nei CdR 

- servizio di raccolta dei prodotti e contenitori etichettati con simbolo “T” e/o “F” nei CdR 

- servizio di raccolta di vernici, solventi e colle nei CdR 

- servizio di raccolta di prodotti, contenitori di aerosol o bombolette spray nei CdR 

- servizio di raccolta dei toner nei CdR 

- servizio di raccolta dei RAEE nei CdR; 

 

A.2 - Servizi Base Obbligatori di igiene urbana: 

- servizio di spazzamento meccanizzato, manuale, misto e mantenimento 

- servizio di svuotamento cestini stradali 

- servizio di lavaggio delle strade e aree pubbliche 

- servizio di raccolta foglie (in aree con il servizio di spazzamento manuale, meccanizzato e 

misto) 

- servizio di raccolta siringhe abbandonate (in aree con il servizio di spazzamento manuale) 

- servizio di pulizia guano piccioni (in aree con il servizio di spazzamento manuale) 

- servizio di pulizia di deiezioni canine (in aree con il servizio di spazzamento manuale) 

- servizio di pulizia spiagge non affidate in concessione 

- servizio di raccolta e trasporto rifiuti abbandonati 

- servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti a seguito di mercati, fiere, sagre e manifestazioni 

- servizio di raccolta piccole carcasse di animali; 

 

A.3 - Servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero 
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A.4 -  Servizio di commercializzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti derivanti dai 

servizi affidati 

 

A.5 - Servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo 

 

A.6 - Servizio di informazione ed educazione ambientale  

 

A.7 - Servizio di gestione del sistema tariffario  

 

A.8 - Servizi di monitoraggio, controllo e reporting 

 

B_SERVIZI BASE COMPLEMENTARI 

 

Sono servizi complementari ai servizi Base che il Gestore è obbligato a svolgere se vi è richiesta dalle singole 

Amministrazioni comunali e secondo il dimensionamento specificamente richiesto dal Comune. Sono costituiti 

dai: 

 

B.1 - Servizi Base Complementari di raccolta e igiene urbana: 

- servizio di lavaggio e disinfestazione stradale 

- servizio di pulizia di guano da piccioni (in aree senza il servizio di spazzamento manuale) 

- servizio di pulizia di deiezioni canine (in aree senza il servizio di spazzamento manuale) 

- servizio di raccolta foglie (in aree senza il servizio di spazzamento manuale, meccanizzato e 

misto) 

- servizio di raccolta siringhe abbandonate (in aree senza il servizio di spazzamento manuale) 

- servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti di mercati, fiere, sagre e manifestazioni (aggiuntivo 

rispetto al servizio Base)  

- servizio di pulizia caditorie stradali 

- servizi di raccolta rifiuti presso campo nomadi 

- servizi di raccolta porta a porta degli scarti vegetali eccedente 1 mc per esposizione; 

 

B.2 - Servizi di gestione del servizio di applicazione TARI Tributo. 

 

B.1.2.2 Servizi opzionali  

I seguenti servizi (Servizi Opzionali) sono servizi non inclusi nella regolazione di ARERA né in regime di 

privativa ma che l’ATA potrà, dietro delega dei Comuni, affidare al Gestore con il Contratto principale ovvero 

successivamente. La quantificazione del valore di tali servizi sarà effettuata mediante l’applicazione dei prezzi 

unitari stabiliti in base ai criteri illustrati nel Disciplinare Tecnico. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: 

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; 

- derattizzazione; 

- disinfestazione zanzare; 

- spazzamento e sgombero della neve; 

- cancellazione scritte vandaliche; 

- defissione di manifesti abusivi; 
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- gestione dei servizi igienici pubblici; 

- gestione del verde pubblico; 

- pulizia e disinfezione delle fontane; 

- pulizia di caditoie stradali (qualora consista nelle operazioni di pulizia della condotta fognaria). 

 

Le modalità ed i tempi di esecuzione di tali servizi dovranno essere concordati tra le parti al momento 

dell’insorgere della necessità; il compenso verrà determinato mediante l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti 

in base ai criteri illustrati nel Disciplinare Tecnico. 

 

Qualora le modalità di erogazione e gli standard di servizio di tali attività siano stati stabiliti nei Documenti di 

Affidamento, i Comuni per l’affidamento di tali attività al Gestore, possono delegare l’ATA, previa copertura 

finanziaria nei propri bilanci.  

Negli altri casi, il Gestore può stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni per l’affidamento di tali 

attività, nel rispetto della normativa vigente.  

 

B.1.2.3 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e realizzazione   

infrastrutture 

Il Gestore è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture (come definite nel 

Disciplinare Tecnico) esistenti e alla realizzazione di quelle previste nella pianificazione (Centri di Raccolta, 

Centri del Riuso) di seguito elencate. 

Centri di Raccolta presenti nell’ATO 2 Ancona  

n. Comuni (*) Ubicazione 

1 Agugliano Via Bevilacqua, n. 1 

2 Ancona Via del Commercio n. 27 

3 Ancona Via Sanzio Blasi 

4 Arcevia, Genga e Sassoferrato Località Fornace - Sassoferrato 

5 Arcevia, Barbara, Montecarotto e Serra de’ Conti Via Nicolini n. 5 - Serra de’ Conti 

6 Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello Via del Mare - San Marcello 

7 Camerano Via Cavour n. 64 

8 Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati 

Spontini, Mergo, Monte Roberto, Poggio San 

Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San 

Quirico, Staffolo 

Via Brodolini - Castelplanio 

9 Castelfidardo Via Pio La Torre 

10 Castelleone di Suasa Via Santa Lucia n. 1 

11 Cerreto d’Esi Località Campodonico 

12 Chiaravalle Via Sanzio n. 27 

13 Corinaldo Via Qualandro 

14 Fabriano Via Bachelet 

15 Falconara Marittima Via Saline 

16 Filottrano Via Fraschetale 

17 Jesi Viale Don Minzoni 

18 Monsano Via Emilia Romagna 
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n. Comuni (*) Ubicazione 

19 Monte San Vito e Montemarciano Via dell’Industria n. 4 - Montermarciano 

20 Numana Via Fonte Antica n. 11 – frazione Marcelli 

21 Osimo Via Mons. Oscar Romero – fraz. San Biagio 

22 Ostra Via Medi – frazione Casine 

23 Ostra Vetere Via dei Pioppi – frazione Pongelli 

24 Polverigi Via dell’Industria n. 60 

25 Santa Maria Nuova Via Ravagli n. 2/b 

26 Senigallia Via Arceviese 

27 Senigallia Via dei Vasari – frazione Sant’Angelo 

28 Senigallia Via Indipendenza – frazione Marzocca 

29 Sirolo Via Primo Maggio 

30 Trecastelli Via dell’Industria – frazione Brugnetto 

(*) I Comuni di Camerata Picena e Offagna sono convenzionati con i Centri di Raccolta Comunali di Agugliano, Polverigi e Santa 

Maria Nuova. 

 

Le strutture di nuova realizzazione sono rappresentate da: 

- n° 1 Centro di Raccolta ubicato nel Comune di Ancona;  

- n° 1 Centro di Raccolta sovracomunale ubicato nella zona industriale del Comune di Numana (a servizio dei 

Comuni di Numana e Sirolo), con contestuale chiusura degli attuali centri di Numana e Sirolo;  

- n° 1 Centro di Raccolta ubicato nel Comune di Ostra, con contestuale chiusura di quello esistente. 

 

Centri del Riuso presenti nel territorio dell’ATO 2 Ancona 

n. Comuni (*) Ubicazione 

1 Agugliano Via Martin Luther King 

2 Castelfidardo Via Pio La Torre 

3 Castelplanio Via Brodolini 

4 Corinaldo Via Qualandro 

5 Falconara Marittima Via della Tecnica n. 50 

6 Osimo Via Mons. Oscar Romero – fraz. San Biagio 

7 Polverigi Via dell’Industria n. 60 

8 San Marcello(*) Via del Mare 

9 Santa Maria Nuova Via Ravagli n. 2/b 

10 Sassoferrato Loc. Fornace 

11 Serra de’ Conti Via Nicolini 5 

(*) Centro del riuso dell’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello 

Il Piano degli investimenti del Disciplinare Tecnico prevede la realizzazione di 18 Centri del Riuso nei seguenti 

Comuni: Ancona, Camerano, Castelleone di Suasa, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Cupramontana, Fabriano, Filottrano, 

Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Montemarciano (intercomunale con Monte San Vito), Numana (intercomunale 

con Sirolo), Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra San Quirico e Trecastelli. 
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B.1.3 Standard di servizio 

Qualità contrattuale/tecnica  

La regolazione contrattuale è già stata adeguata alla prima regolazione intervenuta in materia di trasparenza 

con Deliberazione ARERA 31 OTTOBRE 2019 - 444/2019/R/Rif. 

Poi, in merito agli standard di qualità contrattuale, tecnica e di sicurezza del servizio con Deliberazione 

15/2022/R/Rif l’ARERA ha approvato un Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede, dal 1° gennaio 2023, l’introduzione di un set di obblighi di servizio 

minimo valido per tutte le gestioni (riguardante i principali profili di qualità contrattuale e tecnica), affiancati 

alla previsione di indicatori e standard generali di qualità, differenziati in relazione al livello qualitativo di 

partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.  

L’Autorità ha previsto l’adozione di un modello di regolazione asimmetrico e graduale che tenga conto 

dell’eterogeneità del settore, con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione 

allo Schema regolatorio di appartenenza.  

 

I Documenti di Affidamento prevedono livelli di qualità tecnica e contrattuale particolarmente performanti e 

pertanto allineati allo schema regolatorio “IV”, ovvero allo schema di livello qualitativo più elevato previsto 

dalla Delibera ARERA 15/2022/R/Rif. 

 

In particolare, i Documenti di Affidamento, poi, nel rispetto del Piano d’Ambito, definiscono tra gli altri, i 

seguenti obiettivi minimi di raccolta del servizio dal punto di vista tecnico:  

 

1 Obiettivo minimo raccolta differenziata su scala di ambito (a regime): 76,9%; 

 

2 Obiettivo minimo raccolta differenziata per ogni Comune (a regime): 65%; 

 

3 Quantitativo massimo rifiuti indifferenziati conferiti al TMB (a regime): 50.500 t/anno; 

 

Gli standard di servizio, infine, sono integrati secondo quanto contenuto nella documentazione della domanda 

dei Candidati, in particolare al paragrafo denominato  Standard generali di qualità contrattuali e qualità tecnica. 

 

Con la menzionata Delibera 15/2022/R/Rif e il relativo Allegato (TQRIF) l’Autorità ha altresì definito i criteri 

per la gestione dei flussi informativi tra gestori in caso di servizio non integrato; inoltre ha puntualmente 

indicato i dati e le informazioni inerenti agli standard generali di qualità che il gestore è tenuto a registrare e 

comunicare all’Autorità e all’ATA. 

 

L’ARERA, inoltre, regolerà anche i meccanismi premiali e/o di penalizzazione che verranno valutati 

nell’ambito del provvedimento recante i criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie ai 

sensi dell’MTR-2, e nelle more  ha già introdotto specifiche misure di regolazione reputazionale in capo ai 

gestori del servizio, obbligando il gestore a pubblicare sul proprio sito internet il posizionamento della gestione 

nella matrice degli schemi regolatori, gli standard generali di qualità di sua competenza e il grado di rispetto 

di tali standard, con riferimento all’anno precedente (cfr. 

https://www.arera.it/allegati/relaz_ann/22/RA22_volume_2.pdf). 
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B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 
 

Il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani è considerato, ad ogni effetto di legge, servizio 

pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. n. 146/1990 per quanto attiene alla tutela della 

vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. 

Il servizio, pertanto, non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause 

di forza maggiore non imputabili al Gestore.   

Da un lato, trattandosi di servizio pubblico, i relativi obblighi (intesi quali misure regolatorie specifiche 

imposte al fornitore del servizio mediante adeguati provvedimenti) trovano definizione nella Convenzione di 

servizio, destinata a regolare i rapporti tra l’ATA ed il Gestore, oltre che negli altri strumenti di disciplina, 

organizzazione e pianificazione del servizio espressamente richiamati dalla medesima Convenzione. Ci si 

riferisce in specie al Piano d’ambito, al Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, al Disciplinare 

Tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti, al Piano annuale delle attività, 

attraverso il quale vengono specificamente indicati i parametri quantitativi e gli standard qualitativi del 

servizio, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo su base annua, nel rispetto della pianificazione 

d’ambito.  

D’altro lato tali fonti, trattandosi di servizio pubblico “regolato”, saranno progressivamente regressive 

(analogamente a quanto sta accadendo nel settore idrico) nella regolazione degli obblighi di servizio pubblico 

e universale, all’incrementare della regolazione di ARERA nell’ambito delle competenze ad essa attribuite nel 

settore dei rifiuti urbani dalla L. 205/2017(Cfr. A.4). 

 

La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l’erogazione del servizio alla regolazione ARERA, 

alla regolazione ATA di implementazione della stessa o di altri provvedimenti normativi o di propria 

competenza e alla regolazione Contrattuale così come eterointegrata dalle sopraindicate fonti sovraordinate. 

 

In particolare, infine, si segnala la Carta della qualità dei Servizi come fonte principale di riferimento per tutti 

gli utenti, su tutto il territorio interessato, a garanzia del rispetto degli standard prestazionali e delle condizioni 

di tutela degli utenti previsti. 

 

B.2.1 Finanziamento degli oneri di servizio universale   

 

Ai sensi dell’art. 203 ultimo periodo TUA “Il piano  finanziario  indica,  in  particolare, le risorse disponibili, 

quelle  da  reperire,  nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo 

considerato” (cfr. anche c. 668 art.1 l.147/2013). 

 

Alla luce di quanto sopra il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non prevede compensazioni 

economiche da parte dell’EGA in quanto risulta integralmente coperto dai ricavi da tariffa e da finanziamenti 

pubblici riconoscibili secondo il Metodo Tariffario vigente. 

 

Il Piano degli investimenti proposto sul complesso dei 15 anni di affidamento ammonta a 140,9 milioni di 

euro, con un valor medio annuo di 9,4 milioni di euro;  il 54,9% degli investimenti complessivi è legato agli 

automezzi, mentre il 17,8% ai mastelli e bidoni carrellati. L’insieme delle altre attrezzature e delle ulteriori 

voci di investimento, incluso l’acquisto dei rami d’azienda nel 2025, pesa per il restante 27,3%. 
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Potranno avere un impatto positivo per il recupero di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente 

pianificate a sostegno del fabbisogno infrastrutturale d’ambito i finanziamenti legati al PNRR. 

Il citato PNRR descrive gli obiettivi strategici e le linee di intervento che l’Italia intende adottare ai fini 

dell’utilizzo delle risorse messe a disposizione nell’ambito del programma Next Generation EU. 

In accordo con le Linee guida indicate dalla Commissione europea, il PNRR si basa su tre assi strategici: la 

digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e l’inclusione sociale. Ferma restando la necessaria 

armonizzazione e integrazione tra i richiamati assi strategici, il PNRR si articola in sei missioni 

(digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; 

infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute), che 

rappresentano le “aree tematiche” strutturali di intervento, a loro volta declinate in sedici componenti 

funzionali e quarantotto linee di intervento per progetti, cui sono allocate le risorse disponibili. In tale quadro, 

sono stati individuati e definiti “progetti in essere” e “progetti nuovi”. 

Nell’ambito in particolare della Misura M2C.1.1 si pongono in campo azioni per garantire un percorso verso 

una piena sostenibilità ambientale. Con particolare riferimento al settore rifiuti, l’obiettivo è migliorare la 

gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, 

ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e 

quelle del Centro-Sud (oggi circa 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti vengono trattate fuori dalle regioni di 

origine) e realizzando progetti flagship altamente innovativi per filiere strategiche quali rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile, riciclo meccanico 

e chimica delle plastiche (cfr. delibere ATA 1/2022 e 3/2022 con le quali l’ATA ha presentato richieste di 

finanziamento afferenti alla Misura M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A e Linea d'Intervento B). 

 

Il regolare funzionamento del sistema di governance del settore dei rifiuti (attivazione e operatività 

dell’EGA; pianificazione d’ambito approvata; avvenuto affidamento d’ambito a gestore unico; etc.) 

costituiscono un elemento facilitatore all’accessibilità a tali risorse. 

 

Infine, alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda l’obbligo di accantonamento nei bilanci dei Comuni ai 

sensi dell’art. 3 bis del D.L. 138/2011  convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, si ritiene che la 

normativa richiamata non trovi applicazione nella misura in cui, come dimostrato dal PEF, gli investimenti 

non sono sostenuti anche dagli Enti locali ma sono invece sostenuti dai proventi da tariffa e/o contributi 

pubblici che comunque non richiedono successivi esborsi da parte degli Enti locali soci e partecipanti all’EGA. 

Inoltre, si richiama anche che tale aspetto è già stato vagliato e non è rimasto fra quelli censurati a seguito del 

contenzioso sull’affidamento del 2017 (cfr. pt. 53 sentenza del Cons. Stato sez. V n.  6459/2018; pt. 56 sentenza 

del Cons. Stato sez. V n. 6456/2018). 
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SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

Costituisce attività preliminare al resto dell’istruttoria giuridica sulla proposta presentata dai Candidati (di 

seguito anche “proponendi”) il check sul superamento delle censure rilevate dal Consiglio di Stato (sentt. 

n.6459/2018 e 6456/2018) nel contenzioso dal quale è seguito l’annullamento della delibera ATA n. 20 del 

27.07.2017 di affidamento del servizio (cfr. C.1). 

Poi, rispondendo all’esigenza di assolvere ad una adeguata istruttoria in ordine ai presupposti dell’in house 

providing la funzione di questa istruttoria è circoscritta ad una motivata valutazione sulla ragionevole 

sostenibilità della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento in house (art. 5 D.Lgs. 50/2016) nella 

proposta presentata dai candidati (prot. ATA 1104/2022 come modificata a seguito dell’interlocuzione con 

ATA e ANAC, prot. ATA 4387/2022 e, da ultimo, prot. ATA 5534/2022) ai fini dell’iscrizione all’Elenco 

ANAC ex art. 192 D.Lgs 50/2016, il che costituisce un elemento di valutazione sull’operato dell’ATA da parte 

dell’Autorità nonché in sede di un eventuale successivo sindacato giurisdizionale, senza peraltro preclusione 

di diverso esito valutativo.   

Va evidenziato che nell’affidamento di ATA del 2017 (cfr. C.1), l’adempimento dell’iscrizione ex art.192 D. 

Lgs. 50/2016 non era stato previsto. Oggi le Linee Guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, sono entrate 

in vigore e pienamente operative.  

Pertanto, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli EGA istituiti o designati 

ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 

settembre 2011, n. 148, devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli 

enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis. 

C.1 SINTESI CONTESTO IN CUI SI COLLOCA LA CANDIDATURA 
 

L’ATA, per dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato n.6459/2018 e n.6456/2018 di annullamento 

della delibera ATA 20/2017, con delibera ATA 2/2019 ha attivato una attività istruttoria che consentisse 

all’ATA di riesercitare il proprio potere senza riprodurre i vizi già accertati dal Giudice Amministrativo. 

Con delibera ATA 4/2021, quanto all’indirizzo sulle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani nell’ATO 2 Ancona: 

- da un lato, l’Assemblea ha preso atto che, allo stato, rimanessero fermi gli orientamenti favorevoli alla 

configurazione delle modalità di affidamento del servizio secondo il modello del c.d. “in house 

providing” (cfr. dapprima la delibera 2/2019 e poi anche la delibera 13/2020) ma ha anche preso atto 

che –con riserva di successive determinazioni –almeno allo stato, non risultassero sussistenti i 

presupposti per la configurazione dell’affidamento secondo la modalità c.d. “in house providing”, 

tenuto conto della assenza, appunto allo stato, di disponibilità di soggetti idonei, in termini strutturali 

e funzionali, con cui realizzare tale modalità di affidamento del servizio; 

- dall’altro, l’Assemblea ha preso atto che sussistesse, sia pure con ogni riserva di nuova determinazione 

dinanzi a fatti ovvero elementi sopravvenuti sul punto, la necessità di procedere all’affidamento del 

servizio secondo la modalità della procedura di affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, 

tenuto conto proprio degli obblighi di evidenza pubblica che non consentono la prosecuzione del 

regime di proroga delle gestioni esistenti, a pena di violazione degli obblighi predetti e quindi della 

legge vigente in materia. 

Come da mandato ex delibera ATA 4/2021, dalla struttura dell’ATA è stato dato avvio a tutte le necessarie 

attività istruttorie volte ad assicurare lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio di gestione 
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integrata dei rifiuti urbani nell’ATO2 Ancona secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica, 

ivi inclusa la predisposizione della relativa necessaria documentazione di gara.  

Secondo il mandato ricevuto, pertanto, l’attività istruttoria avviata ex delibera ATA 4/2021 è pervenuta ad uno 

stadio avanzato, sia per gli aspetti relativi ai contenuti maggiormente progettuali (cfr. Disciplinare Tecnico) 

che per quelli con contenuti più strettamente legati alla procedura di affidamento concorrenziale (cfr. Bando 

di Gara). 

Peraltro, con la comunicazione prot. ATA 1104/2022 è stata presentata, da parte di proponendo gestore 

d’ambito su mandato dei Comuni, domanda di candidatura per l’affidamento del servizio come delimitato dal 

pt. 2 del deliberato della delibera ATA 4/2021 secondo il modello in house providing in favore di società 

consortile a responsabilità limitata da costituirsi tra le società firmatarie della domanda. 

Conseguentemente, con delibera ATA 7/2022 l’Assemblea ATA -a valere quale atto di indirizzo verso la 

struttura dell’ATA e dandone relativo mandato al Direttore- ha disposto che, fermi gli orientamenti favorevoli 

dell’Assemblea alla configurazione delle modalità di affidamento del servizio secondo il modello del c.d. “in 

house providing”,  si procedesse ulteriormente alla verifica in sede istruttoria, inter alia, della sussistenza dei 

presupposti normativamente previsti per l’affidamento con il modello dell’in house con riferimento alla 

domanda di candidatura pervenuta con prot. ATA 1104/2022, affiancandosi tale istruttoria alle già avviate 

attività istruttorie ex delibera ATA 4/2021, al contempo, sospendendole. 

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, si è richiesto di poter dare avvio alla attività di supporto 

precedentemente richiesta ad ANAC e, in particolare, di poter dare avvio alla disamina dei requisiti di legge 

utili ad una eventuale futura iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 50/2016 con 

riferimento alla domanda di candidatura congiunta delle società Viva Servizi S.p.A. e Ecofon Conero S.p.A. 

(prot. ATA 1104/2022). 

E’ poi pervenuta da parte del Comune di Jesi comunicazione dell’intervenuto atto di indirizzo alla propria 

società in house Jesiservizi S.r.l. per la partecipazione alla costituenda società consortile fra le società Viva 

Servizi S.p.A. ed Ecofon Conero S.p.A. firmatarie della sopra indicata domanda di candidatura congiunta 

(deliberazione C.C. di Jesi, n.51 del 31/03/2022). 

In particolare Jesiservizi, con propria comunicazione alle altre Candidate data 26 aprile 2022, ha richiesto di: 

« accogliere favorevolmente la candidatura della scrivente Società a partecipare, secondo il modello in house 

alla costituenda società consortile a responsabilità limitata, con la stessa percentuale e condizioni di 

partecipazione previste per Ecofon Conero S.p.A.». Avuto riguardo a tale richiesta le altre Candidate, ritenute 

sussistenti in capo alla richiedente Jesiservizi i requisiti necessari a partecipare alla NewCo, hanno deliberato 

nei rispettivi organi competenti l’accettazione della candidatura avanzata da Jesiservizi e, per l’effetto, di 

reiterare con Jesiservizi la presentazione della domanda di candidatura  (di seguito, Domanda Integrata). 

Con comunicazione prot. 2522 del 24.05.2022 la Domanda Integrata è stata trasmessa all’ATA e su quella si 

è svolta l’analisi oggetto del supporto ANAC a seguito del quale in data 22/07/2022 è pervenuta nota ANAC 

avente ad oggetto: “Attività supporto - istanza ATO 2 Ancona assunta al protocollo ANAC n. 17793 del 4 

marzo 2019 finalizzata all’in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e della l.r. Marche 24/2009” trasmessa ai proponendi con nota ATA prot. 3541/2022 (di seguito, 

Considerazioni ANAC). 

In data 13/09/2022 (prot. ATA  4387/2022) i Candidati hanno inviato la Domanda Integrata adeguata alle 

Considerazioni ANAC. 
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Da ultimo, in data 6/10/2022 con nota a prot. ATA n.4753/2022 l’Autorità, per quanto di competenza, ha dato 

riscontro positivo sulla documentazione inviata. 

Nell’interlocuzione della struttura ATA con i Candidati si sono discusse le migliorie e i chiarimenti aggiuntivi 

alla Domanda dei Candidati che sono infine organicamente confluite nella (terza integrazione della) Domanda 

di candidatura presentata con prot. ATA 5534/2022. 

A seguito di quanto sopra, con la proposta di delibera assembleare alla quale è allegata la presente Relazione, 

l’ATA ha proposto: di approvare la presente Relazione ex art. 34, i suoi allegati e i documenti tecnici ai quali 

rimanda; di scegliere, sulla base dei risultati istruttori, la forma di gestione in house providing per l’affidamento 

del Servizio e, conseguentemente, di interrompere le attività istruttorie avviate ex delibera ATA 4/2021 e già 

sospese con delibera 7/2022. 

C.1.1 Check sul superamento delle censure rilevate dal Consiglio di Stato (sentt. 
n.6459/2018 e 6456/2018) 

Dopo l’intervento del Consiglio di Stato sono rimaste confermate le censure, già rilevate dal TAR, in merito: 

 al requisito dell’attività prevalente di Multiservizi S.p.A. (MS) (oggi Viva Servizi S.p.A., VS); 

 alla mancanza di adeguata istruttoria sulle vicende societarie di MS. 

 

Per sviluppare l’attività istruttoria idonea a verificare che la proposta presentata dai Candidati comportasse il 

superamento delle censure confermate all’esito del contenzioso giurisdizionale, si è richiesto ai proponendi 

documentazione per dimostrare se e come fossero state superate le suddette censure. 

Dal bilancio 2021 di Viva Servizi S.p.A. si legge quanto segue: 

Nel mese di giugno è stato approvato il progetto di scissione parziale e proporzionale, redatto ai sensi degli 

artt. 2506 bis e 2501 ter del codice civile di Viva Servizi a favore di una società di nuova costituzione, 

denominata Viva Energia S.p.A.. …. …., l’operazione di scissione creava le precondizioni affinché il processo 

(ndr: il percorso per la candidatura In house Providing del Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento 

nell’ambito della Provincia di Ancona) potesse riavviarsi. Difatti l’assegnazione delle partecipazioni possedute 

da Viva Servizi in Edma Reti Gas S.r.l. ed in Estra S.p.A. alla nuova beneficiaria Viva Energia, eliminavano le 

questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato sulla possibilità da parte di Viva Servizi di acquisire 

nuovi affidamenti diretti. Dopo la propedeutica e necessaria approvazione del progetto da parte 

dell’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 30 luglio 2021, gli effetti della scissione, e della 

costituzione di Viva Energia S.p.A., sono decorsi dal 13 dicembre 2021, data di iscrizione dell’atto a rogito ……. 

nella sezione ordinaria del Registro Imprese di Ancona. 

Dunque, con tale operazione straordinaria sul capitale sostanzialmente sono state scisse da Viva Servizi S.p.A 

ed assegnate a Viva Energia S.p.A le partecipazioni in Edma Reti Gas S.r.l. e Estra S.p.A. senza in nessun 

modo variare in Viva Servizi S.p.A la composizione del capitale sociale, il suo ammontare e/o trasferire azioni 

e diritti di prelazione.  

Dunque, l’istruttoria condotta per verificare l’evoluzione del gruppo societario (Allegato 2) rappresenta il 

superamento delle censure relative: 

- al requisito dell’attività prevalente di Multiservizi S.p.A. (MS) (oggi Viva Servizi S.p.A., VS); 

- alla mancanza di adeguata istruttoria sulle vicende societarie di MS. 
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C.1.2 Note sul modello gestionale 

Come anticipato (cfr. B.1.1), i Candidati presentano il modello gestionale di cui all’Allegato 1 (ed in particolare 

Allegato 1b). 

 

Il modello presentato dai Candidati ripropone sostanzialmente il medesimo modello già vagliato positivamente 

dal Consiglio di Stato nel 2017 (Allegato 1a) nel quale era già previsto il ricorso a strumenti civilistici (affitto 

rami di azienda/titolo partecipativo) per assolvere operativamente al Servizio. 

In più, facendo seguito anche alle Considerazioni ANAC, è stato richiesto ai Candidati di articolare una serie 

di impegni aggiuntivi per favorire il rafforzamento della internalizzazione: in particolare, per quanto qui rileva, 

ne è seguito l’impegno all’acquisto dei rami di azienda presi in affitto entro il 31 dicembre 2025 (cfr. prot. 

ATA 5534/2022). 

L’osservanza di tale impegno è rafforzata dalla previsione nello Schema di Contratto di servizio (in successiva 

approvazione con la delibera di affidamento del Servizio) di una apposita clausola risolutiva in caso di 

inadempimento. 

 

C. 2 SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO VIGENTE PER 

L’AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE 

 

Come anticipato (cfr.C.1) per il riscontro della sussistenza dei requisiti per l’affidamento in house ci si è potuti 

avvalere del supporto richiesto ad ANAC per la disamina dei requisiti di legge utili ad una eventuale futura 

iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 50/2016.   

Va inoltre preliminarmente richiamato che in caso di in house «a cascata», (l’amministrazione A controlla un 

soggetto in house B che a sua volta controlla l’organismo in house C – A concede affidamento diretto a C) si 

monitora tutta la catena di controllo tra A, B e C; analogamente, nel caso specifico di affidamento attraverso 

il modello della società consortile a responsabilità limitata occorre il monitoraggio anche dei requisiti delle 

consorziande. Peraltro, pur potendo influire sull’affidamento che sta facendo l’EGA, la competenza 

all’attestazione della sussistenza dei requisiti per il modello in house / all’iscrizione all’Elenco ANAC delle 

consorziande è riconducibile ai rispettivi comuni soci.  

Di seguito la situazione rilevata: 

Vivaservizi S.p.A. 

1. Partecipazione totalmente pubblica 

2. Controllo analogo 

3. Attività prevalente 

Con rilevanza su tutti e tre i requisiti è avviata istruttoria ANAC (Domanda #4,124) per cui si rinvia al relativo 

esito istruttorio. 

Ecofon Conero S.p.A. 

Non risulta né in corso l’istruttoria ANAC né risulta già l’iscrizione.  

Si rinvia la valutazione dell’attestazione della sussistenza dei requisiti per il modello in house/all’iscrizione 

all’Elenco ANAC della consorzianda Ecofon Conero S.p.A. alla competenza dei comuni soci. 
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Jesi Servizi S.r.l. 

1. Partecipazione totalmente pubblica 

2. Controllo analogo 

3. Attività prevalente 

Con rilevanza su tutti e tre i requisiti è avviata istruttoria ANAC per cui si rinvia al relativo esito istruttorio. 

 

C.2.1 Totale partecipazione pubblica 

Le quote di partecipazione nella NewCo delle società candidate sono le seguenti: 75% Vivaservizi S.p.A., 

12,5% Ecofon Conero S.p.A., 12,5% Jesi Servizi S.r.l. 

Il riscontro del requisito della totale partecipazione pubblica si evidenzia da quanto segue (informazioni estratte 

da Amministrazione Trasparente delle varie amministrazioni comunali). 
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VIVA SERVIZI S.P.A. 

comuni soci   

Quota di partecipazione 
alla  

NewCo 

AGUGLIANO 

75% 

ANCONA 

ARCEVIA 

BARBARA 

BELVEDERE OSTRENSE 

CAMERANO 

CAMERATA PICENA 

CASTELBELLINO 

CASTELFIDARDO 

CASTELLEONE DI SUASA 

CASTELPLANIO 

CERRETO D'ESI 

CHIARAVALLE 

CORINALDO  

CUPRAMONTANA 

ESANATOGLIA 

FABRIANO 

FALCONARA 

GENGA 

JESI 

MAIOLATI SPONTINI 

MATELICA 

MERGO 

MONSANO 

MONTECAROTTO 

MONTEMARCIANO 

MONTEROBERTO 

MONTE SAN VITO 

MORRO D'ALBA 

OFFAGNA 

OSTRA  

OSTRA VETERE 

POGGIO SAN MARCELLO 

POLVERIGI 

ROSORA 

SAN MARCELLO 

SAN PAOLO DI JESI 

SANTA MARIA NUOVA 

SASSOFERRATO 

SENIGALLIA 

SERRA DE' CONTI 

SERRA SAN QUIRICO 

STAFFOLO 

TRECASTELLI 

 

Nota: i comuni di Esanatoglia e Matelica sono fuori dall’ambito di ATA ATO 2 Ancona 

 

ECOFON CONERO S.P.A. 
comuni soci  

 

Quota di partecipazione 
alla  

NewCo 

SIROLO  12,5% 
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FILOTTRANO  

NUMANA  

OSIMO 

  

 

Jesi Servizi S.R.L. comuni 

soci  
 

Quota di partecipazione 

alla  
NewCo 

JESI 

12,5% 

MONSANO 

UNIONE DEI COMUNI DI 
BELVEDERE OSTRENSE, 
MORRO D'ALBA E SAN 
MARCELLO 

COMUNE DI 
CASTELBELLINO 

  

 

 

 

In merito al requisito della totale partecipazione pubblica occorre richiamare anche le seguenti disposizioni 

dallo Statuto: 

Previsioni statutarie 
 

(Art. 5.2) Le quote della società dovranno essere di proprietà esclusivamente di enti pubblici o di società a totale partecipazione 
pubblica. 
 

(Art. 6.2) Qualsiasi trasferimento di Quota è possibile solo a favore delle società in possesso dei requisiti di cui all’art. 5.2 che 
precede, secondo la procedura che segue, fatto salvo il rispetto delle norme inderogabili di legge, e in ogni caso in modo tale da 
garantire il mantenimento del requisito del controllo analogo da parte degli enti locali facenti parte dell’Ambito territoriale entro il 
quale la società esercita l’attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana. 
 

(Art. 11.2) La società manterrà la partecipazione interamente ed esclusivamente pubblica del capitale sociale, nonché 
rappresentativa, indirettamente, degli enti locali facenti parte dell’Ambito territoriale entro il quale la società esercita l’attività di 
gestione integrata del servizio di igiene urbana. 
 

Previsioni Atto costitutivo 
 

(Art. 5.2) Il capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:  
Viva Servizi, partecipazione sociale di Euro [75.000,00] (E. [settantacinquemila],00), pari al [settantacinque] per cento ([75]%) del 
capitale sociale;  
Ecofon Conero, partecipazione sociale di Euro [12.500,00] (E. [dodicimilacinquecento],00), pari al [dodici virgola cinque] per cento 
([12,5]%) del capitale sociale; 
Jesiservizi, partecipazione sociale di Euro [12.500,00] (E. [dodicimilacinquecento],00), pari al [dodici virgola cinque]per cento 
([12,5]%) del capitale sociale. 
 

 

C.2.2 Controllo Analogo 

La struttura del controllo analogo ipotizzata dai Candidati prevede che tale controllo sia svolto congiuntamente 

dagli enti locali che partecipano all’ATA: 
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(a) in quanto soci indiretti, tramite i soci di NewCo dall’Assemblea quanto alla definizione degli 

indirizzi e  

(b) tramite un apposito Comitato sul Controllo Analogo (“Comitato”), quanto alle funzioni di cui 

all’art. 11.12 dello Statuto.  

Tale Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali, soci indiretti della NewCo, preposto a 

verificare che la NewCo operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e alle direttive stabilite 

dall’Assemblea di ATA per il raggiungimento degli scopi sociali nonché agli obiettivi e livelli 

quantitativi e qualitativi stabiliti dal Contratto di servizio. 

In merito al requisito del controllo analogo occorre evidenziare che le disposizioni Statutarie presentate dai 

Candidati sono state adeguate alle osservazioni contenute nelle Considerazioni ANAC (cfr. C.1):  

Sintesi osservazioni ANAC Correttivi introdotti dai Candidati 
 

La sussistenza dei requisiti deve essere affidata allo 
Statuto (non modificabile a maggioranza semplice 
come invece il Regolamento consortile) /patti 
parasociali 

Art.11 Disciplina statutaria dell’esercizio del controllo analogo 
 

Il controllo analogo non è controllo di gestione sul 
servizio/assenza di poteri ablatori 

Art. 11.7 “l'esercizio del controllo analogo sarà svolto 
congiuntamente dagli enti locali che partecipano all’ATA  
(a) direttamente dall’Assemblea quanto alla definizione degli 
indirizzi e  
b) quanto un apposito Comitato sul Controllo Analogo 
(“Comitato”), per quanto di seguito specificato.  
La funzione di controllo analogo di cui al presente Statuto 
sull’attività della Società è intesa come controllo analogo a 
quello che ATA e gli Enti locali che partecipano ad ATA 
esercitano sui propri servizi, vale a dire, come capacità di 
esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici 
che sulle decisioni significative della Società. 

 Art.11.7 Il Comitato, composto da rappresentanti degli enti 
locali, soci indiretti della Società, preposto a verificare che la 
Società operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e alle 
direttive stabilite dall’Assemblea di ATA per il raggiungimento 
degli scopi sociali nonché agli obiettivi e livelli quantitativi e 
qualitativi stabiliti dal contratto di servizio. 

 Art. 11.12 Ampliate le funzioni del comitato di controllo analogo 
(proposta di revoca degli organi decisionali/ controllo requisito 
attività prevalente/approvazione di tutti gli atti di straordinaria 
amministrazione/approvazione bozza di bilancio e atti di 
programmazione/ espressione di pareri preventivi vincolanti e 
obbligatori/espressione di pareri non vincolanti in materia di 
bilancio la cui bozza deve comunque essere trasmessa in via 
preliminare all’assemblea di ATA) 
 

 Art.11.14 Il Comitato con cadenza semestrale comunica ai 
componenti dell’Assemblea di ATA i risultati dell’attività di 
controllo analogo e chiede la convocazione per l’approvazione 
degli atti di indirizzo e del Bilancio. 

Regolazione modalità di funzionamento del 
Comitato 

Art.11.7 
Art.11.8 
Art.11.9 
Art.11.10 
Art.11.11 
Art.11.12 
Art.11.13 
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Art.11.14 
Art.11.16 
Art.11.17 

Grado di rappresentatività del Comitato _ Criteri di 
nomina del Comitato _ inidoneità della mera 
maggioranza 

Art. 11.18 (procedura di nomina per liste) 

Grado di rappresentatività del Comitato _ numero 
ridotto di membri 

Art.11.8 (da 5 membri a 9) 

Grado di rappresentatività del Comitato _ influenza 
dominante del singolo ente 

Art.11.17 Operatività mediante maggioranza dei 7/9 compresi 
gli EE.LL. dei territori interessati per i casi indicati 

 

Pertanto, per riscontrare il requisito del controllo analogo occorre richiamare le seguenti disposizioni: 

- dello Statuto 

Organi e 
materie di 

competenza 

Statuto 

Assemblea dei 
soci 

(Art. 17.2) All’assemblea dei soci, indirettamente rappresentativi degli enti locali facenti parte dell’Ambito 
territoriale entro il quale la società esercita l’attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana, 
spettano i diritti di controllo sulla società e sulla gestione coordinata e unitaria in house providing della 
suddetta attività. 

 (Art. 17.3) In particolare, stante il carattere “in house” della società, sono riservate ai soci, che deliberano in 
assemblea sulla base delle indicazioni impartite dall’ente locale socio o dagli enti locali soci in via indiretta: 

a) l’approvazione delle direttive generali di azione, del piano degli obiettivi programmatici e delle strategie 
gestionali che la società dovrà attuare nell’anno successivo, del budget di previsione relativo al servizio 
comprensivo del piano degli investimenti annuale o pluriennale per l’anno successivo delle consorziate; 

b) l’approvazione dei budget annuali e pluriennali e dei programmi di intervento ed investimento della società; 

c) l’analisi degli eventuali scostamenti del bilancio di esercizio rispetto al budget da trasmettere ai soci e agli 
enti locali indirettamente controllanti in previsione della approvazione del bilancio; 

d) le decisioni previste dall’art. 2479 del codice civile, con la precisazione che devono intendersi ricomprese 
altresì:  
(i) oltre alla nomina anche la revoca dell’organo di controllo e del soggetto al quale è demandato il controllo 
contabile e la determinazione dei relativi compensi;  
(ii) la nomina, la revoca e il rinnovo dei componenti dell’organo amministrativo, del suo presidente e del vice 
presidente, nonché la decisione sull’approvazione della nomina e/o revoca, da parte dell’organo 
amministrativo, di un amministratore delegato; 
(cfr. art. 20, maggioranza del 90% del capitale sociale) 

e) decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, 
l’alienazione, l’acquisto e l’assunzione in godimento (a qualunque titolo) o in concessione di aziende e rami 
d’azienda e/o di partecipazioni in società, qualora il relativo ramo, azienda o società abbiano un valore pari o 
superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) (salvo, in ogni caso, il disposto dell’art. 2361 del codice 
civile), l’approvazione di progetti di fusione e/o scissione di aziende, in quest’ultimo caso anche previa 
comunicazione all’Ente di Governo d’Ambito;  
(cfr. art.11.3, parere obbligatorio e vincolante comitato controllo analogo) 

f) le decisioni in merito alla variazione del capitale nonché le decisioni in merito alla modalità di esercizio degli 
aumenti, con particolare riguardo al gradimento del terzo, in caso di emissione di nuove quote mediante 
offerta a terzi; 

g) l’approvazione, la modifica e l’abrogazione di regolamenti consortili;  
(cfr. art.11.3, parere obbligatorio e vincolante comitato controllo analogo) 

h) l’eventuale istituzione di organismi facoltativi miranti ad assicurare il collegamento e il controllo dei soci e 
direttamente e indirettamente degli enti locali di cui i medesimi sono espressione; 

i) l’approvazione della presentazione di richieste riguardanti modifiche al rapporto concessorio; 
(cfr. art. 20, maggioranza del 90% del capitale sociale+ art.13.8, unanimità consiglio di amministrazione) 

j) l’approvazione del contratto di servizio (e relative modifiche e/o integrazioni) e di tutti i contratti e atti 
negoziali che regolano i rapporti tra la società e i propri soci; 

k) espressione del gradimento nell’ipotesi di cui all’art. 7 che precede. 
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(Art.17.4) L’assemblea dei soci può richiedere alla società la trasmissione di tutti gli atti e le informazioni 
indispensabili all’esercizio dei propri compiti e funzioni non previsti nel presente articolo 

(Art.20) L’Assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che nelle convocazioni successive, con 
la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale fatto salvo che nelle materie di seguito 
indicate: 
(cfr. art. 20, maggioranza del 90% del capitale sociale) 

a. nomina, sostituzione e revoca di uno o più componenti del consiglio di amministrazione;  
b. l’approvazione della presentazione di richieste riguardanti modifiche al rapporto concessorio come elencate 
all’art. 13.8 che precede,  
per le quali le deliberazioni debbono essere assunte con il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 90% 
del capitale sociale. 

Consiglio di 
amministrazione 
 

(Art. 13.1) Stante la propria natura di affidataria “in house” della gestione integrata dei rifiuti e in ragione della 
conseguente necessaria partecipazione – diretta o indiretta – di una pluralità di enti locali e della correlata 
necessità di assicurarne, con adeguata rappresentanza, la necessaria attività di indirizzo, programmazione e 
controllo, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri 
non superiore a 5 (cinque), la scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 
12 luglio 2011, n. 120. 

 (Art. 13.2) Il consiglio di amministrazione sarà nominato dall’assemblea dei soci secondo le maggioranze 
indicate all’art. 20 che segue. In particolare, il socio che detiene una partecipazione superiore al 50% del 
capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in assemblea (il “Socio di Maggioranza”) potrà indicare i 
nominativi della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, e i soci diversi dal Socio di 
Maggioranza potranno indicare il nominativo dei restanti componenti del consiglio di amministrazione. 

(Art. 13.3) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del consiglio di amministrazione che 
viene nominato, unitamente al vice presidente, dall’assemblea dei soci, a maggioranza del capitale sociale. 

(Art. 13.8) Nell’eventualità in cui il consiglio di amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri, il consiglio 
di amministrazione si intenderà validamente costituito con la presenza di almeno 4 (quattro) su 5 (cinque) 
degli amministratori in carica. Nell’eventualità in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un 
numero di membri inferiore a 5 (cinque), il consiglio di amministrazione si intenderà validamente costituito 
con la presenza di un numero di amministratori in carica tale da rispettare la proporzione sopra indicata.(…) 
  

(Art. 13.8) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nelle seguenti 
materie le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere assunte con il voto unanime dei 
suoi componenti: 
 
- l’approvazione di modifiche e/o integrazioni al rapporto concessorio e in particolare riguardanti:  
a. le modalità di prestazione delle attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana;  
b. l’oggetto del servizio svolto dalla società;  
c. il perimetro del servizio svolto dalla società;  
d. la remunerazione della gestione integrata del servizio di igiene urbana;  
e. la durata della gestione integrata del servizio di igiene urbana. 

(Cfr. anche Art.11.13)  

(Art. 14) Coerentemente alla natura, composizione e finalità della società in house providing, all’organo 
amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta e la facoltà 
di compiere tutti gli atti che siano dallo stesso ritenuti opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli 
scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano alla competenza dei soci, nel 
rispetto delle indicazioni impartite (anche eventualmente in appositi atti formali) dagli enti soci, in via diretta 
o indiretta, nonché di ogni altra pattuizione tra i soci funzionale al miglior perseguimento dell’oggetto sociale. 
Dovranno essere autorizzate dai soci le operazioni per le quali sussista conflitto di interesse degli 
amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell’articolo 2475-ter del codice civile. 
L’organo amministrativo è tenuto a trasmettere ai soci e agli enti locali facenti parte dell’Ambito territoriale 
entro il quale la società esercita l’attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana, gli atti di propria 
competenza elencati nel precedente art. 11 del presente statuto. 

Ove richiesto dai soci, il presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore a ciò delegato 
riferiscono in merito alla qualità e all’efficienza dei servizi affidati alla società, nonché all’evoluzione generale 
della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della stessa. 

Eventuali deleghe di gestione possono essere attribuite a un solo amministratore, salvo l'attribuzione di 
deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. 

Controllo 
Analogo 

(Art.11) Esercizio del controllo analogo 
(11.1) Il presente Statuto disciplina modalità e condizione dell’esercizio del controllo analogo al quale è 
sottoposta la Società consortile da parte degli Enti facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale all’interno 
del quale la Società consortile, per il tramite delle Società socie dirette svolge le proprie attività. 
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 (Art. 11.3) Le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto sono previste e garantite dal 
presente statuto. 

(Art. 11.6) In ogni caso, la società adegua tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di 
regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell’in house providing, 

alle scelte gestionali strategiche e di controllo sull’operato dell’organo amministrativo. 

Comitato sul 
controllo 
analogo  

(Art. 11.7) Coerentemente alla natura, composizione e organizzazione della società in house providing, e avuto 
riguardo agli atti di affidamento della gestione integrata del servizio di igiene urbana nell’Ambito territoriale 
entro il quale la società esercita la suddetta attività, l'esercizio del controllo analogo sarà svolto 
congiuntamente dagli enti locali che partecipano all’ATA  
(a) direttamente dall’Assemblea quanto alla definizione degli indirizzi e  
(b) quanto un apposito Comitato sul Controllo Analogo (“Comitato”), per quanto di seguito specificato.  
 
La funzione di controllo analogo di cui al presente Statuto sull’attività della Società è intesa come controllo 
analogo a quello che l’ATA e gli Enti locali che partecipano all’ATA esercitano sui propri servizi, vale a dire, 
come capacità di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della Società.  
Il Comitato, composto da rappresentanti degli enti locali, soci indiretti della Società, preposto a verificare che 
la Società operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e alle direttive stabilite dall’Assemblea dell’ATA per 
il raggiungimento degli scopi sociali nonché agli obiettivi e livelli quantitativi e qualitativi stabiliti dal contratto 
di servizio. 

 (Art. 11.8) I componenti del Comitato saranno in numero di 9 (nove) e saranno nominati con le procedure 
previste dall’articolo 11.18 e seguenti. 

(Art. 11.9) Tra i componenti del Comitato verrà eletto un presidente e un vicepresidente vicario 
rispettivamente scelti, nel primo candidato elencato nella Lista presentata, ai sensi di quanto previsto dal 
presente statuto, dai Comuni soci indiretti della società e soci diretti di Viva Servizi S.p.A. e nel primo degli 
eletti della lista presentata dai Comuni soci diretti di Ecofon Conero S.p.A..(…) 

(Art. 11.10) I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio del terzo anno di carica. 

(Art. 11.11) Trattandosi di attività istituzionale attuativa di obblighi di legge, non sono previsti compensi per 
lo svolgimento delle funzioni del Comitato. 

(Art. 11.12) Sulla base di tutte le informazioni acquisite da parte degli organi della Società che dovranno essere 
tempestivamente trasmesse al Comitato, il Comitato svolge le seguenti funzioni: 

a) la valutazione della gestione del servizio affidato alla Società e dell’andamento generale della medesima, 
provvedendo a tal fine anche alla consultazione degli enti locali facenti parte dell’Ambito territoriale entro il 
quale la Società esercita l’attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana, in ordine alla gestione del 
servizio rispetto ai territori di riferimento; 

b) la verifica annuale  
(i) del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la società deve conseguire sulla base dell’atto 
di affidamento del servizio e del contratto di servizio, nonché  
(ii) dello stato di attuazione degli indirizzi programmatici; 

c) l’approvazione preventiva della bozza di Bilancio e di tutti i suoi allegati e di tutti i documenti di  variazione, 
nonché l’approvazione di tutti i documenti di programmazione per l’acquisto di beni, servizi e forniture, 
nonché la pianta organica e il piano delle assunzioni; 

d) l’approvazione di tutti gli atti di straordinaria amministrazione e degli acquisti che comportino l’assunzione 
di debiti pluriennali; 

e) la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi programmatici della società e della qualità dei servizi 
erogati, anche in base a rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario, contabile 
predisposti dalla Società; 

f) la vigilanza sulle attività gestionali concretamente esercitate dalla società, con poteri di denuncia su 
eventuali rilevanti anomalie o rilevanti scostamenti dagli indirizzi e obiettivi fissati dallo statuto, dal contratto 
di servizio, dall’Ente di Governo d’Ambito, dall’Assemblea, e segnatamente rispetto a quelli funzionali alla 
conservazione dei presupposti propri del modello in house providing cui la società è conformata; 
può proporre la revoca e l’avvio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli Organi di 
Amministrazione e di Controllo della società in caso di reiterato scostamento rispetto agli obiettivi ed indirizzi 
impartiti; in tal caso il Comitato avrà diritto di richiedere all’organo amministrativo la tempestiva convocazione 
dell’Assemblea dei soci; ciascuno individualmente dei singoli componenti del Comitato sul Controllo Analogo, 
nominati degli enti locali soci indiretti, avranno il potere di richiedere al Comitato di deliberare in ordine 
richiesta di revoca individuale di singoli componenti dell’Organo di Amministrazione nominati su indicazione 
delle consorziate di cui gli enti locali sono soci; 

g) la verifica del rispetto dei limiti di attività a favore di soggetti terzi diversi dai Soci, assumendo 
tempestivamente tutte le iniziative nei confronti dell’Organo amministrativo per garantire il rispetto dei 
suddetti parametri; 
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h) l’indicazione all’Organo Amministrativo di direttive di conformazione e/o di apposite misure correttive nel 
caso di reiterati e rilevanti scostamenti rispetto agli obiettivi e indirizzi rilevati ad esito delle attività di vigilanza 
e controllo; 

i) l’espressione di pareri preventivi e vincolanti sulle decisioni di cui all’art. 17.3 paragrafi e) e g) che seguono 
o su ogni altra decisione sottoposta al suo esame da parte dell’Organo Amministrativo nonché l’espressione 
di pareri preventivi non vincolanti in materia di bilancio la cui bozza deve comunque essere trasmessa in via 
preliminare all’assemblea di ATA. 

(Art. 11.13) Il Comitato, inoltre, avrà diritto di audizione presso gli organi di amministrazione e controllo della 
società e, con cadenza almeno annuale, dovrà ricevere una relazione sullo svolgimento dei servizi affidata alla 
medesima. Potrà altresì richiedere relazioni su argomenti e/o questioni specifiche e/o convocare in audizione 
gli organi di amministrazione e di controllo della società per acquisire informazioni e/o chiarimenti in ordine 
alla gestione delle attività in house, anche in funzione degli obiettivi fissati negli atti di pianificazione e/o 
programmazione della Società, e/o per formulare osservazioni e/o proposte, anche di carattere migliorativo, 
che l’Organo Amministrativo, qualora ritenga di non conformarsi, dovrà tempestivamente sottoporre 
all’esame dell’Assemblea dei soci. 

(Art. 11.14) Il Comitato con cadenza semestrale comunica ai componenti dell’Assemblea dell’ ATA i risultati 
dell’attività di controllo analogo e chiede la convocazione per l’approvazione degli atti di indirizzo e del 
Bilancio. In ogni modo, i soci e gli enti locali possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, 
osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla Società, nei limiti delle competenze attribuite al 
Comitato. Il Comitato è tenuto a rispondere entro 30 giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza. 

(Art. 11.17) Il Comitato delibera con la maggioranza dei sette noni dei suoi componenti. In relazione alle 
deliberazioni di cui al precedente articolo 11.12 lett. a) e b) le deliberazioni del Comitato dovranno essere 
assunte con il voto favorevole dei componenti eletti dagli enti locali ricadenti nelle aree di competenza dei 
soci di minoranza della Società laddove – quanto alla lett. a) – la deliberazione concerna la valutazione della 
gestione del servizio affidato alla società e presupponga la consultazione degli enti locali soci indiretti delle 
citate consorziate in ordine alla gestione del servizio rispetto ai territori di riferimento e – quanto alla lett. b) 
– concerna la verifica annuale  
(i) del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la società deve conseguire sulla base dell’atto 
di affidamento del servizio e del contratto di servizio nel territorio sul quale insistono gli enti locali soci indiretti 
delle citate consorziate, nonché  
(ii) dello stato di attuazione degli indirizzi programmatici relativamente al territorio sul quale insistono gli enti 
locali soci indiretti delle citate consorziate. 

(Art. 11.18) I componenti del Comitato sono nominati sulla base di liste nelle quali i candidati sono 
contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero doppio rispetto a quello dei 
componenti del Comitato da estrarre da ciascuna delle liste presentate. Possono essere presentare 3 (tre) liste 
rispettivamente, una ciascuno, dai Comuni soci indiretti della consorziate Viva Servizi S.p.A., Jesiservizi s.r.l. e 
Econfon Conero S.p.A. Ciascuno dei Comuni soci indiretti delle suddette società ha diritto ad esprimere due 
voti. Ciascun Comune può votare soltanto i candidati indicati nella lista che ha concorso a presentare. In 
ragione dell’attribuzione del diritto di voto anche a Comuni soci indiretti di Viva Servizi S.p.A. che sono 
contemporaneamente soci di Jesiservizi s.r.l., dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono 
tratti 5 (cinque) componenti del Comitato di cui 2(due) in base all’ordine progressivo con il quale sono stati 
elencati mentre i restanti 3 (tre) membri sono i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; in caso 
di parità di voti ricevuti sarà nominato il candidato più anziano.  
Per la nomina dei restanti 4 (quattro) componenti del Comitato, i voti ottenuti da ciascuna delle liste, diverse 
da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno, per due e per tre. I 
quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa 
previsto. I candidati vengono dunque collocati in un’unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a 
ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 (due) candidati della lista presentata dai Comuni soci di 
Econfon Conero S.p.A. che abbiano riportato i maggiori quozienti nonché 2 (due) candidati della lista 
presentata dai Comuni soci di Jesiservizi s.r.l. Nel caso di presentazione da parte dei Comuni soci di Jesiservizi 
s.r.l. ed Ecofon Conero S.p.A. di una sola lista di candidati, i componenti del Comitato da nominarsi tra i 
candidati proposti da detti Comuni saranno estratti dall’unica lista presentata scelti tra i candidati che hanno 
ricevuto i maggiori quozienti. In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Comitato 
saranno eletti nell'ambito di tale lista. 
In caso di dimissione, morte o decadenza di uno o più componenti del Comitato subentrano nella carica 
automaticamente il primo dei non eletti della lista nel quale era stato designato il candidato dimessosi, morto 
o decaduto. Il Presidente del Comitato 60 (sessanta) Giorni prima della data prevista per il rinnovo del 
Comitato di cui all’articolo 11.10, richiede, tramite Pec trasmessa dalla Segreteria del Comitato ai Comuni soci 
indiretti, di trasmettergli, nel termine di 45 (quaranta cinque) Giorni successivi, la lista dei propri candidati alla 
nomina di componente del Comitato. Entro il termine indicato al comma che precede per il rinnovo delle 
cariche i Comuni, soci indiretti della Società, fanno pervenire al Presidente del Comitato la propria lista di 
candidati inviandola tramite Pec alla Segreteria del Comitato. Il Presidente del Comitato pubblica le liste 
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presentate dai comuni soci indiretti della Società in apposita sezione del sito della Società entro la data finale 
prevista per la comunicazione da parte degli enti designanti delle liste. Entro il Giorno precedente previsto per 
il rinnovo delle cariche di cui all’articolo 11.10 i Comuni soci indiretti della Società comunicano al Presidente 
del Comitato i propri voti con le modalità sopra indicate. Nel giorno, luogo ed ora fissato per il rinnovo delle 
cariche sociali di cui all’articolo 11.10, il Comitato si riunisce per procedere allo scrutinio dei voti pervenuti, 
alla formazione della lista dei canditati eletti e per procedere alla proclamazione del nuovo Presidente del 
Comitato e del vice presidente vicario da individuarsi secondo le modalità previste dal presente articolo dando 
atto di ciò in apposito verbale da comunicarsi ai Comuni votanti, all’ATA, ai candidati eletti, alla Società ed alle 
sue consorziate. In sede di prima applicazione, la nomina dei componenti del Comitato avverrà in occasione 
della costituzione della società mediante indicazione scritta da parte dei comuni soci delle consorziate 
trasmessa ai presidenti delle consorziate che costituiscono la società consortile entro la data fissata per la 
stipulazione dell’atto costitutivo della stessa. I Comuni soci indiretti della società dovranno designare il 
numero di componenti del Comitato previsto dal presente articolo. Il presidente della società comunicherà ai 
soggetti indicati dal comma che precede, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’iscrizione nel registro delle 
imprese della società, l’elenco dei componenti del Comitato, il nominativo del Presidente e del vice presidente 
vicario ed il nominativo del Segretario del Comitato tramite la Pec del Comitato attivata ad opera del 
Segretario del Comitato. 

 

- del Regolamento Consortile: 

 Regolamento Consortile  
 

Composizione 
del Comitato 

direttivo 
e materie di 
competenza 

(Art.2) Le attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana, che saranno necessarie per il puntuale 
adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di servizio in essere tra l’Ente di Governo d’Ambito 
competente per la gestione integrata del servizio di igiene urbana (“EGA”) e NewCo potranno essere affidate 
ai Consorziati, in relazione alle loro rispettive qualifiche ed ai requisiti tecnici dagli stessi posseduti, nel 
rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di volta in volta applicabile in materia, 
nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento ivi incluso l’Articolo 9 (Ambito di attività 
dei Consorziati). Anche in caso di affidamento ai Consorziati delle suddette attività, NewCo, in qualità di 
titolare della gestione integrata del servizio di igiene urbana, rimarrà comunque l’unico responsabile nei 
confronti dell’EGA e di ogni altra Autorità o Ente per il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni 
contrattuali. 
 

 (Art.2) I Consorziati verranno esonerati da ogni responsabilità in caso di mancato o ritardato adempimento da 
parte di NewCo delle funzioni di sua competenza. 

(Art.2) Per la validità delle decisioni del Comitato Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi 
componenti; le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti; a parità di voti prevale 
il voto del Presidente. 

(Art.3) di norma entro il 30 settembre di ogni anno, approva il piano degli obiettivi in cui declina le strategie 
gestionali, coerenti con le linee programmatiche ricevute dall’organo amministrativo di NewCo, per rispondere 
alle effettive e concrete esigenze di servizio manifestate dai Comuni aderenti all’ ATA, nel rispetto dei principi 
di autonomia decisionale e di sana, efficace, efficiente ed economica gestione 

(Art.3) Il Comitato Direttivo, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, approva la bozza del budget di 
previsione relativo al servizio per l’anno successivo e di norma entro il 15 marzo di ogni anno, approva la bozza 
di bilancio di esercizio da sottoporre poi all’esame dell’organo amministrativo e dell’Assemblea di NewCo, per 
l’adozione degli atti agli stessi riservati dalla legge e della statuto societario. 

(Art.4) Ai fini di cui al precedente articolo, al Comitato Direttivo, saranno trasmessi i seguenti documenti: 
 

a) Indirizzi generali, programmatici e strategici che Newco intende perseguire nell’anno successivo ( - da parte 
dell’organo amministrativo di NewCo, entro il 15 settembre di ogni anno -); 
b) Piano operativo per l’anno successivo ( - da parte delle singole consorziate, entro il 31 ottobre di ogni anno 
- ); 
c) Proposta di budget di previsione per l’anno successivo ( - da parte delle singole consorziate, entro il 31 
ottobre di ogni anno - ); 
d) Proposta di piano degli investimenti annuale o pluriennale ( - da parte delle singole consorziate, entro il 31 
ottobre di ogni anno - ). 
 

(Art.5) Il Comitato Direttivo, deve, altresì, approvare i seguenti documenti di NewCo: 

a) proposta di operazioni strategiche ivi incluse le proposte relative alle modifiche del contratto di servizio 
avanzate all’ATA; 
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b) acquisto e assunzione in godimento (a qualunque titolo) o in concessione di aziende e rami d’azienda e/o di 
partecipazioni in società, qualora il relativo ramo, azienda o società abbiano un valore pari o superiore a Euro 
500.000,00 (cinquecentomila/00); 
c) scissioni e fusioni; 
d) proposta di aumento e riduzione del capitale sociale; 
e) proposta di modifica dello Statuto, salvo modifiche di adeguamento normativo imposte dalla legge o da 
regolamenti di autorità competenti; 
f) proposta di istituzione e/o soppressione di sedi secondarie. 
(Art.6) approva la proposta di modello organizzativo e gestionale di NewCo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 
(Art.6) segnala al Comitato sul Controllo Analogo di NewCo eventuali scostamenti che possano determinarsi 
in riferimento sia al modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 che precede che alle altre disposizioni 
del presente regolamento, nel corso dello svolgimento delle rispettive attività da parte di NewCo e dei singoli 
Consorziati 
(Art.6) ha, inoltre, funzioni tecnico-consultive e può esprimere pareri non vincolanti su attività, direttive e 
indirizzi di NewCo e dei singoli Consorziati, su richiesta di NewCo o dei singoli Consorziati 
(Art.7) NEWCO, di norma entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Comitato Direttivo tutte le informazioni 
relative alla gestione operativa necessarie al riscontro della regolarità, efficienza, efficacia ed economicità, ed 
in particolare una relazione informativa su:  
a) lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi assegnati per l’anno corrente;  
b) l’andamento della gestione dei servizi erogati;  
c) gli acquisti di beni e servizi e i lavori svolti, con indicazione della modalità di individuazione dei fornitori e 
degli esecutori dei lavori;  
c) l’elenco delle assunzioni e delle collaborazioni;  
d) lo scostamento verificatosi rispetto al budget di previsione annuale; ed inoltre,  
e) un report sulle specifiche operazioni che, direttamente o indirettamente, lascino emergere un 
condizionamento delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di competenza di NEWCO e/o 
determinare nel prosieguo dell’esercizio scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche 
contenute nel documento di budget. 

(Art.7) Il Comitato Direttivo trasmette la relazione di cui al comma 1 del presente articolo al Comitato sul 
Controllo Analogo di NewCo, ai fini dell’esercizio dei poteri di verifica e controllo di competenza di 
quest’ultimo ai sensi dell’articolo 11 dello statuto di NewCo. 

(Art. 8) NewCo trasmette al Comitato Direttivo ogni anno:  
a) un elenco dei reclami ricevuti;  
b) il cronoprogramma dei tempi di attuazione del piano operativo dell’anno;  
c) il cronoprogramma dei tempi di erogazione dei servizi con indicazione degli eventuali scostamenti rispetto 
alle previsioni del contratto di servizio e/o della carta dei servizi. 

(Art. 8) Il Comitato Direttivo trasmette i documenti di cui al comma 1 del presente articolo al Comitato sul 
Controllo Analogo di NewCo, ai fini dell’esercizio dei poteri di verifica e controllo di competenza di 
quest’ultimo ai sensi dell’articolo 11 dello statuto di NewCo. 

(Art. 8) Il Comitato Direttivo può richiedere a NewCo informazioni e/o chiarimenti inerenti la documentazione 
e/o report ricevuti ai sensi dell’art. 7 che precede e del presente art. 8 e riguardanti l’attività, l’organizzazione 
e la gestione dei servizi della società, purché siano garantite le opportune e doverose esigenze di 
confidenzialità e riservatezza, secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della 
società e nella misura funzionale allo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente regolamento. 

 (Art.9) Fermo restando che il servizio verrà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nel contratto 
di servizio perfezionato con l’EGA, i Consorziati convengono espressamente che ciascuno di essi svolgerà il 
servizio a favore dei propri soci Enti Locali, da considerare quale ambito territoriale dell’attività. Ogni 
modifica a detto principio dovrà essere preventivamente concordata dai soci. 

(Art.10) Al fine di garantire una corretta e conveniente gestione integrata del servizio di igiene urbana, le 
prestazioni consortili che dovranno essere prestate dai Consorziati a favore di NewCo saranno determinate 
dal consiglio di amministrazione di quest’ultima e sottoposte ad approvazione dell’assemblea dei soci. Una 
volta approvate, gli amministratori di NewCo ne daranno specifica comunicazione all’ATA entro i successivi 15 
(quindici) giorni lavorativi. 

(Art.11) Il presente regolamento potrà essere modificato in qualunque momento dall’assemblea di NewCo 
anche al fine di adeguarlo alle sopravvenute esigenze e necessità (incluso in caso di ingresso di nuovi soci nella 
compagine societaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione di NewCo. 

(Art.12 Stallo decisionale) 
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C.2.3 Attività prevalente 

Il riscontro del requisito sulla attività prevalente è documentato dalle seguenti disposizioni. Sulla proiezione 

dell’attività prodotta dal gestore (art.5 D.Lgs. 50/2016) il lavoro già svolto è destinato alla iscrizione all’Elenco 

ANAC ex art. 192.  

Statuto modello candidato 
(Art. 2.2) La società è in ogni caso vincolata a svolgere la propria attività, in misura superiore all'80% (ottanta per cento), a favore 
dei soci diretti ed indiretti, ovvero della collettività dagli stessi rappresentata, nonché a svolgerla nel territorio di riferimento dei 
medesimi, attraverso le Società che partecipano al suo capitale e secondo la ripartizione territoriale puntuale che verrà definita 
dalla Soci (c.d. “in house providing”). L’organo di controllo verifica e attesta, nella relazione al bilancio di esercizio di ogni anno, il 
soddisfacimento della percentuale realizzata nell’anno precedente, per le attività e i servizi svolti per gli enti locali soci di cui al 
comma precedente. 

(Art. 11.4) La società realizzerà la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta dei soci pubblici, titolari anche 
indirettamente del capitale sociale, in misura superiore all’80% (ottanta per cento) del proprio fatturato e non potrà svolgere, se 
non in misura inferiore al 20% (venti per cento) del fatturato, attività per altri soggetti ovvero attività sul libero mercato o non 
sottoposte a diritti di esclusiva, anche tramite partecipazione a gara o in affidamento diretto.  

(Art. 11.5) La produzione ulteriore rispetto a quella di cui al precedente comma è consentita a condizione che la stessa permetta 
di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. 

(Art. 11.6) In ogni caso, la società adegua tempestivamente il presente Statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di 
garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell’in house providing, alle scelte gestionali strategiche e di controllo 
sull’operato dell’organo amministrativo. 

(Art. 3.2) La società è in ogni caso vincolata a svolgere la propria attività, in misura superiore all'80% (ottanta per cento), a favore 
dei soci diretti ed indiretti, ovvero della collettività dagli stessi rappresentata, nonché a svolgerla nel territorio di riferimento dei 
medesimi, attraverso le Società che partecipano al suo capitale e secondo la ripartizione territoriale puntuale che verrà definita 
dalla Soci (c.d. “in house providing”). L’organo di controllo verifica e attesta, nella relazione al bilancio di esercizio di ogni anno, il 
soddisfacimento della percentuale realizzata nell’anno precedente, per le attività e i servizi svolti per gli enti locali soci di cui al 
comma precedente. 

C.2.4 L’esito della attività di supporto ANAC 

Richiamato quanto già relazionato al punto C.1, per lo svolgimento dell’attività istruttoria l’ANAC ha 

acconsentito alla richiesta di una attività di supporto per l’istruttoria condotta da ATA sulla sussistenza dei 

requisiti in house. Sulla base delle Considerazioni ANAC i Candidati hanno adeguato la documentazione 

societaria che è stata nuovamente inoltrata ad ANAC (cfr. C.2.2). 

All’esito di tale attività con nota prot. ATA n. 4753 del 06/10/2022 l’Autorità ha osservato, in particolare, 

quanto segue: 

“.. l’esame della documentazione riversata in atti, che si è limitato, per quanto di competenza dell’intestato 

ufficio e della attività di supporto posta in essere, allo statuto societario e al regolamento consortile, denota 

che le modifiche apportate, nello Statuto in particolare, risultano coerenti ed esaustive dei rilievi istruttori.” 

Per quanto riguarda il Regolamento Consortile l’Autorità evidenzia, a mero titolo informativo, che 

permangono le considerazioni che hanno indotto a ritenerlo inidoneo all’esercizio del controllo e che pertanto 

sia opportuno rimodulare la rubrica dell’Articolo 2 dello stesso in: «Funzione del controllo analogo e Comitato 

Direttivo di controllo”. L’adeguamento risulta verificato con la Domanda di candidatura al protocollo 

dell’ATA 5534//2022. 

Si richiama infine che la regolazione ATA prevede un monitoraggio periodico sul mantenimento dei requisiti 

in house, come integrato dalla Domanda di candidatura al protocollo dell’ATA 5534//2022 predisposta dai 

Candidati, e che lo Schema di Contratto di servizio (in successiva approvazione con la delibera di affidamento 

del Servizio) dispone una apposita clausola risolutiva in caso di mancato mantenimento dei requisiti in house.  
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SEZIONE D - MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Ai sensi del richiamato in più punti art. 192, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, "ai fini dell'affidamento in house di un 

contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti 

effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto 

riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di 

affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di 

gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità 

e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche". 

 

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come la Relazione ex art. 34, c. 20, del D.L. 179/2012 

sulle modalità di affidamento del servizio non possa essere degradata a mero orpello procedimentale, e come, 

nel caso in cui si opti per l'affidamento diretto in house, sia richiesto un onere motivazionale rafforzato e più 

incisivo circa la praticabilità delle scelte alternative (cfr. C.d.S. sez. V, n. 2275/2019), da compiersi mediante 

un'analisi effettuata in concreto, caso per caso, sulla base di dati comparabili (C.d.S. sez. V, n. 6456/2018). 

 

D.1 CONDIZIONI SPECIFICHE DEL MERCATO 
 

Con riferimento alle scelte, nell’affidamento, dell’affidamento del servizio “in esclusiva” e del ricorso 

all’affidamento diretto piuttosto che all’affidamento concorrenziale, l’art. 192 c. 2 richiede un particolare 

obbligo motivazionale.  

 

In effetti, l’articolo 198 (Competenze dei Comuni) del D. Lgs. 152/2006 recita: 

“ 1. I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui 

all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle 

attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito 

ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267”. 

Alla luce di questo si potrebbe rilevare che il servizio oggetto di questa Relazione sia riservato ai Comuni “in 

regime di privativa”, anziché essere disponibile sul mercato in regime di concorrenza (cfr. sul tema anche 

AGCM IC49 Mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani, 2016) e che pertanto per tale servizio non sia 

necessaria una motivazione rafforzata a sostegno dell’in house providing, ai sensi dell’art. 192, c.2 del D.Lgs. 

n. 50/ 2016 (cfr.TAR Sardegna 405/2018). 

Peraltro, nel caso di specie va tenuto conto del fatto che propriamente trattasi di affidamento d’ambito (art. 

200 e ss. del D.Lgs 152/2006), del quale l’oggetto è il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; va inoltre 

tenuto conto della considerazione che -se pure tale servizio non fosse un servizio già presente sul mercato, - 

potrebbe comunque esserlo o comunque potrebbe essere un servizio la cui gestione potrebbe essere 

esternalizzata con ricorso al mercato attraverso le modalità tipiche della concorrenza “per il mercato”, vale a 

dire tramite una procedura per la selezione del soggetto aggiudicatario del servizio da fornire in esclusiva (cfr. 

ANAC, schema di Linee Guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad 

oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, 

comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.»; cfr. anche C.d.S. sez. V, n. 1596/2021). Alla 

luce di quanto sopra e considerato il fatto che nel settore dei rifiuti (in generale ed anche nell’ambito territoriale 

di riferimento) si riscontra l’operatività di operatori privati, in sede istruttoria si è ritenuta necessaria una 

motivazione rafforzata a sostegno dell’in house providing, ai sensi dell’art. 192, c.2 del D.Lgs. 50/ 2016. 



45 
 
 

 

In ordine ai profili di rilevanza concorrenziale dell’affidamento “in esclusiva”, in merito alla perimetrazione 

dell’oggetto dell’affidamento (cfr. B.1.2), in sede istruttoria si sono svolte le seguenti valutazioni. 

Alla luce della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif (artt 1 e artt.7.2, 7.3,7.5,9,7.6,7.4 del suo allegato) e 

della successiva Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, il servizio integrato di gestione comprende il 

complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani vale a dire: l’attività di raccolta e 

trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento; l’attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento 

e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. 

Sono invece considerate “attività esterne” al ciclo integrato dei RU tutte quelle attività che, anche qualora 

siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai 

sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorità. 

La regolazione ARERA, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elenca le seguenti attività:  

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione 

dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di 

pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da 

considerarsi tra le attività di gestione dei RU; 

- derattizzazione; 

- disinfestazione zanzare; 

- spazzamento e sgombero della neve; 

- cancellazione scritte vandaliche; 

- defissione di manifesti abusivi; 

- gestione dei servizi igienici pubblici; 

- gestione del verde pubblico; 

- manutenzione delle fontane. 

Seppure la regolazione ARERA intervenga per definire l’ambito della regolazione tariffaria e tenuto conto, 

inoltre, che -quando è intervenuto il primo metodo tariffario rifiuti- il percorso di pianificazione d’ambito 

dell’ATA era in stato avanzato nella progettazione del servizio, con riferimento alle “attività esterne” (indicate  

per l’affidamento con la denominazione di “servizi opzionali”) in sede istruttoria si è ritenuto comunque di 

procedere operando secondo un principio di cautela nell’estensione dell’esclusiva dell’affidamento per le 

ragioni di seguito illustrate. 

In generale, è facilmente riscontrabile che i “servizi opzionali” nella prassi siano stati affiancati (come servizi 

complementari) all’affidamento del principale servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto della privativa 

comunale/dell’esclusiva dell’affidamento. Come detto, all’intervenienza della regolazione ARERA 

l’impostazione della progettazione ATA era ormai in stato avanzato e impostata come da prassi. 

Peraltro, in sede istruttoria si è ritenuto che la loro qualificazione regolatoria come “attività esterne” al servizio 

integrato di gestione dei rifiuti urbani ragionevolmente potesse indirettamente sostenerne anche una diversità 

dalle dinamiche concorrenziali di quest’ultimo; inoltre, comunque, non si è potuto escludere che le “attività 

esterne” potessero essere attività con un potenziale progressivo autonomo sviluppo in  regime di mercato nel 

periodo di durata dell’affidamento.  Ed in effetti, valutando concretamente il caso specifico, primi riscontri in 

tal senso per alcune attività esterne si sono recentemente chiaramente cominciati ad individuare nel mercato 

di riferimento locale (cfr: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente/Global-

service-stradale-e-verde-pubblico). 
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Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra e richiamati in ogni caso i maturandi orientamenti giurisprudenziali in 

materia di affidamento in house di servizi disponibili sul mercato (che chiariscono che l’affidamento in house 

di servizi disponibili sul mercato è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto 

all’esternalizzazione e possa essere revocato per garantire il principio di economicità mediante 

esternalizzazione), in sede istruttoria si è ritenuto, in ottica progressivamente pro concorrenziale, di impegnarsi 

(in qualità di ente affidante) ad introdurre nella disciplina contrattuale la previsione seguente:  qualora le 

modalità di erogazione e gli standard di servizio dei “servizi opzionali” siano stati stabiliti conformemente alla 

pianificazione d’ambito, allora i Comuni per l’affidamento dei servizi “opzionali”  al Gestore, possono 

delegare l’ATA (si richiede ai Comuni il ricorso all’istituto della delega, perché la competenza istituzionale 

dell’ATA per l’affidamento  è propriamente circoscritta al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), 

previa copertura finanziaria nei propri bilanci (in quanto servizi esclusi dalla regolazione tariffaria). Negli altri 

casi, i singoli Comuni potranno stipulare con il Gestore specifiche convenzioni per l’affidamento di tali attività, 

nel rispetto della normativa vigente.  

I Comuni, nell’ambito delle attività istruttorie relative ai propri servizi opzionali, potranno fare in ogni 

momento richiesta di preventivo al gestore per quantificarne i costi a fini comparativi con quelli sul mercato. 

 

Proseguendo nella disamina delle questioni emerse in sede istruttoria in relazione ai profili concorrenziali della 

perimetrazione del servizio, l’affidamento non si estende alla realizzazione e gestione dell’impiantistica. 

Richiamando quanto già relazionato al paragrafo A.2, si evidenzia che nel corso delle attività istruttorie della 

struttura dell’ATA si è posta la necessità oggettiva di definire con precisione il perimetro del servizio da 

affidare e conseguentemente l’oggetto dell’affidamento. In merito: 

- si è espressa la Regione Marche con parere del 24/07/2019 (Cfr. prot. ATA n. 4268 del 26/07/2019); 

- è stato espresso parere dall’ANAC in data 21 /01/2020 (prot. ATA n. 309/2020); 

- è stato espresso parere dall’AGCM in data 18/12/2019 (prot. ATA n.7007/2019). 

Per le determinazioni in merito alla perimetrazione del servizio in affidamento da parte di ATA si rinvia alle 

delibere ATA 2/2019, 21/2019, 13/2020, 4/2021. 

Inoltre, si evidenzia che nell’ambito dell’affidamento in esclusiva al gestore si è ricondotta anche l’attività di 

commercializzazione dei rifiuti differenziati (attività di trattamento e selezione comprese) in considerazione 

del fatto che lo svolgimento di tali attività può costituire un elemento incentivante per una raccolta di qualità 

e quindi per il perseguimento/mantenimento/miglioramento di standard di qualità di servizio (in analogia 

all’incentivazione economica introdotta in proposito dal MTR), tenuto anche conto del fatto che la gestione in 

house (dovendo comunque ricorrere al mercato per l’esercizio tramite terzi delle sue attività, cfr. art. 16 comma 

7 D.Lgs. 175/2016) non favorisce dinamiche infragruppo impattanti sulle dinamiche di libero mercato. 

Infine, in funzione proconcorrenziale per l’accesso all’impiantistica, si richiama che lo Schema di Contratto di 

servizio (in successiva approvazione con la delibera di affidamento del Servizio) (artt. 3 e 24) prevede una 

apposita regolazione del rischio operativo (allocato sul gestore) associato ai ricavi minimi da cessione rifiuti 

differenziati nonché ai costi di cessione dei rifiuti differenziati onerosi. 

 

Premesso tutto quanto sopra, l’oggetto della seguente motivazione rafforzata (cfr. D2) tende a focalizzarsi, 

sulla scelta dell’affidamento diretto rispetto all’affidamento concorrenziale.  
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D.2 OBIETTIVI DI UNIVERSALITA' E SOCIALITA', DI EFFICIENZA, DI ECONOMICITA' E 

DI QUALITA' DEL SERVIZIO, NONCHE' DI OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE 

PUBBLICHE  

La rilevanza economica e del dimensionamento territoriale/temporale del servizio nonché l’impatto diretto 

sull’utenza delle prestazioni oggetto dell’affidamento e la loro complessità gestionale (soggetta ad una elevata 

mutevolezza della prestazione spesso per fattori perturbatori esterni) nonché la natura del corrispettivo e la 

complessità della governance del settore, rendono il servizio di interesse pubblico oggetto dell’affidamento di 

cui alla presente Relazione particolarmente adatto all’affidamento in house che ha natura di concessione.  

In primo luogo, perché la primaria finalità per la quale l'in house è nato è stata quella di affidare una prestazione 

pubblica ad una società controllata dallo stesso affidante in modo da garantire maggiore vigilanza 

sull'esecuzione del rapporto contrattuale. 

In secondo luogo, per le caratteristiche della concessione in relazione a rapporti ove la componente gestionale 

riveste una importanza considerevole. La concessione, infatti, è connotata da una struttura trilaterale ove il 

concessionario ha rapporti negoziali con l’utenza finale (dalla cui richiesta di servizi trae la propria 

remunerazione) oltre che con il concedente. Inoltre, nella concessione opera il trasferimento al concessionario 

del rischio operativo. La P.A. si spoglia della gestione e il concessionario si assume il rischio operativo: il che, 

funzionale in un affidamento di medio periodo, rende più elastico il margine di rinegoziazione del rapporto 

concessorio rispetto a quello dell’appalto.  

Proprio per tale maggiore elasticità, la gestione di una concessione – nonostante la regolazione ARERA 

fornisca una cornice regolatoria di supporto alla gestione del rapporto con l’affidatario- è di elevata complessità 

gestionale: 

- tanto più se -come per ATA- di nuova adozione per la stazione affidante (che pertanto non è già 

conseguentemente strutturata e dotata dello specifico know how); 

- tanto più in fase di sviluppo della regolazione di settore ARERA (come nel settore rifiuti) che 

comunque, anche in fase matura, non dispensa totalmente la stazione affidante da decisioni, spesso 

caratterizzate da discrezionalità tecnica “multidimensionale”, non solo in fase di inizio e fine 

concessione ma soprattutto nelle ripetibili e fisiologiche fasi di rinegoziazione in corso di esecuzione. 

Alla luce di quanto sopra, è ragionevole e di cautela -a tutela del preminente interesse pubblico della collettività 

di riferimento all’accessibilità, universalità e socialità del servizio - la scelta di optare per un modello gestionale 

quale quello dell’in house che ha natura di concessione. 

Tale scelta consente di sviluppare la responsabilità gestionale dell’affidatario (favorita anche 

dall’assunzione del rischio operativo come regolato dallo Schema di Contratto di servizio oltre che dalla 

metodologia tariffaria) e, contemporaneamente, consente il controllo penetrante sul gestore e anche sulla 

gestione (ad es., sulle scelte tariffarie e relativa sostenibilità, sulle scelte di qualità del servizio, sia come 

standard prestazionali che come tutela dell’utenza dai disservizi); tale scelta può anche contenere 

significativamente i rischi connessi alle asimmetrie informative dell’EGA-affidante con il gestore.  

La strategicità del controllo garantito dal modello in house va anche considerata alla luce del dibattito 

istituzionale sulla nozione di “controllo pubblico” e del fatto che nelle forme di “controllo” pubblico diverse 
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dall’in house (ad esempio partecipazione societaria maggioritaria in una mista) è discusso se per l’esercizio 

del controllo basti sempre la maggioranza pubblica dei voti in assemblea o meno. 

Inoltre, in tale modello gestionale i pregnanti poteri di intervento e di controllo riconosciuti 

all’amministrazione controllante nei confronti della società in house, consentono interventi volti a adeguare, 

anche in itinere, le condizioni di esercizio alle specifiche esigenze dell’amministrazione, al fine di consentire 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati (cfr. ANAC, schema di Linee Guida recanti «Indicazioni in materia 

di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime 

di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.»). 

Sotto questo profilo, dunque, le scelte organizzative e gestionali della stazione affidante-ATA di perseguire 

l’obiettivo dell’affidamento sia su base d’ambito (che garantisce, attraverso una regolazione unica ed 

omogenea, l’eguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ubicati nell’ATO, 

indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola 

operazione nonché l’imparzialità in termini di accessibilità fisica ed economica) che attraverso una concessione 

ad una società in house, costituiscono entrambe una misura di garanzia, per l’universalità, la socialità, la 

efficacia (cfr. anche D.1.2.3) e la qualità del servizio. 

Con riguardo alla gestione dei rifiuti urbani, poi, assume specifico rilievo il superamento della 

frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti: ad oggi, “il settore dei 

rifiuti è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di gestori e da una varietà di relazioni ai diversi 

livelli di governance, presentandosi poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità, in ragione 

di una forte frammentazione amministrativa ed industriale che ha contribuito a generare accentuate differenze 

regionali nei livelli di qualità garantiti agli utenti, nella capacità di perseguire gli obiettivi di riciclo e nella 

distribuzione degli impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani” (cfr. Deliberazione ARERA 

413/2022/R/RIF). 

A tal proposito, per quanto riguarda la legislazione generale si richiamano le misure contenute nel D.L. 

138/2011 (che prevede l’organizzazione su base d’ambito territoriale ottimale nonché l’obbligo generalizzato 

per i Comuni di aderire agli Enti di governo degli ambiti, pena l’esercizio di poteri sostitutivi da parte delle 

Regioni), e, nello specifico il D.Lgs 152/2006, ove l’art. 200, comma 1, lett. a), prevede “il superamento della 

frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti”. Se ne ricava, dunque, 

che la disciplina applicabile auspica che all’interno di ciascun ATO il servizio sia gestito da un unico operatore. 

(AGCM IC49 Mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani, 2016).  

La politica di aggregazione nel settore si è servita di misure incentivanti, da ultimo, rinvenibili anche nei 

finanziamenti del PNRR (già prima con altri finanziamenti pubblici) attribuendo tali finanziamenti 

esclusivamente alle Regioni/agli Enti di governo degli ambiti territoriali/ ai relativi gestori, in luogo dei singoli 

Enti locali, a condizione che tali risorse siano aggiuntive o a garanzia dei piani di investimento approvati dagli 

Enti di governo degli ambiti, siano accessibili ad EGA “operativi” o comunque prevedendo che il 

raggiungimento dell’affidamento d’ambito costituisca condizionalità all’accesso al finanziamento. 

Come visto (cfr. B.1.1; C.1.2) il modello gestionale proposto consente l’aggregazione societaria giuridica delle 

gestioni esistenti che, per le società pubbliche, è anche “sostanziale” attraverso -dopo un periodo transitorio- 

l’acquisto dei rami d’azienda; inoltre, in tale modello, tramite la NewCo, è unico il responsabile del contratto 

di servizio e titolare delle funzioni di Gestore unico e soggetto attuatore del Piano d’Ambito. 

Il modello gestionale proposto consente, attraverso il controllo analogo proprio della società in house, un 

controllo funzionale e strutturale sul gestore: con particolare attenzione alla fase dell’esecuzione del contratto, 
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ciò consente di meglio garantire l’affidabilità finanziaria del gestore, potendosi intervenire prontamente nel 

caso si riscontrassero difficoltà economiche che inficiassero il servizio.  

 

Va inoltre evidenziato che, attraverso il modello gestionale proposto, il gestore opera direttamente e per il 

tramite delle proprie consorziate, ricorrendo prioritariamente ai propri uomini e ai propri mezzi e poi 

recuperando dal mercato risorse di terzi tramite procedure concorrenziali.  

Ciò consente la salvaguardia del know-how già preesistente sul territorio, nonché una ampia salvaguardia 

occupazionale, sia con riferimento alle società pubbliche consorziate sia con riferimento alle società comunque 

coinvolte nell’aggregazione (tramite l’affitto dei rami di azienda/il titolo partecipativo) che, in generale, per 

tutti i gestori uscenti (in riferimento ai quali opera la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 202 del 

D.Lgs.152/2006 e la proposta del gestore è di completo riassorbimento del personale) e per gli altri operatori 

del settore.  

 

Il mercato del lavoro che già cominciava a manifestare criticità anche a livello locale per l’impatto della 

pandemia (cfr. Report annuale 2021, Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro, Regione Marche), anche 

sul territorio dell’ATO purtroppo ha già conosciuto crisi di impresa -legate anche alla perdita di appeal per i 

capitali stranieri- e  difficilmente non potrà non continuare a risentire delle altre crisi intervenute (per es., 

conflitto in Ucraina, aumento dei costi per l’energia, crescita dell’inflazione, elevata turbolenza 

politico/istituzionale a livello nazionale e internazionale, etc.).  

In questo contesto, il ricorso ad un modello gestionale diverso da quello proposto, con particolare riferimento 

alla forma dell’in house, ossia l'affidamento ad altro soggetto individuato nel mercato, ragionevolmente 

potrebbe avere anche l’effetto di rendere potenzialmente inoperanti una pluralità di soggettività in mano 

pubblica (cfr. B.1.1).  

Tali società potrebbero probabilmente subire un rilevante impatto sul proprio fatturato e, al limite, sul 

mantenimento del proprio equilibrio economico-finanziario (anche se, comunque, il trasferimento ex 

D.Lgs.152/2006 di mezzi e personale -per il quale operano clausole sociali, con il limite della autonomia 

imprenditoriale - ne potrebbe mitigare gli effetti economico-finanziari).  

Infine, tali società potrebbero dover essere liquidate o cedute mediante idonee procedure ad evidenza pubblica 

dopo che, in assenza del servizio di gestione, vedrebbero anche comprimere in modo radicale il proprio valore 

(cfr. Cons. Stato sez. V n. 8028/2020).  

Di contro, va comunque anche rappresentato che ragionevolmente per alcune delle società pubbliche 

interessate dall’affidamento d’ambito la sopra indicata situazione potrebbe non proporsi in caso di diretto 

coinvolgimento in una dinamica concorrenziale (avente esito positivo); tale soluzione, peraltro, prescinderebbe 

dall’obiettivo legislativo di aggregazione/razionalizzazione delle partecipate (in controllo) pubblico e non è 

trascurabile il fatto che i Comuni avrebbero anche la necessità– normativamente giustificata, se non imposta – 

di razionalizzare/aggregare le partecipazioni sociali possedute, a fronte di potenziali duplicazioni prive di reale 

utilità, per l’ente locale (cfr. Cons. Stato sez. V n. 6862/2022).     

Per una rappresentazione delle partecipate pubbliche coinvolte, direttamente ed indirettamente, nel processo 

di aggregazione si rinvia agli atti di razionalizzazione periodici delle amministrazioni comunali dell’ambito 

territoriale reperibili sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione alla voce “amministrazione trasparente” 

(per es.: Comune di Osimo delibera del Consiglio 64/2021; Comune di Ancona delibera del Consiglio 

119/2021). 

 

Infine, l'affidamento ad altro soggetto individuato nel mercato, in quanto avente finalità commerciale, 

quantomeno affianca agli obiettivi di raggiungimento degli standard di servizio richiesti, anche quello di 

profitto dei propri soci. 
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Diversamente, il modello proposto fa espressamente divieto di distribuire gli utili risultanti dal bilancio di 

esercizio (art. 22 Statuto), così concentrando la propria missione nella gestione del servizio con standard 

qualitativi elevati, pari se non superiori a quelli regolati, nell'interesse delle comunità di riferimento. 

 

Alla luce di tutto quanto sopra, dunque, le scelte organizzative e gestionali proposte da Proponenti alla stazione 

affidante-ATA costituiscono una misura di garanzia, per l’universalità, la socialità, la efficacia (cfr. anche 

D.1.2.3) e la qualità del servizio nonché per l’ottimale utilizzo delle risorse pubbliche e producono benefici 

per la collettività non solo sotto il profilo della qualità e della sostenibilità dei costi del servizio ma anche per 

le ricadute economico-sociali per il territorio di riferimento (indirettamente contribuendo anche alla 

convenienza economica della scelta). 

 

Tutto quanto rappresentato in queste premesse (D.2) offre, infine, una generale motivazione dell’operato 

dell’ATA rinvenibile già negli atti di avvio della fase di affidamento originaria (delibera ATA 20/2017) nonché 

in quelli prodromici all’attuale fase di affidamento (cfr. delibere ATA 2/2019; 13/2020; 4/2021; 7/2022). 

 

D.2.1 Motivazione tecnica della scelta 

La allegata Relazione istruttoria (vedasi Allegato 3) rappresenta uno degli elementi della articolata istruttoria 

svolta dall’ATA finalizzata a dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta ed a motivare le ragioni con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. La Relazione istruttoria ha come 

oggetto la valutazione della Offerta Tecnica dei proponenti (denominata Piano Progettuale Operativo), 

presentata prima in data 13/09/2022 e successivamente riproposta con alcuni aspetti rivisti in data 29/11/2022, 

ed è finalizzata a verificare la coerenza della proposta con la documentazione progettuale fornita. Nello 

specifico la valutazione effettuata consiste nella verifica generale della completezza delle informazioni fornite 

e della struttura della proposta rispetto a quelle minime richieste e nella verifica generale della coerenza della 

proposta rispetto a quelle di progetto. Sulla base delle valutazioni effettuate da parte dell’ATA durante le 

diverse fasi della istruttoria come illustrate nella  Relazione istruttoria si ritiene che la Offerta tecnica nella 

versione definitiva presentata in data 29/11/2022 sia completa e complessivamente coerente sia internamente 

che con la documentazione progettuale fornita.  

 

D.2.2 Motivazione economica della scelta 

La presente sezione D.2.2 rappresenta uno degli elementi della articolata istruttoria svolta dall’ATA finalizzata 

a dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 

affidamento prescelta ed a motivare le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di 

efficienza, di economicità e di qualità del servizio; nello specifico ha come oggetto la valutazione della Offerta 

Economica dei proponenti.  

La valutazione partendo dalla analisi del PEF NewCo, effettua un confronto con il PEF ATA, con il PEF 2022, 

con i PEF derivanti da alcune  gare di ambito,  con i fabbisogni standard e con i costi ISPRA. 

La illustrazione presenta la seguente struttura:  

- Analisi del PEF NewCo: costi industriali, ricavi, investimenti e implicazioni tariffarie 

- Confronto del PEF NewCo con il PEF ATA 

- Confronto del PEF NewCo con il PEF 2022 

- Confronto del PEF NewCo con i PEF derivanti da gare di ambito 
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Nel seguito, si illustrano in sintesi le caratteristiche salienti del PEF NewCo nella ultima versione presentata, 

così come evidenziate anche a seguito di specifiche richieste di chiarimenti formulate da ATA e delle risposte 

al riguardo pervenute dai Candidati. 

 

a) Metodologia di predisposizione del PEF NewCo 

Secondo quanto dichiarato dai Candidati, a livello generale, il PEF NewCo prende spunto dagli obiettivi del 

Piano d’Ambito predisposto dall’ATA e mira a includere miglioramenti nella qualità del servizio, soprattutto 

nell’incremento della quota di raccolta differenziata, nell’incremento degli investimenti e 

nell’implementazione della Tariffa Puntuale, pur prevedendo un risparmio complessivo dei costi del servizio 

rispetto quanto previsto nel PEF predisposto dall’ATA. 

Si precisa che ove si fa riferimento al PEF ATA deve intendersi il PEF predisposto da ATA nel contesto delle 

attività istruttorie volte ad assicurare lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica. Tale PEF ATA si 

discosta dal PEF del Piano d’Ambito (PdA) approvato con delibera n. 6 del 6/4/2022 dell’Assemblea ATA, 

costituendone una sua riformulazione su di un orizzonte temporale di 15 anni (a fronte dell’orizzonte temporale 

limitato al 2027 valutato nel PdA), inclusiva di modifiche agli standard di servizio di alcuni Comuni, correlate 

a esigenze emerse da parte di questi ultimi nel corso delle menzionate attività istruttorie di predisposizione 

della gara per l’affidamento del servizio. Pur a fronte di tali modifiche, in considerazione della natura ed entità 

di queste ultime, il PEF ATA (predisposto per la procedura di gara) può essere inteso in generale coerente e 

non in contrasto con le indicazioni pianificatorie del PdA, basandosi su di una proiezione inerziale nel medio 

e lungo termine dello scenario a regime definito dal PdA e costituendone un affinamento progettuale in 

relazione agli standard dei servizi. 

La predisposizione del PEF NewCo è stata sviluppata prevedendo l’applicazione delle logiche previste dal 

Metodo tariffario Rifiuti Arera vigente, come meglio illustrato nel seguito. 

 

L’avvio della gestione è previsto in modo differente sui diversi Comuni, essendo individuate in particolare le 

seguenti tre diverse modalità iniziali di gestione: 

- Affitto ramo d’azienda: le consorziate avvieranno, in un primo momento (dall’1/4/2023), il servizio 

in alcuni Comuni di riferimento affittando il ramo d’azienda dagli attuali gestori, per poi acquistarlo 

nel 2025 e avviare gli investimenti previsti nel Piano. 

- Avvio gestione diretta: nei territori con affidamento a gara in scadenza, le consorziate avvieranno il 

servizio a partire dall’1/10/2023, attivando fin da subito gli investimenti previsti nel Piano. 

- Diretto (anche per mezzo di titolo partecipativo): le attuali gestioni Astea e Jesiservizi, nei propri 

Comuni di riferimento, continueranno per l’intero periodo di Piano (dall’1/4/2023). 

 

Sulla base delle caratteristiche di avvio della gestione unica e della necessità di garantire l’ingresso dei diversi 

Comuni del bacino di affidamento in modo sostenibile e ordinato, alla base del PEF NewCo è stato sviluppato 

un piano di “Phase-in”. Tale Piano prevede l’ingresso nella gestione unica di tutti i 46 Comuni facenti parte 

dell’ATO2 di Ancona nel 2023, 26 a partire dal 1/4/2023 e 20 dal 1/10/2023. Per tutti i Comuni, ad eccezione 

del Comune di Camerano che già l’adotta, l’avvio della Tariffazione Puntuale è previsto al 1/1/2026. 

 

Nel seguente riquadro sono riepilogate le principali assunzioni definite alla base del PEF NewCo. 
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Generali Operative Orizzonte temporale (2023-2037): 

 “Phase-in” differenziato per ciascun Comune nel perimetro, comunque 

completato nel corso del 2023 

Nuovo perimetro di gestione del servizio: 

 Viva Servizi: 32 comuni 

 Ecofon: 9 comuni 

 Jesiservizi: 5 comuni 

Inflazione: 

 Applicazione di un tasso di inflazione annuo pari all’1% a partire dal 2024 

 Popolazione  Base di partenza: Report ISTAT provincia di Ancona, con dettaglio per 

singolo Comune 

 Proiezione in arco Piano assumendo un tasso di crescita demografica previsto 

da ATA nel PdA. A partire dal 2025 si è stimato un andamento flat della 

popolazione. 

Volumi Volumi RU Produzione rifiuti su base comunale: 

 Base di partenza: anni 2018, 2019 e 2020; fonti: ISPRA, Catasto rifiuti 

Marche 

 Logica di calcolo: calcolo dei volumi pro-capite ed evoluzione in arco piano 

sulla base dell’andamento demografico per Comune 

 Anno 2026: produzione stimata progettualmente 

 2021-2025: proiezione della produzione dell’anno base con CAGR di 

avvicinamento al target 2026 

 2027-2037: produzione rifiuti flat rispetto all’anno 2026 

 Volumi RD Volume di rifiuti differenziati determinati come percentuale dei rifiuti 

urbani: 

 Base di partenza: anni 2018, 2019 e 2020; fonti: ISPRA, Catasto rifiuti 

Marche 

 Anno 2026: %RD e relativa composizione merceologica stimata 

progettualmente per Comune 

 2021-2025: evoluzione della RD con applicazione di CAGR di 

avvicinamento al target 2026 

 2027-2037: volumi di raccolta differenziata flat rispetto all’anno 2026 

Ricavi Ricavi delle 

vendite e 

prestazioni 

 Applicazione dei ricavi secondo logica tariffaria, includendo principalmente 

tre componenti: 

o Componente a copertura dei costi riconosciuti ai fini tariffari, relativi 

all’anno a-2 

o Componente CK: costi d’uso del capitale secondo le logiche Arera 

o Sharing ricavi da raccolta differenziata: il 66% dei ricavi da 

valorizzazione delle frazioni nobili viene decurtato dalla tariffa 

nell’anno a+2. 

 Valorizzazione 

frazioni nobili 

 Applicazione dei ricavi unitari €/ton definiti dall’ATA 

 Altri ricavi  Componente previsionale residuale di ricavi prevalentemente legati ad 

attività commerciali e servizi aggiuntivi, ovvero ricavi da attività svolte a 

mercato e che non rientrano nel servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. 

Tra le possibili attività si segnalano: servizi su chiamata, attività di espurgo, 

smaltimento rifiuti conto terzi e altri ricavi da servizi ambientali. Tali ricavi 

sono stati mantenuti flat in arco piano. 
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Costi Logiche generali  2023-2024 – I costi riportati per gli anni di riferimento sono stati stimati a 

partire dalla suddivisione tra: 

o Comuni di cui è disponibile il bilancio sezionale (perimetro 

Anconambiente S.p.A., CIS S.r.l., Sogenus S.p.A. e Astea S.p.A.) – Per 

tali Comuni, i costi nel periodo transitorio sono stati stimati a partire dai 

bilanci sezionali 2020 e fatti evolvere negli anni sulla base 

dell’andamento dei volumi di rifiuti urbani prodotti nel Comune di 

riferimento. 

o Comuni aggiuntivi – per i Comuni per i quali non è disponibile un 

bilancio sezionale è stata effettuata la seguente stima: 

- Definizione di cluster di riferimento: i cluster sono stati definiti sulla 

base di una classificazione già presente nel Piano d’Ambito e che 

mira a ripartire i Comuni per classi omogenee di servizio. 

- Definizione di valori unitari €/ton per ciascun cluster: i valori unitari 

sono stati calcolati a partire dai bilanci sezionali delle società 

Anconambiente S.p.A., CIS S.r.l., Sogenus S.p.A. e Astea S.p.A. 

 2025-2037 – applicazione dei costi stimati progettualmente per l’anno a 

regime ed evoluzione dei costi sulla base dell’andamento dei volumi di rifiuti 

urbani prodotti nel Comune di riferimento. Tra le principali voci che nel 

progetto sono state incluse nell’analisi vi sono: a) acquisto di beni non 

pluriennali (es. sacchi); b) spese per manutenzione beni aziendali 

(attrezzature e mezzi); c) costi forfettari per mezzi e attrezzature; d) canone 

annuo per hosting TARIP; e) costo per il personale operativo. 



55 
 
 

Costi Principali voci di 

costo aggiuntive 

Smaltimento: 

 Recepimento dei valori di costo unitario €/ton definiti da ATA per ciascuna 

tipologia di rifiuto e applicazione ai volumi prodotti di ciascun rifiuto da 

destinare a smaltimento. 

Affitto ramo d’azienda: 

 Il valore degli affitti è considerato prevalentemente pari all’ammortamento 

negli anni di riferimento (periodo iniziale 2023-2024). Nel 2025 si procederà 

con l’acquisto dei rami d’azienda. 

Costi per il personale: 

 Costi per il personale operativo: 

o Costo elaborato a partire dalla ricognizione del personale cessante 

effettuata da ATA e da una stima effettuata da progetto ed evoluto in 

arco piano sulla base dell’andamento previsto della raccolta di rifiuti 

urbani. 

 Costi per il personale Staff: 

o Costo stimato sulla base della ricognizione del personale cessante 

effettuata da ATA e riferita all’anno 2020. 

o Stimata una riduzione annua delle figure previste da ATA, compatibile 

con un graduale pensionamento del personale. 

Costi di gestione tariffa (Oneri CARC): 

 Tale costo fa riferimento alla componente CARC riconosciuta nella tariffa. 

All’interno di tale componente sono contenuti i costi operativi per l’attività 

di gestione delle tariffe, dell’informativa sulla raccolta verso gli utenti e della 

campagna relativa alla riduzione dei rifiuti. Nella stessa voce sono altresì 

previste le risorse per l’educazione ambientale e campagna istituzionale da 

trasferire ad ATA. Fonte: PEF ATA. 

Oneri Coal: 

 Tali costi fanno riferimento alla componente Coal riconosciuta nella tariffa. 

All’interno di tale componente rientrano gli oneri di funzionamento degli Enti 

Territoriali competenti, dell’Arera e gli oneri locali. Nel periodo 2023-2025 

tale costo è stato incluso solo per la parte di competenza del Gestore ed è 

stato stimato sulla base del PEF 2020. A partire dal 2026 il costo, interamente 

a carico del Gestore, è stato stimato flat a partire dal costo riportato a regime 

nel PEF ATA. 

Capex Immobilizzazioni  Acquisizione nel 2025 delle immobilizzazioni delle Società concedenti con 

acquisto dei rami d’azienda. Fonte: Ricognizione cespiti effettuata da ATA 

in merito a cespiti 2020. 

 Elaborazione del piano di ammortamento sia secondo le logiche contabili che 

secondo le logiche Arera.  

 Nuovi 

investimenti 

Piano degli investimenti: 

 Recepimento del piano degli investimenti stimato progettualmente, con 

programmazione degli investimenti sulla base delle necessità legate sia 

all’avvio graduale della gestione dei diversi Comuni sia in relazione all’avvio 

della tariffazione puntuale. 

Ammortamenti: 

 Elaborazione del piano di ammortamento sia secondo le logiche contabili che 

secondo le logiche Arera. 
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Circolante Crediti e debiti 

commerciali 

Crediti: 

 Nessun conferimento di crediti commerciali 

 Tempo medio di incasso: 

o Scenario pre avvio TARIP: 60 giorni 

o Scenario post avvio TARIP: 90 giorni 

 Unpaid Ratio: 

 Scenario pre avvio TARIP: nessun onere in capo al Gestore, salvo per i 

Comuni laddove è avviata la TARIP 

 Scenario post avvio TARIP: 

o A 12 mesi: 15% 

o A 24 mesi: 12,5% 

o A 36 mesi: 10%, con stralcio del credito 

Debiti: 

 Nessun conferimento di debiti commerciali 

 Tempo medio di pagamento: 60 giorni 

Patrimonio 

netto 

Capitale sociale  Capitale sociale della società consortile: 100k€ 

 Ripartizione capitale sociale: 

o Viva Servizi: 75% 

o Ecofon Conero: 12,5% 

o Jesiservizi: 12,5% 

 Riserve  Accantonamento a riserva legale (%/Utile netto): 5%; 

si è previsto che l’utile venga nell’anno successivo in parte destinato a riserva 

legale ed in parte a utili portati a nuovo o a riserva; al raggiungimento del 

20% della riserva legale rispetto al capitale sociale, essendo raggiunto il tetto 

previsto da codice, si prevede che tutto venga accantonato a utile portato a 

nuovo/riserva; non è prevista la distribuzione di dividendi 

 Altre riserve: 2.078 k€ - conferimento delle immobilizzazioni dei Comuni 

con gestione diretta (Jesi, Osimo, Numana) 

PFN Fondo 

svalutazione 

crediti 

 Accantonamenti 2023-2025: considerati unicamente quelli del Comune di 

Camerano, in quanto unico Comune in cui essendo già attiva la TARIP, dovrà 

essere gestita anche la riscossione della tariffa. Fonte: PEF 2020 Comuni 

 Accantonamenti 2026-2037: considerati pari a quelli stimati da ATA nel PEF 

per l’anno a regime. Fonte: PEF ATA 

 Reperimento 

finanze a leva 

 Fabbisogno iniziale di risorse: 3.250 k€, quale fabbisogno della gestione del 

capitale circolante. 

 Tasso di interesse ipotizzato: 5%  

 Leva e durata del debito come di seguito riportato: 

 

                                  

Imposte IVA  IVA servizi Igiene Ambientale: 10% 

 Applicato il regime dello split payment 

 IRES e IRAP  IRAP: 4,73% 

 IRES: 24% 

Regolatorie Sharing ricavi 

RD 

 Sharing %: 66% 

 Applicazione dello sharing ai ricavi da raccolta differenziata registrati 

nell’anno a-2 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Finanziamenti a leva [%] 100% 90% 100% 100% 0% 20% 0%

Durata [anni] 14 13 12 11 10 6 6

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

0% 25% 0% 20% 0% 0% 0%

6 6 5 4 4 4 4
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 CCN regolatorio  Tempo medio di incasso Arera: 90 giorni 

 Tempo medio di pagamento Arera: 60 giorni 

 WACC 

regolatorio 

 WACC regolatorio: 5,6% 

 Remunerazione aggiuntiva (time lag): 1,0% 

Altre 

assunzioni 

Assunzioni ATA  Nella redazione del PEF si è tenuto conto delle seguenti ipotesi, allineandole 

a quelle dell’ATA: 

o Previsione del numero di abitanti; 

o Inflazione (+1% annuo); 

o Tasso di remunerazione del capitale investito netto; 

o Vite utili regolatorie di ciascuna categoria di cespiti; 

o Fattori di sharing b e omega; 

o Tariffe in euro/ton di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati e delle frazioni differenziate onerose. 

 Efficientamenti 

considerati 

rispetto al Piano 

ATA 

Efficientamento logistica: 

 Previsto da progetto un efficientamento legato ad una migliore gestione della 

logistica a partire dal 2028, con riduzione dei costi della logistica di 207.588 

euro annui, per complessivi 1.868.288 euro nel periodo 2028-2036. 

Efficientamento costo del personale staff: 

 A partire dall’anno 2025 è prevista una decrescita dell’organico e dunque del 

relativo costo del personale imputabile al graduale pensionamento del 

personale indiretto, tenuto conto della riorganizzazione dell’attività in capo 

alle consorziate: da 91 unità di personale in staff pre efficientamento a 41 

unità di personale in staff post efficientamento nel 2033 e annualità 

successive. 

 L’ammontare complessivo cumulato dell’efficientamento rispetto al piano 

ATA è pari a circa 26,6 milioni di €. 

 Attività di 

fatturazione, 

recapito e 

sollecito 

 Tali attività comprendono la fatturazione, il recapito ed il sollecito al 

pagamento delle fatture espletato direttamente e/o mediante affidamento 

diretto a società autorizzate (AnconaEntrate, Cis, etc.) alla gestione di tale 

servizio, ove ne ricorrano le condizioni, o mediante gara 

 

 

  



58 
 
 

b) Volumi di rifiuti gestiti 

La proposta presentata dai Candidati prevede un miglioramento complessivo della quota di raccolta 

differenziata nel territorio dell’ATO 2 di Ancona, che passa dal 70,51% del 2020 al 77,87% a partire dal 2026. 

La quantificazione dei flussi di rifiuti gestiti è illustrata nel seguente riquadro, ove si riporta l’evoluzione 2020-

2026, essendo previsto per gli anni successivi al 2026 il mantenimento dei medesimi valori di quest’anno. 

 

Flussi di rifiuti gestiti (ton) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Produzione totale rifiuti urbani 220.172 219.408 218.668 217.953 217.263 216.597 215.955 

Rifiuti indifferenziati 64.920 62.425 59.898 57.338 54.742 52.107 49.432 

Raccolta differenziata 155.253 156.983 158.770 160.615 162.521 164.489 166.522 

Compostaggio 0 0 0 0 0 0 7.459 

% RD 70,51% 71,55% 72,61% 73,69% 74,80% 75,94% 77,87% 

 

c) Conto economico, Stato patrimoniale e Rendiconto finanziario del Gestore Unico 

La dinamica evolutiva dei ricavi e costi, come risultanti nel conto economico, risente dei diversi fattori: 

progressiva messa a regime del sistema e completamento del piano di “Phase-in”, assunzione della tariffa 

corrispettiva in capo al Gestore, efficientamento dei servizi e dell’organizzazione societaria, investimenti e 

relativi ammortamenti, dinamica inflativa. 

Il margine netto di profitto oscilla negli anni tra un valore minimo del -0,1% e un massimo del 5,5%; il 2028 

e il 2029 presentano un margine netto di profitto, pur debolmente, negativo; negli ultimi anni del periodo di 

affidamento, dal 2032, tale margine si stabilizza su livelli superiori al 4%. 

 

Conto economico (k€) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Totale Ricavi 46.032 78.213 80.552 85.668 84.774 85.689 87.020 88.371 

Totale Costi 43.116 68.370 64.528 69.573 68.997 69.174 69.101 69.492 

Ebitda 2.916 9.843 16.024 16.095 15.777 16.515 17.919 18.880 

Ebit 2.138 5.054 8.820 4.325 3.062 2.370 2.201 2.563 

Ebt 1.623 3.460 6.364 1.655 579 (16) 36 632 

Net Profit 1.132 2.391 4.419 1.053 295 (128) (76) 359 

Net Profit Margin 2,5% 3,1% 5,5% 1,2% 0,3% -0,1% -0,1% 0,4% 

         
 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

Totale Ricavi 89.744 91.139 92.555 92.625 92.697 92.769 90.924  

Totale Costi 69.884 70.276 70.731 71.439 72.153 72.874 73.842  

Ebitda 19.861 20.863 21.824 21.187 20.544 19.895 17.082  

Ebit 5.479 6.908 7.294 7.007 7.251 7.567 5.590  

Ebt 3.600 5.314 5.890 5.943 6.525 7.195 5.590  

Net Profit 2.477 3.712 4.131 4.185 4.616 5.110 3.984  

Net Profit Margin 2,8% 4,1% 4,5% 4,5% 5,0% 5,5% 4,4%  

 

Nei seguenti riquadri si riporta l’andamento dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario del Gestore. 

 

 

Stato patrimoniale (k€) 
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 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ATTIVO 18.522 46.183 64.668 68.183 64.402 62.354 57.726 52.683 

Immobilizzazioni 8.277 28.085 39.934 39.538 37.999 38.091 37.237 32.390 

Attivo circolante 10.245 18.097 24.734 28.645 26.404 24.262 20.489 20.293 

PASSIVO 18.522 46.183 64.668 68.183 64.402 62.354 57.726 52.683 

Patrimonio netto 3.311 5.701 10.121 11.174 11.469 11.312 11.269 11.628 

Debiti e fondi 15.211 40.481 54.547 57.009 52.933 51.041 46.457 41.055 

         
 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

ATTIVO 54.709 51.316 51.373 47.768 45.237 42.975 46.647  

Immobilizzazioni 37.660 36.277 37.136 31.676 26.403 22.174 16.295  

Attivo circolante 17.048 15.039 14.238 16.092 18.834 20.801 30.352  

PASSIVO 54.709 51.316 51.373 47.768 45.237 42.975 46.647  

Patrimonio netto 14.105 17.817 21.948 26.134 30.749 35.860 39.844  

Debiti e fondi 40.603 33.499 29.425 21.634 14.488 7.115 6.804  

 

Rendiconto finanziario (k€) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Reddito operativo (EBIT) 2.138 5.054 8.820 4.325 3.062 2.370 2.201 2.563 

Generazione cassa operativa 2.401 8.749 14.051 11.483 11.443 12.312 13.674 14.433 

Generazione cassa a servizio del debito (7.144) (17.006) (7.259) (1.595) 3.802 762 5.685 8.054 

Generazione cassa netta 2.117 1.698 6.249 (660) (2.628) (4.038) (1.144) 1.225 

         
 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

Reddito operativo (EBIT) 5.479 6.908 7.294 7.007 7.251 7.567 5.590  

Generazione cassa operativa 14.522 15.003 15.765 15.086 14.249 13.380 11.002  

Generazione cassa a servizio del debito 2.192 7.751 7.053 11.627 12.450 11.927 11.821  

Generazione cassa netta (1.538) 162 1.056 3.813 4.635 4.112 11.821  

 

d) Evoluzione dei ricavi 

I ricavi del Gestore sono costituiti dalle seguenti componenti: 

 ricavi da tariffa del Gestore: derivano da componente a copertura dei costi sostenuti nell’anno a-2, 

componente CK che remunera i costi d’uso del capitale, sharing ricavi da raccolta differenziata 

(nell’anno a viene decurtato dalla tariffa il 66% dei ricavi da RD registrati nell’anno a-2); 

 ricavi da valorizzazione frazioni nobili (ricavi da RD): si tratta dei ricavi da corrispettivi 

riconosciuti dai Consorzi di riferimento (es. CONAI, COREPLA, COREVE, ecc.) per la cessione dei 

materiali raccolti; tali ricavi vengono riconosciuti al Gestore, al netto dei costi di selezione e recupero; 

 altri ricavi e proventi / attività commerciali e servizi aggiuntivi (attività fuori perimetro): 

componente previsionale residuale di ricavi generati a mercato da servizi aggiuntivi come servizi su 

chiamata, attività di espurgo, smaltimento rifiuti conto terzi, ecc. 

 

Ricavi del Gestore (k€) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Totale Ricavi 46.032 78.213 80.552 85.668 84.774 85.689 87.020 88.371 

Ricavi da tariffa del Gestore 42.415 72.235 74.168 79.073 78.112 78.961 80.225 81.508 

Ricavi da valorizzazione RD 2.742 4.804 5.199 5.398 5.452 5.507 5.562 5.617 

Altri ricavi e proventi 271 364 367 371 375 379 382 386 
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Attività commerciali, servizi aggiuntivi 604 810 818 826 834 843 851 860 

         
 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

Totale Ricavi 89.744 91.139 92.555 92.625 92.697 92.769 90.924  

Ricavi da tariffa del Gestore 82.812 84.137 85.484 85.484 85.484 85.484 83.565  

Ricavi da valorizzazione RD 5.674 5.730 5.788 5.846 5.904 5.963 6.023  

Altri ricavi e proventi 390 394 398 402 406 410 414  

Attività commerciali, servizi aggiuntivi 868 877 886 894 903 912 922  

 

e) Struttura dei costi operativi 

I costi operativi del Gestore sono costituiti dalle seguenti componenti: 

 costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: nel periodo transitorio 2023-2024 

comprendono carburanti, ricambi autoveicoli e attrezzature, acquisto di beni non pluriennali (es. 

sacchi); dal 2025 comprendono esclusivamente quest’ultima voce, essendo il costo di carburanti e 

ricambi contabilizzato all’interno di altre voci del Conto Economico (“costi per servizi”); 

 costi per servizi: le principali voci di costo all’interno dei costi per servizi sono date da: 

o spese manutenzione beni aziendali (comprensive di mezzi e attrezzature); si segnala che a 

partire dal 2028, grazie all’efficientamento della logistica è prevista una riduzione dei costi 

per circa 200 k€/anno; 

o spese smaltimento e pulizia arenili; tale voce comprende i costi relativi al conferimento a 

trattamento o smaltimento di ciascuna tipologia di rifiuto; 

 costi per godimento di beni di terzi: questa voce di costo è oggetto di specifica quantificazione nel 

periodo transitorio 2023-2024, sulla base di quanto risultante dai bilanci delle società già attive; 

 affitto rami d’azienda: il valore degli affitti è considerato sostanzialmente pari all’ammortamento 

negli anni di riferimento (periodo iniziale 2023-2024); nel 2025 si procederà con l’acquisto dei rami 

d’azienda; 

 costi gestione tariffa (CARC): la quantificazione di questa voce di costo è stata effettuata riprendendo 

la stima dei costi formulata da ATA nell’ambito delle citate attività istruttorie di predisposizione della  

procedura di gara; 

 costi per il personale: il costo del personale è suddiviso tra costo per il personale operativo e costo 

per il personale indiretto, cui si aggiunge una componente relativa agli oneri per salute e sicurezza; 

 oneri diversi di gestione: comprende due componenti, delle quali la prima, applicata nel periodo 

iniziale 2023-2024, derivante da quanto risultante dai bilanci delle società già attive, mentre la seconda 

(inclusiva dei cosiddetti oneri Coal previsti dal MTR Arera), deriva dalla quantificazione formulata da 

ATA nell’ambito delle citate attività istruttorie di predisposizione della  procedura di gara; 

 variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: questa voce di costo 

è oggetto di specifica quantificazione nel periodo iniziale 2023-2024, sulla base di quanto risultante 

dai bilanci delle società già attive; 

 costi extra tariffa (fornitura servizi aggiuntivi): trattasi dei costi associati alla fornitura dei servizi 

aggiuntivi che non vengono inclusi nella tariffa.  

 

Costi operativi (k€) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Totale Costi operativi 43.116 68.370 64.528 69.573 68.997 69.174 69.101 69.492 

Costi materie prime, sussidiarie, … 2.950 4.411 2.025 2.038 2.059 2.079 2.100 2.121 

Costi per servizi 18.303 27.144 26.535 27.023 26.621 26.669 26.469 26.734 

Costi per godimento di beni di terzi 492 661 0 0 0 0 0 0 
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Affitto rami d’azienda 978 1.267 0 0 0 0 0 0 

Costi gestione tariffa (CARC) 1.622 2.795 2.823 5.588 5.394 5.448 5.503 5.558 

Costi per il personale 17.008 29.617 31.817 32.129 32.100 32.127 32.151 32.172 

Oneri diversi di gestione 1.260 1.805 648 2.106 2.127 2.148 2.170 2.191 

Variazione rimanenze mat. prime, … (1) (6) - - - - - - 

Costi extra tariffa (servizi aggiuntivi) 503 675 682 688 695 702 709 716 

         
 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

Totale Costi operativi 69.884 70.276 70.731 71.439 72.153 72.874 73.842  

Costi materie prime, sussidiarie, … 2.142 2.164 2.185 2.207 2.229 2.251 2.274  

Costi per servizi 27.001 27.271 27.544 27.819 28.097 28.378 28.901  

Costi per godimento di beni di terzi 0 0 0 0 0 0 0  

Affitto rami d’azienda 0 0 0 0 0 0 0  

Costi gestione tariffa (CARC) 5.613 5.669 5.726 5.783 5.841 5.900 5.959  

Costi per il personale 32.190 32.206 32.280 32.603 32.929 33.258 33.591  

Oneri diversi di gestione 2.213 2.235 2.258 2.280 2.303 2.326 2.349  

Variazione rimanenze mat. prime, … - - - - - - -  

Costi extra tariffa (servizi aggiuntivi) 723 731 738 745 753 760 768  

  

f) Piano degli investimenti  

Il Piano degli investimenti vede un andamento ciclico, con consistenti investimenti innanzitutto nel 2024 e 

2025 e picchi secondari nel 2028-2029 e nel 2033, essendo tale andamento determinato dalle esigenze di 

progressivo rinnovo di automezzi e attrezzature. 

Sul complesso dei 15 anni di affidamento, l’importo degli investimenti ammonta a 140,9 milioni di euro, con 

un valor medio annuo di 9,4 milioni di euro. 

Il 54,9% degli investimenti complessivi è legato agli automezzi, mentre il 17,8% ai mastelli e bidoni carrellati. 

L’insieme delle altre attrezzature e delle ulteriori voci di investimento, incluso l’acquisto dei rami d’azienda 

nel 2025, pesa per il restante 27,3%. 

 

Piano degli investimenti (k€) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Mezzi  4.131 11.390 7.976 4.602 4.648 4.695 8.178 4.429 

Mastelli  849 2.317 984 994 1.004 2.400 1.197 1.209 

Bidoni carrellati  400 1.017 591 597 603 1.145 641 648 

Compostiere  76 208 74 75 76 201 93 94 

Attrezzature speciali  41 122 31 31 31 113 47 48 

Scarrabili (15/20/25/30 mc)  364 1.064 168 170 172 879 302 305 

Altri contenitori  38 111 18 18 18 92 32 32 

Sistema di contabilizzazione  42 127 - - - - - - 

Distributore sacchi  242 704 154 155 157 622 241 244 

Isole informatizzate  482 5.392 - - - - - - 

Investimenti TARIP  288 1.646 - - - - - 289 

Acquisto rami d'azienda  - - 7.473 - - - - - 

CCR + CDRi  - 455 867 721 416 - - - 

Stazione Mobile  - - 714 - - - - - 

Totale  6.952 24.553 19.051 7.364 7.126 10.147 10.731 7.296 
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Totale cumulato 6.952 31.505 50.556 57.920 65.046 75.193 85.924 93.220 

         
 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

Mezzi  10.919 5.601 3.190 2.492 2.517 2.542 -  

Mastelli  1.358 982 852 538 544 549 555  

Bidoni carrellati  759 555 454 323 327 330 333  

Compostiere  107 80 69 41 41 41 42  

Attrezzature speciali  50 35 34 17 17 17 17  

Scarrabili (15/20/25/30 mc)  328 262 244 92 93 94 95  

Altri contenitori  34 27 25 10 10 10 10  

Sistema di contabilizzazione  - 46 139 - - - -  

Distributore sacchi  262 198 184 84 85 86 87  

Isole informatizzate  - 527 5.897 - - - -  

Investimenti TARIP  1.620 - - - - - -  

Acquisto rami d'azienda  - - - - - - -  

CCR + CDRi  - - - - - - -  

Stazione Mobile  - - - 781 - - -  

Totale  15.437 8.314 11.088 4.378 3.633 3.669 1.138  

Totale cumulato 108.657 116.971 128.059 132.437 136.070 139.739 140.877  
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g) Situazione finanziaria 

Il fabbisogno finanziario è costituito sostanzialmente dalle risorse necessarie per il finanziamento degli 

investimenti. In aggiunta a questi, per il 2023 è stato previsto il reperimento di risorse anche per finanziare la 

costituzione del capitale sociale (100 k€) ed il fabbisogno iniziale per la gestione del capitale circolante (3.250 

k€). 

Il reperimento di finanze a leva prevede un valore complessivo di 66,9 milioni di euro tra il 2023 e il 2033 

(con un picco di 22,1 milioni di euro nel 2024), con previsione di durate del finanziamento in diminuzione da 

14 a 4 anni nel suddetto orizzonte temporale, in modo tale da avere una previsione di estinzione dei debiti 

verso banche entro il 2036. Il tasso di interesse è stato assunto pari al 5%. 

 

Fabbisogno finanziario, indebitamento e leva (k€) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Fabbisogno finanziario (10.302) (24.553) (19.051) (7.364) (7.126) (10.147) (10.731) (7.296) 

Quota capitale (526) (1.799) (3.086) (3.759) (3.947) (4.443) (4.665) (4.898) 

Quota interesse (515) (1.594) (2.456) (2.670) (2.482) (2.386) (2.164) (1.931) 

Debito fine anno (9.776) (30.074) (46.039) (49.644) (45.697) (43.284) (38.619) (33.721) 

Reperimento finanze a leva 10.302 22.097 19.051 7.364 - 2.029 - - 

         
 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

Fabbisogno finanziario (15.437) (8.314) (11.088) (4.378) (3.633) (3.669) (1.138)  

Quota capitale (5.710) (5.996) (6.810) (6.751) (7.088) (7.443) (0)  

Quota interesse (1.879) (1.593) (1.405) (1.064) (727) (372) 0  

Debito fine anno (31.870) (25.874) (21.282) (14.531) (7.443) 0 0  

Reperimento finanze a leva 3.859 - 2.218 - - - -  

 

In relazione alla bancabilità del PEF NewCo presentato, considerate anche le rilevanti esigenze evidenziate di 

reperimento di finanziamenti, è stato indicato dai Candidati, nell’ambito dell’interlocuzione intercorsa con 

ATA, che la suddetta bancabilità va valutata non tanto nell’ottica del progetto unitario ma nell’ottica della 

gestione delle tre società Consorziate. Sia la gestione operativa sia quella amministrativa-finanziaria sarà 

espletata in capo alle singole consorziate e saranno queste ultime a dover reperire i fondi necessari. Pertanto, 

la bancabilità andrà valutata secondo la solidità patrimoniale economica e finanziaria delle singole consorziate, 

tenuto conto dell’integrazione del nuovo servizio e dei flussi da esso generati. Al riguardo, i Candidati hanno 

quindi sottolineato di essersi già attivati presso gli attuali finanziatori, che hanno espresso una valutazione 

positiva. 

 

h) Evoluzione della tariffa 

A partire dai costi operativi del Gestore e dai costi del capitale, considerando anche il meccanismo di sharing 

sui ricavi da cessione dei rifiuti differenziati, la proposta presentata dai Candidati presenta il seguente 

prospetto, che vede l’applicazione del MTR-2 Arera per la definizione della tariffa sull’intero perimetro di 

ambito. 

 

In relazione allo sharing, si precisa che è stato assunto come valore di riferimento il 66%, in linea con quanto 

prefigurato da ATA nel PEF predisposto per la procedura di gara, essendo tale valore corrispondente, secondo 

quanto stabilito dal MTR-2, ad una valorizzazione massima del coefficiente di sharing b pari a 0,6 e ad una 

valorizzazione del coefficiente omega (direttamente legato ad una valutazione delle prestazioni del sistema) 

pari a 0,1. 
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Coerentemente con quanto previsto sempre dal suddetto MTR-2, è stata prevista l’applicazione di un limite di 

crescita ai ricavi registrati nell’anno precedente a quello di valutazione. Poiché Arera ammette la possibilità di 

recuperare gli eventuali extra-costi eccedenti il limite nelle annualità successive, nella definizione dell’importo 

tariffario illustrato si è prevista l’applicazione dei limiti di crescita indicati da ATA, nonché il recupero degli 

extra-costi. 

 

La tariffa così determinata coincide, a partire dal 2024, con i ricavi da tariffa del Gestore riportati nel Conto 

economico dello stesso già illustrato. Il subentro graduale (“Phase-in”) nelle gestioni scadute determina invece, 

per il 2023, un ammontare dei ricavi a copertura del servizio prestato dal Gestore inferiore rispetto 

all’ammontare complessivo della tariffa annuale a carico dell’utenza finale; tale ammontare complessivo della 

tariffa, per il 2023, è stato pertanto definito, nella proposta presentata, addizionando ai ricavi tariffari di 

competenza del nuovo Gestore gli ulteriori ricavi di competenza di Gestori uscenti. 

Sia per il 2023 che per il 2024 e 2025, non risultano inclusi nel suddetto monte tariffario gli importi di 

competenza dei Comuni, che, si evidenzia, sono poi azzerati a partire dal 2026 in concomitanza con 

l’attivazione della tariffa corrispettiva, gestita dal Gestore, in sostituzione della Tari, gestita dai Comuni. 

In relazione a quanto sopra esposto, con riferimento all’anno 2023, sulla base delle indicazioni presenti nel 

PEF NewCo si rileva quindi: 

 un importo complessivo di bacino della tariffa pari a 68,4 milioni di euro, inclusivi di quanto afferente 

al nuovo Gestore e ai Gestori uscenti; 

 un importo complessivo di bacino della tariffa pari a 42,4 milioni di euro, inclusivi di quanto afferente 

al solo nuovo Gestore, considerando la tempistica di “Phase-in”; 

 una quota della tariffa di competenza del nuovo Gestore, rispetto al totale di competenza nell’anno del 

nuovo Gestore e dei Gestori uscenti, pari a: 42,4/68,4 = 62,0%. 

Tale quota percentuale risulta effettivamente congrua, a seguito di una verifica effettuata da ATA sugli importi 

dei PEF dei singoli Comuni approvati nel 2022; infatti: 

 considerando di competenza del nuovo Gestore e dei Gestori uscenti l’intero importo dei PEF 2022 

dei singoli Comuni, detratti i costi indicati nella colonna “Comune” dei suddetti PEF di cui alle voci 

CC e CK; 

 applicando agli importi dei PEF 2022 individuati così di interesse una % di competenza del nuovo 

Gestore pari al 75% per i Comuni con subentro all’1/4/2023 (9 mesi su 12) e pari al 25% per i Comuni 

con subentro all’1/10/2023 (3 mesi su 12); 

 si determina sul complesso del bacino di affidamento una % di competenza del nuovo Gestore pari al 

59,2%, valore vicino al 62,0% risultante nel PEF NewCo. 

 

Secondo quanto chiarito nell’ambito di specifica interlocuzione di ATA con i Candidati ed effettivamente 

verificato nell’elaborato excel del PEF NewCo, la definizione della tariffa nel seguito esposta, come derivante 

dall’applicazione del MTR-2, ha correttamente visto l’esclusione degli importi di costi e ricavi associati ad 

attività commerciali e servizi aggiuntivi “extraperimetro Arera”. 

 

Tariffa (k€) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Componente a copertura costi Gestore 68.676 68.406 68.629 67.925 66.428 63.847 68.884 68.301 

Costi d’uso del capitale (CK) 4.720 3.022 7.061 9.342 15.816 17.302 18.779 18.669 

Sharing ricavi da RD (2.691) (3.023) (3.060) (3.099) (3.171) (3.432) (3.563) (3.598) 

Totale costi di gestione (tariffa teorica) 70.705 68.405 72.630 74.168 79.073 77.718 84.101 83.372 

Limite annuo di crescita ricavi (%) 0,0% 5,6% 5,6% 100,0% 100,0% 1,6% 1,6% 1,6% 

Tariffa massima ammissibile 70.705 74.665 72.235 74.168 79.073 80.338 78.961 80.225 
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Extracosti (T teorica – T max ≥ 0) - - 395 - - - 5.139 3.147 

Quota assorbita - - - - - 395 - - 

Totale tariffa 70.705 68.405 72.235 74.168 79.073 78.112 78.961 80.225 

         
 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Componente a copertura costi Gestore 68.472 68.392 68.776 69.160 69.545 69.993 70.693 71.400 

Costi d’uso del capitale (CK) 19.352 20.170 18.151 17.878 17.336 16.879 15.570 14.020 

Sharing ricavi da RD (3.634) (3.671) (3.708) (3.745) (3.782) (3.820) (3.858) (3.897) 

Totale costi di gestione (tariffa teorica) 84.189 84.891 83.219 83.293 83.099 83.052 82.405 81.523 

Limite annuo di crescita ricavi (%) 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Tariffa massima ammissibile 81.508 82.812 84.137 85.484 85.484 85.484 85.484 86.851 

Extracosti (T teorica – T max ≥ 0) 2.680 2.079 - - - - - - 

Quota assorbita - - 919 2.190 2.385 2.432 3.079 2.042 

Totale tariffa 81.508 82.812 84.137 85.484 85.484 85.484 85.484 83.565 

 

 

i) Focus su specifiche voci di costo o ricavo quantificate nel PEF NewCo 

 

Costo del personale 

In relazione al costo del personale, si segnala che a partire dall’anno 2025 è prevista una decrescita 

dell’organico e dunque del relativo costo imputabile al graduale pensionamento del personale indiretto, tenuto 

conto della riorganizzazione dell’attività in capo alle consorziate, il cui beneficio complessivo cumulato è pari 

a 26,6 milioni di euro. 

In relazione a tale riduzione del personale indiretto, secondo quanto chiarito dai Candidati nell’ambito 

dell’interlocuzione con ATA, la stessa è da ricondursi ad un efficientamento che riguarda funzioni di tipo 

amministrativo/servizi centrali di staff che trovano già copertura nelle società consorziate, quali attività di 

segreteria e direzione, servizi legali, amministrazione, contabilità finanza e controllo, approvvigionamenti, 

informatica, gestione delle risorse umane, della logistica ed alcune funzioni tecniche specifiche, che con 

l’aggregazione nella NewCo determinano delle sovrapposizioni. 

A fronte delle previsioni di nuove attività, oggi non svolte dagli attuali Gestori, in capo alla NewCo correlate 

al servizio di riscossione e bollettazione della tariffa corrispettiva, previste dal 2026, inclusa gestione degli 

sportelli utenti, i Candidati hanno specificato che le stesse sono previste come ipotesi di base esternalizzate 

(pertanto non svolte con personale interno alla NewCo), anche tenuto conto dell’esistenza di società pubbliche 

che già svolgono tale servizio per conto di diversi Comuni Soci (AnconaEntrate, Cis, ecc.); l’affidamento di 

questo servizio a società esterne potrà avvenire in forma diretta, ove ne ricorrano le condizioni, o mediante 

gara. I Candidati hanno inoltre specificato che in corso di affidamento si effettueranno tutte le valutazioni del 

caso su possibili efficientamenti fra le succitate società e le consorziate vista la capillare presenza sul territorio 

di sportelli utenti da parte di queste ultime. 

La consistenza media del personale al 2023 è ottenuta rapportando le risorse in ragione del “Phase-in” delle 

gestioni. Il numero delle risorse al 31/12/23 in valore assoluto è previsto pari a 661 unità. 
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Evoluzione del personale 

 

 

Con riferimento in particolare al personale operativo, si è verificato l’allineamento tra quanto indicato nel PEF 

NewCo e nel documento “Piano Progettuale Operativo - PPO” presentati, con complessive 615 ULA. 

Al riguardo, si evidenzia come le previsioni progettuali definite dai Candidati vedano un efficientamento 

organizzativo rispetto alle previsioni elaborate da ATA ai fini della gara, che portavano a una quantificazione 

di 658 unità di personale. 

La proposta avanzata dai Candidati vede quindi una previsione di impegno di personale operativo inferiore del 

6,5% rispetto alla previsione ATA, riduzione che si ritiene riconducibile alle specifiche valutazioni sul modello 

organizzativo dei servizi formulate dai Candidati. 

Peraltro, la quantificazione esposta dai Candidati, pur in riduzione rispetto alle previsioni ATA, risulta 

comunque compatibile con il pieno assorbimento del personale passante dai Gestori uscenti. 

 

Infine, per quanto concerne la definizione del costo del personale (sia operativo sia di staff) si segnala che lo 

stesso è stato definito: 

 per quanto riguarda il personale già attivo, sulla base dell’effettivo costo oggi sostenuto; 

 per quanto riguarda le acquisizioni di personale aggiuntivo (45 ULA, riferite solo a operai), sulla base 

di un costo medio unitario annuo di 34.333 euro, corrispondente alla media dei costi associati, da 

CCNL di riferimento, ai livelli contrattuali 1B e 2B; la necessità di acquisizione di nuovo personale 

risulta infatti concentrata, sulla base delle valutazioni progettuali, su questi livelli contrattuali. 

 

Costo automezzi 

In relazione al costo degli automezzi impiegati nei servizi, secondo quanto chiarito nell’ambito di specifica 

interlocuzione di ATA con i Candidati, si segnala che i relativi costi di gestione, inclusivi di carburante, 

materiali di consumo, ricambi, manutenzioni, ecc. sono a partire dall’anno 2025 inclusi nella voce del Conto 

Economico “costi per servizi” e in particolare, al suo interno, nella sottovoce denominata “Spese manutenzione 

mezzi”. 

Correttamente, non sono invece inclusi in tale voce i costi del capitale, associati ai suddetti automezzi, con 

relativi ammortamenti, che trovano allocazione nell’ambito della voce del Conto Economico 

“Ammortamenti”. 

La definizione dei costi di gestione degli automezzi è stata sviluppata nell’ambito del PEF NewCo sulla base 

del relativo impegno orario annuo degli stessi e dei costi unitari orari, differenziati per tipologia di mezzo. 

Nel seguente riquadro sono esposti i costi unitari orari assunti nel progetto dei servizi definito alla base del 

PEF NewCo, come verificati a campione applicati in 3 dei principali Comuni serviti (Ancona, Jesi, Osimo). 

Tali costi unitari orari, qui esposti inclusivi anche della quantificazione dei costi del capitale, sono poi stati 
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depurati della componente del costo del capitale al fine della quantificazione dei costi operativi nel PEF 

NewCo, essendo i suddetti costi del capitale poi specificamente definiti in ragione del Piano degli investimenti 

effettivi, secondo la temporizzazione definita appunto nel Piano degli investimenti. 

I costi orari dei mezzi indicati in tabella, messi a confronto con quelli di mezzi analoghi rilevati da altri gestori 

e da prezziari di riferimento per il calcolo progettuale dei servizi, appaiono sostanzialmente congrui. 

 

Costi orari dei mezzi da progetto* 

Tipologia automezzo Costo orario 

(€/ora) 

Tipologia automezzo Costo orario 

(€/ora) 

Compattatore 3 assi 28,50 Spazzatrice 6 mc 22,40 

Compattatore 2 assi 21,00 Spazzatrice 4 mc 19,80 

Costipatore 11,93 Porter elettrico 12,00 

Porter 8,60 Lavastrade 26,00 

Autocarro pianale 28,00 Trattore e puliscispiagge 19,00 

Autocarro scarrabile 30,20 Caricatore gommato 12,00 

Lavacassonetti 31,20   

(*) inclusivi di costi di gestione e costi del capitale 

 

Costi per conferimento rifiuti agli impianti di trattamento/smaltimento di destino 

La definizione dei costi per il conferimento rifiuti agli impianti di trattamento/smaltimento di destino deriva 

dall’applicazione di costi unitari (€/ton) specifici delle singole frazioni del rifiuto ai relativi volumi annui 

(espressi in ton/anno) di rifiuti intercettati dalle raccolte. 

I costi unitari in €/ton corrispondono sostanzialmente ai costi unitari individuati da ATA nell’ambito della 

definizione del PEF predisposto per la procedura di gara. 

Rispetto ai volumi di rifiuti, il PEF NewCo presenta alla sua base ipotesi ottimizzate rispetto a quanto 

prefigurato nel PEF ATA, con in particolare rispetto all’anno a regime: 

 una produzione complessiva di rifiuti urbani inferiore di ca. 10.000 t/a rispetto al valore previsto nel 

PEF ATA; 

 un quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo inferiore di ca. 1.000 t/a rispetto al valore previsto nel 

PEF ATA; 

 un quantitativo di frazione organica differenziata superiore di ca. 3.000 t/a rispetto al valore previsto 

nel PEF ATA; 

 ulteriori scostamenti su altre frazioni. 

 

Il combinato effetto di costi unitari allineati tra PEF NewCo e PEF ATA e diversa quantificazione invece dei 

quantitativi annui delle diverse frazioni determina, sul complesso dei costi di conferimento a 

trattamento/smaltimento (senza considerare le variazioni legate ai ricavi da cessione dei rifiuti differenziati), 

un minor costo nel PEF NewCo di ca. 1.150.000 euro rispetto alla corrispondente quantificazione esposta nel 

PEF ATA. 

Tali previsioni ottimizzate del PEF NewCo, rispetto alla definizione dei flussi e dei relativi costi, possono 

essere ritenute di maggior favore per ATA, i Comuni e gli utenti, purché accompagnate da strumenti 

contrattuali regolatori dell’affidamento che garantiscano ATA, Comuni e utenti in relazione al conseguimento 

delle suddette previsioni, ponendo nel caso in capo al Gestore maggiori oneri che dovessero derivare dal loro 

eventuale mancato conseguimento. 

 

 

 



68 
 
 

Ricavi da valorizzazione raccolta differenziata 

La definizione dei ricavi da valorizzazione delle raccolte differenziate deriva dall’applicazione di ricavi unitari 

(€/ton) specifici delle singole frazioni differenziate ai relativi volumi annui (espressi in ton/anno) di rifiuti 

intercettati dalle raccolte. 

I ricavi unitari in €/ton corrispondono ai ricavi unitari individuati da ATA nell’ambito della definizione del 

PEF predisposto per la procedura di gara. 

Rispetto ai volumi di rifiuti, il PEF NewCo presenta alla sua base ipotesi diversificate rispetto a quanto 

prefigurato nel PEF ATA, andando a determinare, nell’anno a regime, un conseguente quantitativo 

complessivo di ricavi annui inferiore di ca. 220.000 euro rispetto alle previsioni del PEF ATA. 

In relazione a tale previsione di minori ricavi, si ritiene che la stessa debba essere letta congiuntamente con 

quanto esposto al precedente punto attinente i costi per il conferimento dei rifiuti a trattamento/smaltimento; 

in relazione al complessivo effetto di minori costi gravanti sul PEF NewCo rispetto al PEF ATA (determinati 

dai minori costi di trattamento/smaltimento solo in parte compensati da minori ricavi da cessione delle raccolte 

differenziate), si richiama quindi l’importanza di strumenti contrattuali regolatori dell’affidamento che 

garantiscano ATA, Comuni e utenti rispetto all’effettivo verificarsi delle suddette previsioni. 

 

Investimenti 

Come già evidenziato, il Piano degli investimenti vede un andamento ciclico, con consistenti investimenti 

innanzitutto nel 2024 e 2025 e picchi secondari nel 2028-2029 e nel 2033, essendo tale andamento determinato 

dalle esigenze di progressivo rinnovo di automezzi e attrezzature. 

Sul complesso dei 15 anni di affidamento, l’importo degli investimenti ammonta a 140,9 milioni di euro, con 

un valore medio annuo di 9,4 milioni di euro. Il 54,9% degli investimenti complessivi è legato agli automezzi, 

mentre il 17,8% ai mastelli e bidoni carrellati. L’insieme delle altre attrezzature e delle ulteriori voci di 

investimento, incluso l’acquisto dei rami d’azienda nel 2025, pesa per il restante 27,3%. 

Si consideri come termine di confronto che l’importo degli investimenti prefigurato da ATA nell’ambito della 

predisposizione dei documenti di gara vede, sui 15 anni di affidamento, un valore complessivo di ca. 132 

milioni di euro, inferiore pertanto a quanto stimato dai Candidati. 

 

La definizione del piano di ammortamento degli investimenti è stata sviluppata sia secondo le logiche contabili 

che secondo le logiche Arera. Secondo quanto chiarito dai Candidati nell’interlocuzione con ATA, infatti, dal 

punto di vista tariffario sono stati acquisiti gli ammortamenti regolatori Arera mentre da un punto di vista 

gestionale di costo per ammortamento a conto economico è stata adottata una semplificazione nelle aliquote 

tenendo conto di quelle medie applicate dagli attuali Gestori; il risultato economico finale è comunque 

sostanzialmente allineato. 

Nella definizione delle immobilizzazioni, il PEF NewCo prende in considerazione sia i cespiti iniziali (da 

rendicontazione) sia i cespiti di nuova realizzazione (da investimenti), progressivamente nettati dagli 

ammortamenti. 

 

In considerazione della rilevante (e maggioritaria) quota degli investimenti legata agli automezzi, si presentano 

nel seguente riquadro i costi unitari di acquisto per categorie di automezzi assunti alla base delle elaborazioni 

presentate. 

Tali costi, valutati anche in relazione alle diverse specifiche tipologie di automezzi rientranti all’interno delle 

singole categorie individuate, pur evidenziandosi alcuni valori potenzialmente contenuti (si veda ad es. la 

quotazione delle spazzatrici), appaiono nel complesso comparabili con i costi di acquisto di mezzi analoghi 

acquisiti da altri contesti, valutando le economie conseguibili in relazione ai ribassi derivanti dall’effettuazione 

delle gare di acquisto. 
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Costi unitari di acquisto dei mezzi 

Categoria automezzo Costo unitario (€) 

mezzo principale 85.000-240.000 

mezzo satellite 35.000-45.000  

mezzo con gru 85.000-140.000  

mezzo cabinato                     25.000  

altri mezzi 90.000-120.000  

spazzatrice 120.000-125.000  

 

In relazione agli investimenti per contenitori e altre attrezzature, si presentano nel seguente riquadro i relativi 

costi unitari assunti alla base delle elaborazioni presentate. 

Tali costi appaiono congrui rispetto ai costi di acquisto di mercato, come risultanti da altri contesti. 

 

Costi unitari di acquisto contenitori e attrezzature 

Tipologia contenitore e attrezzatura Costo unitario (€) 

mastelli areati                              2  

mastelli 25/30 litri                              5  

mastelli 40 litri                              6  

bidoni carrellati 120 litri                            28  

bidoni carrellati 240 litri                            40  

bidoni carrellati 360/660/1.100 litri                            56  

compostiere                            45  

attrezzature speciali per esterno                          250  

attrezzature speciali per interno                            75  

presse                     21.000  

scarrabili (15/20/25/30 mc)                       7.500  

altri contenitori                          500  

sistema di contabilizzazione                       6.000  

distributore sacchi 14.000-16.000 

isole informatizzate chiuse 18.000 

isole informatizzate aperte 10.000 

distributore automatico di buste 16.000 

lettori palmari e/o da polso 2.500 

 

Gli investimenti inclusi nel Piano presentato relativi a Centri di Raccolta e Centri del Riuso risultano in linea 

con le valutazioni al riguardo sviluppate da ATA nella documentazione predisposta ai fini della gara. 

 

In relazione a centri servizi e centri di trasferenza, il Piano presentato non riporta alcuna ipotesi di investimento 

per la loro realizzazione o acquisizione. Secondo quanto chiarito dai Candidati nell’interlocuzione con ATA 

la disponibilità di tali strutture sarà acquisita attraverso i contratti d’affitto dei rami d’azienda (e successivo 

acquisto) per quelli di diretta proprietà dei locatori, mentre per quelli di soggetti terzi avverrà il subentro nei 

contratti di affitto esistenti. 

 

Infine, si evidenzia che anche la tempistica di effettuazione degli investimenti, vale a dire l’allocazione nei 

diversi anni degli importi associati alle diverse tipologie di beni, appare coerente con le previsioni tecniche 

presentate di sviluppo, messa a regime e mantenimento dei servizi e del sistema di gestione dei rifiuti in genere. 
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Affitti rami d’azienda 

Il PEF NewCo prevede che nel periodo transitorio (2023-2024) il Gestore si avvalga, attraverso la formula 

dell’affitto di ramo d’azienda, dell’operatività delle società pubbliche già operanti sul territorio (Gestori uscenti 

sui relativi bacini di affidamento). 

Il valore degli affitti è considerato prevalentemente pari all’ammortamento negli anni di riferimento. Nel 2025 

si procederà con l’acquisto dei rami d’azienda. 

Secondo quanto chiarito nell’ambito di specifica interlocuzione di ATA con i Candidati: 

 i canoni di affitto di ramo d’azienda sono stati determinati secondo l’ammortamento annuo dei cespiti 

dei suddetti Gestori uscenti, come risultanti dalla relativa ricognizione; ciò ad eccezione del caso di 

Anconambiente, per la quale, stante le difficoltà rappresentate in ordine al trasferimento delle 

assicurazioni per gli automezzi affittati, è stato ricompreso nel relativo canone anche il corrispondente 

costo assicurativo; 

 i suddetti canoni di affitto di ramo d’azienda, presenti nel Conto Economico della NewCo, sono 

comunque stati esclusi dai costi riconosciuti in tariffa ai sensi del MTR-2 Arera, in quanto in questi 

ultimi è stato direttamente ripreso l’ammortamento dei cespiti dei suddetti Gestori uscenti, come 

risultante dalla relativa ricognizione; l’inserimento in tariffa anche dei canoni di affitto avrebbe 

altrimenti determinato un sostanziale loro doppio conteggio; 

 la scelta del ricorso nel periodo transitorio iniziale all’affitto di rami d’azienda, rispetto ad una 

possibile alternativa del relativo acquisto già da inizio periodo, è da ricondursi essenzialmente ai 

seguenti due fattori: 

o il conseguente impatto altrimenti associato sugli investimenti e conseguenti necessità di 

finanziamenti bancari; 

o in caso di ricorsi e conseguente annullamento dell’affidamento qualora tali ricorsi trovassero 

recepimento presso gli organi giudiziari, la rescissione dei contratti di affitto dei rami 

d’azienda risulta più agevolmente percorribile, con relativa restituzione al locatore delle 

dotazioni e del personale affittato, rispetto a quanto si verificherebbe in caso di avvenuta 

acquisizione iniziale. 

 

Servizi extra tariffa 

Il PEF NewCo presenta costi e ricavi associati a servizi extra tariffa, aventi peraltro importi residuali rispetto 

al complesso dei servizi affidati. 

In tali costi extra tariffa, definiti in forma previsionale, sono inclusi anche servizi opzionali per i quali i Comuni 

potranno delegare ATA all’affidamento al Gestore. Non rientrando tali servizi nel regime di privativa, né nella 

regolazione ARERA, considerato inoltre il loro carattere di opzionalità, si ritiene demandata ai Comuni, in 

occasione della loro richiesta, la relativa valutazione di congruità economica dei corrispettivi applicabili dal 

Gestore. 

 

D.2.1.2 Confronto del PEF NewCo con il PEF ATA 

Il PEF NewCo presentato dai Candidati, supportato da relativa asseverazione e già descritto al punto 

precedente  della presente relazione, è messo a confronto, nel seguito, con il PEF ATA, vale a dire con il PEF 

predisposto da ATA nel contesto delle attività istruttorie prima citate, volte ad assicurare lo svolgimento della 

procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma della procedura 

di gara ad evidenza pubblica. 

Si ricorda che pur discostandosi tale PEF ATA dal PEF del Piano d’Ambito (PdA) approvato con delibera n. 

6 del 6/4/2022 dell’Assemblea ATA, lo stesso può essere inteso in generale coerente e non in contrasto con le 
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indicazioni pianificatorie del PdA, basandosi su di una proiezione inerziale nel medio e lungo termine dello 

scenario a regime definito dal PdA e costituendone un affinamento progettuale in relazione agli standard dei 

servizi. 

Precisato che al precedente punto  si è già provveduto ad un’analisi delle assunzioni e della struttura del PEF 

NewCo, anche messe in relazione alle corrispondenti previsioni del PEF ATA con riferimento alle diverse 

componenti, nel seguito si sviluppa ulteriormente il confronto tra PEF NewCo e PEF ATA, ponendo 

l’attenzione in particolare agli importi complessivi risultanti, al fine di valutare la congruità della proposta dei 

Candidati. 

Al fine dello sviluppo di un confronto omogeneo, si considera l’orizzonte temporale di riferimento 2024-2038 

del PEF ATA sovrapponibile al periodo 2023-2037 del PEF NewCo. 

 

Considerando l’intero periodo di affidamento, come illustrato nel seguente riquadro, sui singoli anni lo 

scostamento del PEF NewCo rispetto al PEF ATA varia dal -7,95% del 2025 al +1,07% del 2026. 

Sul complesso dell’intero periodo di 15 anni, si registra quindi: 

 un valore annuo medio del PEF NewCo di 80.342 k€; 

 un valore annuo medio del PEF ATA di 81.623 k€; 

con pertanto un minor importo del PEF NewCo medio annuo dell’1,57% rispetto al corrispondente valor medio 

annuo del PEF ATA. 

 

Confronto PEF NewCo vs. PEF ATA 2023-2037 (k€) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valori annuali         

PEF NewCo* 68.405 72.235 74.168 79.073 78.112 78.961 80.225 81.508 

PEF ATA 71.092 71.782 80.574 78.238 77.644 78.886 80.148 81.431 

Delta % NewCo vs. ATA -3,78% 0,63% -7,95% 1,07% 0,60% 0,10% 0,10% 0,10% 

Valori cumulati dal 2023         

PEF NewCo* 68.405 140.640 214.808 293.881 371.993 450.955 531.179 612.688 

PEF ATA 71.092 142.874 223.448 301.685 379.329 458.216 538.364 619.795 

Delta % NewCo vs. ATA -3,78% -1,56% -3,87% -2,59% -1,93% -1,58% -1,33% -1,15% 

         
 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

Valori annuali         

PEF NewCo* 82.812 84.137 85.484 85.484 85.484 85.484 83.565  

PEF ATA 82.734 84.057 85.402 86.769 88.157 88.954 88.476  

Delta % NewCo vs. ATA 0,10% 0,10% 0,10% -1,48% -3,03% -3,90% -5,55%  

Valori cumulati dal 2023         

PEF NewCo* 695.500 779.637 865.121 950.605 1.036.088 1.121.572 1.205.137  

PEF ATA 702.529 786.586 871.989 958.757 1.046.914 1.135.868 1.224.344  

Delta % NewCo vs. ATA -1,00% -0,88% -0,79% -0,85% -1,03% -1,26% -1,57%  

(*) per il 2023 si espone, come valore del PEF NewCo, l’importo inclusivo sia di quanto di competenza del nuovo Gestore sia dei 

Gestori uscenti, escluso pertanto quanto di competenza dei Comuni. 

 

In relazione al confronto sopra presentato, sull’intero periodo di 15 anni, tra PEF NewCo e PEF ATA, si deve 

tuttavia evidenziare che la forte riduzione del PEF NewCo rispetto al PEF ATA registrata in particolare sul 

2025 (3° anno di affidamento) è influenzata dalla diversa tempistica prevista di attivazione della tariffazione 

corrispettiva: il PEF ATA infatti considerava già attiva la tariffa corrispettiva dall’inizio del 3° anno di 

affidamento, mentre il PEF NewCo qui analizzato ne vede l’attivazione dal 2026 (4° anno di affidamento). 
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Al fine dello sviluppo di un più corretto confronto, si ritiene in realtà di poter centrare l’analisi sul periodo 

2026-2037, in cui l’importo annuo del PEF NewCo comprende tutti i costi del sistema di gestione dei rifiuti 

urbani, inclusivi del superamento del regime tributario TARI. 

Sul suddetto periodo di 12 anni, si registra: 

 un valore annuo medio del PEF NewCo di 82.527 k€; 

 un valore annuo medio del PEF ATA di 83.408 k€; 

con pertanto un minor importo del PEF NewCo medio annuo dell’1,06% rispetto al corrispondente valor medio 

annuo del PEF ATA. 

Considerando il valore cumulato annuo del PEF a partire dal 2026, si rileva che nei diversi anni lo scostamento 

tra PEF NewCo e PEF ATA varia da un massimo del +1,07% nel 2026 a un minimo del -1,06% nel 2037, a 

fine periodo. 

 

L’analisi dello sviluppo del PEF sul periodo 2026-2037 mostra quindi l’economicità del PEF NewCo 

rispetto al PEF definito da ATA come riferimento di base per la gara, registrandosi un pur lieve 

contenimento del valore complessivo pari a -1,06%. 

 

Confronto PEF NewCo vs. PEF ATA 2026-2037 (k€) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valori annuali         

PEF NewCo*    79.073 78.112 78.961 80.225 81.508 

PEF ATA    78.238 77.644 78.886 80.148 81.431 

Delta % NewCo vs. ATA    1,07% 0,60% 0,10% 0,10% 0,10% 

Valori cumulati dal 2026         

PEF NewCo*    79.073 157.185 236.147 316.371 397.880 

PEF ATA    78.238 155.882 234.768 314.917 396.347 

Delta % NewCo vs. ATA    1,07% 0,84% 0,59% 0,46% 0,39% 

         
 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

Valori annuali         

PEF NewCo* 82.812 84.137 85.484 85.484 85.484 85.484 83.565  

PEF ATA 82.734 84.057 85.402 86.769 88.157 88.954 88.476  

Delta % NewCo vs. ATA 0,10% 0,10% 0,10% -1,48% -3,03% -3,90% -5,55%  

Valori cumulati dal 2026         

PEF NewCo* 480.692 564.829 650.313 735.797 821.280 906.764 990.329  

PEF ATA 479.081 563.139 648.541 735.310 823.467 912.421 1.000.897  

Delta % NewCo vs. ATA 0,34% 0,30% 0,27% 0,07% -0,27% -0,62% -1,06%  

(*) per il 2023 si espone, come valore del PEF NewCo, l’importo inclusivo sia di quanto di competenza del nuovo Gestore sia dei 

Gestori uscenti, escluso pertanto quanto di competenza dei Comuni. 

 

 

 

D.2.1.3 Confronto del PEF NewCo con il PEF 2022 

Per valutare l’impatto del PEF NewCo rispetto agli attuali costi sostenuti dal territorio anconetano per la 

gestione dei rifiuti urbani, si è proceduto ad un confronto con l’importo definito dai PEF 2022 approvati da 
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ATA in conformità al MTR-2 Arera (vale a dire, con il PEF 2022 di bacino derivante dalla sommatoria dei 

singoli PEF 2022 comunali approvati). 

Al fine di rendere comparabili i due PEF, si sono effettuate le seguenti assunzioni e rielaborazioni: 

 per il PEF NewCo: 

o si è preso come riferimento il periodo 2026-2037, in cui l’importo annuo del suddetto PEF è 

inclusivo di tutti i costi del sistema di gestione dei rifiuti urbani, non considerando quindi il 

triennio 2023-2025 che è in tal senso condizionato dal “Phase-in” e dal permanere del regime 

tributario TARI (fatta eccezione per il Comune di Camerano); 

 per il PEF 2022 MTR: 

o si sono depurati i relativi importi dalle voci associate ai conguagli (RCtv e RCtf), in quanto 

riferite a maggiori o minori costi di annualità precedenti, e dall’IVA indetraibile per i Comuni, 

in quanto non quantificata nel PEF NewCo; 

o i valori 2022 sono stati trasposti in valori 2026-2037 applicando i medesimi tassi inflativi 

ipotizzati nella definizione del PEF NewCo, pertanto: 0% nel 2023, 1% annuo dal 2024 al 

2037. 

 

Come illustrato nel seguente riquadro, sui singoli anni lo scostamento del PEF NewCo rispetto al PEF 2022 

MTR varia dal +2,14% del 2033 al -4,05% del 2037. 

Sul complesso del periodo 2026-2037, si registra: 

 un valore annuo medio del PEF NewCo di 82.527 k€; 

 un valore annuo medio del PEF 2022 MTR di 82.499 k€; 

con la sostanziale equivalenza del PEF NewCo medio annuo (+0,03%) rispetto al corrispondente valor medio 

annuo del PEF 2022 MTR. 

Considerando il valore cumulato annuo del PEF a partire dal 2026, si rileva che nei diversi anni lo scostamento 

tra PEF NewCo e PEF 2022 MTR varia da un massimo del +1,30% nel 2026 a un minimo del -0,18% nel 2029, 

andando a fine periodo a collocarsi sul +0,03%. 

 

L’analisi dello sviluppo del PEF sul periodo 2026-2037 mostra quindi la sostanziale equivalenza del PEF 

NewCo rispetto al PEF complessivo di bacino approvato da ATA per l’anno 2022, registrandosi un 

incremento estremamente limitato (+0,03%). 

 

Confronto PEF NewCo vs. PEF 2022 MTR 2026-2037 (k€) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Valori annuali         

PEF NewCo     79.073 78.112 78.961 80.225 

PEF 2022 MTR 75.764 75.764 76.522 77.287 78.060 78.840 79.629 80.425 

Delta % NewCo vs. 2022 MTR     1,30% -0,92% -0,84% -0,25% 

Valori cumulati dal 2026         

PEF NewCo     79.073 157.185 236.147 316.371 

PEF 2022 MTR     78.060 156.900 236.529 316.954 

Delta % NewCo vs. 2022 MTR     1,30% 0,18% -0,16% -0,18% 

         
 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Valori annuali         

PEF NewCo 81.508 82.812 84.137 85.484 85.484 85.484 85.484 83.565 

PEF 2022 MTR 81.229 82.042 82.862 83.691 84.527 85.373 86.226 87.089 

Delta % NewCo vs. 2022 MTR 0,34% 0,94% 1,54% 2,14% 1,13% 0,13% -0,86% -4,05% 
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Valori cumulati dal 2026         

PEF NewCo 397.880 480.692 564.829 650.313 735.797 821.280 906.764 990.329 

PEF 2022 MTR 398.183 480.224 563.086 646.777 731.304 816.677 902.904 989.992 

Delta % NewCo vs. 2022 MTR -0,08% 0,10% 0,31% 0,55% 0,61% 0,56% 0,43% 0,03% 

 

D.2.1.4 Confronto del PEF NewCo con i PEF derivanti da gare di ambito 

Al fine di disporre di ulteriori elementi comparativi di interesse per la valutazione della proposta presentata 

dai Candidati per l’affidamento in house nel territorio di Ancona, si è proceduto ad un esame del panorama 

delle gare di ambito o subambito bandite nel territorio nazionale negli anni. 

Si è a tal fine consultato il rapporto “Green Book 2022” redatto da Utilitatis per Utilitalia, integrando il quadro 

informativo ivi illustrato con ulteriori aggiornamenti intercorsi negli ultimi mesi. 

Sono state così individuate 18 gare bandite a livello di ambito o subambito, tra il 2008 e il 2021, riferite a 

bacini di popolazione servita compresi tra 30.000 e 1.530.000 abitanti, per importi compresi tra 4,4 e 5.503 

milioni di euro e di durata compresa tra 3 e 25 anni. 

Volendo disporre, come elemento di confronto con il PEF NewCo, dell’effettivo costo per la gestione integrata 

dei rifiuti urbani risultante a seguito dell’esito di procedure di gara dimensionalmente comparabili con la realtà 

dell’ATA di Ancona, si sono selezionate tra le suddette 18 gare quelle rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

 procedura di gara positivamente completata; 

 avvenuto affidamento al soggetto aggiudicatario, già attivo e operante nell’anno 2022; 

 importo della gara pari ad almeno 100 milioni di euro. 

 

Sono così state individuate le 7 procedure di gara riportate nel seguente riquadro, che hanno interessato 

complessivamente 335 Comuni per 4,9 milioni di abitanti. Si segnala anche al riguardo che per 6 delle 7 

procedure di gara si è registrata la partecipazione di un solo concorrente, poi risultato aggiudicatario, essendosi 

avuti due concorrenti solo per la gara dell’ATO Toscana Centro. 

 

Gare di Ambito o Subambito individuate come benchmark 

Denominazione gara Ente 

d’Ambito 

Bacino di riferimento* 

(n. Comuni e abitanti) 

Anno gara e 

aggiudicazione 

Importo 

(milioni di €) 

Atersir BO Atersir 
Prov. Bologna 

(50 Comuni, 913.000 abitanti) 
2020 - 2021 1.814 

Atersir MO Atersir 
Prov. Modena 

(32 Comuni, 491.000 abitanti) 
2019 - 2021 933 

Atersir RACE Atersir 
Prov. Ravenna e Cesena 

(35 abitanti, 599.000 abitanti) 
2017 – 2019 1.234 

Ato Toscana Centro - Alia 
ATO Toscana 

Centro 

Prov. Firenze, Prato e Pistoia 

(58 Comuni, 1.480.000 abitanti) 
2012-2016 5.503 

Ato Toscana Sud 
ATO Toscana 

Sud 

Prov. Arezzo, Grosseto, Siena 

(104 Comuni, 876.000 abitanti) 
2010-2012 2.717 

Auri subATO 2 Auri 
Prov. Perugia 

(24 Comuni, 364.000 abitanti) 
2008 – 2009 1.081 

Auri subATO 4 Auri 
Prov. Terni 

(32 Comuni, 216.000 abitanti) 
2013 - 2014 394 

(*) si indica il territorio prevalente interessato dalla gara. 
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Per ognuno dei 7 bacini di affidamento sopra indicati, si sono reperiti, dagli albi pretori dei relativi ATO, gli 

atti di approvazione, ai sensi del MTR-2 Arera, dei PEF comunali relativi all’anno 2022. 

Il valore preso a riferimento, per ogni PEF comunale, è costituito dall’importo totale del PEF, inclusivo di IVA 

e di eventuali detrazioni “comma art. 4.6”, ma non comprendente eventuali detrazioni “comma 1.4” e servizi 

extraperimetro; laddove esplicitati, non sono stati considerati eventuali importi extrasoglia allocati su annualità 

successive. 

Il PEF 2022 complessivo per ogni bacino di affidamento in esame è stato definito dalla sommatoria dei PEF 

dei singoli Comuni di esso facenti parte. 

 

Per consentire un confronto omogeneo, si sono quindi effettuate le seguenti assunzioni e rielaborazioni: 

 per il PEF NewCo: 

o si è preso come riferimento il periodo 2026-2037, in cui l’importo annuo del suddetto PEF è 

inclusivo di tutti i costi del sistema di gestione dei rifiuti urbani, non considerando quindi il 

triennio 2023-2025 che è in tal senso condizionato dal “Phase-in” e dal permanere del regime 

tributario TARI (fatta eccezione per il Comune di Camerano); 

o si è aggiunto al valore del PEF l’importo dell’IVA, quantificato pari al 10% dell’importo senza 

IVA; 

o si è individuato il valore annuo del costo in euro/abitante, medio sul periodo 2026-2037; 

 per i PEF 2022 dalle gare di ambito: 

o i valori 2022 sono stati trasposti in valori 2026-2037 applicando i medesimi tassi inflativi 

ipotizzati nella definizione del PEF NewCo, pertanto: 0% nel 2023, 1% annuo dal 2024 al 

2037; 

o si è individuato il valore annuo del costo in euro/abitante, medio sul periodo 2026-2037. 

 

Il seguente riquadro riporta la ricostruzione, secondo quanto sopra specificato, del costo €/abitante nei singoli 

anni per il PEF NewCo e per i diversi territori interessati dalle gare di ambito. 

Il valore associato al “Totale gare di ambito” è calcolato come rapporto tra la somma dei costi annui dei 7 

bacini di gara e la somma degli abitanti dei medesimi 7 bacini di gara (costituisce pertanto una media pesata). 

Il valore indicato come “Media aritmetica gare di ambito” corrisponde invece alla media aritmetica dei valori 

in euro/abitante registrati nei singoli 7 bacini di gara. 
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Confronto PEF NewCo vs. PEF 2022 gare di ambito 2026-2037 (€/abitantexanno, se non diversamente 

specificato) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

PEF NewCo         

PEF NewCo - k€     79.073 78.112 78.961 80.225 

PEF NewCo - k€ + iva 10%     86.980 85.924 86.857 88.247 

PEF NewCo - €/abitante     188,41 186,12 188,14 191,15 

PEF 2022 gare di ambito         

AtersirBO 201,12 201,12 203,13 205,16 207,21 209,28 211,37 213,49 

AtersirMO 183,65 183,65 185,49 187,34 189,22 191,11 193,02 194,95 

AtersirRACE 196,05 196,05 198,01 199,99 201,99 204,01 206,05 208,11 

ATOToscanaCentro - Alia 248,64 248,64 251,12 253,63 256,17 258,73 261,32 263,93 

ATOToscanaSud 250,17 250,17 252,67 255,20 257,75 260,33 262,93 265,56 

Auri Subamb2 Perugia 266,48 266,48 269,15 271,84 274,56 277,30 280,07 282,88 

Auri Subamb4 Terni 205,91 205,91 207,97 210,05 212,15 214,27 216,41 218,57 

Totale gare di ambito 226,74 226,74 229,01 231,30 233,61 235,95 238,31 240,69 

Media aritmetica gare di ambito 222,34 222,34 224,57 226,81 229,08 231,37 233,69 236,02 

         
 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

PEF NewCo         

PEF NewCo - k€ 81.508 82.812 84.137 85.484 85.484 85.484 85.484 83.565 

PEF NewCo - k€ + iva 10% 89.659 91.094 92.551 94.032 94.032 94.032 94.032 91.922 

PEF NewCo - €/abitante 194,21 197,32 200,47 203,68 203,68 203,68 203,68 199,11 

PEF 2022 gare di ambito         

AtersirBO 215,62 217,78 219,96 222,16 224,38 226,62 228,89 231,18 

AtersirMO 196,90 198,87 200,86 202,87 204,90 206,95 209,01 211,10 

AtersirRACE 210,20 212,30 214,42 216,56 218,73 220,92 223,13 225,36 

ATOToscanaCentro - Alia 266,57 269,24 271,93 274,65 277,40 280,17 282,97 285,80 

ATOToscanaSud 268,22 270,90 273,61 276,35 279,11 281,90 284,72 287,57 

Auri Subamb2 Perugia 285,70 288,56 291,45 294,36 297,31 300,28 303,28 306,31 

Auri Subamb4 Terni 220,76 222,97 225,20 227,45 229,72 232,02 234,34 236,69 

Totale gare di ambito 243,10 245,53 247,98 250,46 252,97 255,50 258,05 260,63 

Media aritmetica gare di ambito 238,38 240,77 243,18 245,61 248,06 250,54 253,05 255,58 

 

Considerando il costo pro capite medio, sul periodo di riferimento 2026-2037, si rileva come il PEF NewCo, 

con un valore di 196,6 €/abitantexanno, si collochi al di sotto dei valori registrati in tutte le 7 gare prese e a 

riferimento; per queste ultime, infatti, si registrano valori compresi tra un minimo di 200 e un massimo di 290 

€/abitantexanno, con una media pesata di 247 e una media aritmetica di 242 €/abitantexanno. 

La media pesata delle 7 gare presenta quindi un incremento del 25,6% rispetto al PEF NewCo, mentre la media 

aritmetica ha un incremento lievemente più contenuto, pari al 23,1%. 

 

Il PEF NewCo, valutato sul periodo 2026-2037, mostra quindi un costo procapite inferiore a quello 

registrato in tutte le 7 gare d’ambito assunte come termine di confronto. Il costo medio registrato sul 

complesso delle 7 gare risulta superiore del 25,6% rispetto a quanto derivante dal PEF NewCo. 
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Costo pro capite medio PEF NewCo vs. PEF 2022 gare di ambito 

(€/abitantexanno, se non diversamente specificato) 

 Costo medio 

2026-2037 

PEF NewCo  

PEF NewCo - k€/anno 82.527 

PEF NewCo - k€/anno + iva 10% 90.780 

PEF NewCo - €/abitante 196,64 

PEF 2022 gare di ambito  

AtersirBO 218,99 

AtersirMO 199,98 

AtersirRACE 213,48 

ATOToscanaCentro - Alia 270,74 

ATOToscanaSud 272,41 

Auri Subamb2 Perugia 290,17 

Auri Subamb4 Terni 224,21 

Totale gare di ambito 246,90 

Media aritmetica gare di ambito 242,11 

 

Costo pro capite medio PEF NewCo vs. PEF 2022 gare di ambito 
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D.2.1.5 Confronto del PEF NewCo con i fabbisogni standard (art. 1 comma 653 l.147/2013) 

L’art. 1 comma 653 della L. 147/2013 prevede che i Comuni debbano tenere conto, nella determinazione dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle risultanze dei cosiddetti “fabbisogni standard”. 

In coerenza con quanto previsto dalla norma, si presenta nel seguito il confronto tra quanto risultante dal PEF 

NewCo e i fabbisogni standard, valutati con riferimento al complesso del territorio di interesse. 

Al riguardo, si è innanzitutto proceduto con l’individuazione dei fabbisogni standard dei singoli Comuni, così 

come specificati nei PEF 2022 approvati da ATA. 

Tali fabbisogni standard specificati per singolo Comune nei PEF 2022, espressi in cent€/kg e messi a 

confronto, nell’ambito degli stessi PEF, con i costi risultanti nell’anno 2020, sono stati impiegati per la 

definizione del costo standard relativo all’anno 2020 moltiplicandoli per i quantitativi di rifiuti 2020 indicati 

nei medesimi PEF comunali e provvedendo quindi alla sommatoria sul complesso del bacino per disporre di 

un relativo importo in euro/anno. 

Si è in tal modo determinato il costo standard 2020 pari a 77.071.651 euro. 

 

Per consentire un confronto omogeneo, si sono quindi effettuate le seguenti assunzioni e rielaborazioni: 

 per il PEF NewCo: 

o si è preso come riferimento il periodo 2026-2037, in cui l’importo annuo del suddetto PEF è 

inclusivo di tutti i costi del sistema di gestione dei rifiuti urbani, non considerando quindi il 

triennio 2023-2025 che è in tal senso condizionato dal “Phase-in” e dal permanere del regime 

tributario TARI (fatta eccezione per il Comune di Camerano); 

o si è aggiunto al valore del PEF l’importo dell’IVA, quantificato pari al 10% dell’importo senza 

IVA; 

o si è quindi individuato il valore annuo del costo in euro, medio sul periodo 2026-2037. 

 per il Costo standard 2020: 

o i valori 2020 sono stati trasposti in valori 2026-2037 applicando tassi inflativi così individuati: 

 per il 2021 e 2022, rispettivamente lo 0,1% e lo 0,2% come da indicazioni del MTR-

2 Arera; 

 per gli anni dal 2023 in avanti, i medesimi tassi inflativi ipotizzati nella definizione 

del PEF NewCo, pertanto: 0% nel 2023, 1% annuo dal 2024 al 2037. 

o si è quindi individuato il valore annuo del costo in euro, medio sul periodo 2026-2037. 

 

Sul complesso del bacino di affidamento, il PEF NewCo vede quindi sul periodo 2026-2037 un costo medio 

annuo iva inclusa di 90.780 k€, a fronte di un costo determinato sulla base di fabbisogni standard di 84.175 

k€. 

 

Il costo da fabbisogni standard risulta pertanto inferiore del 7,3% rispetto al costo determinato sulla base 

del PEF NewCo. Si deve peraltro al riguardo sottolineare che il costo definito dai fabbisogni standard risulta 

in realtà già oggi inferiore, con scarto similare, rispetto all’importo definito dai PEF 2022 approvati da 

ATA. In relazione a tale confronto, pertanto, il PEF NewCo non risulta modificare significativamente 

quanto già in essere. 

 

Costo medio annuo PEF NewCo vs. Costo da fabbisogni standard 2020 (€/anno) 

 Costo medio 

2026-2037 

PEF NewCo  

PEF NewCo - k€/anno 82.527 

PEF NewCo - k€/anno + iva 10% 90.780 
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Costo da fabbisogni standard 2020  

Costo da fabbisogni standard 2020 84.175 

 

 

D.2.1.6 Confronto del PEF NewCo con costi ISPRA 

Come ulteriore elemento comparativo rispetto al PEF NewCo, si è ritenuto di interesse fare riferimento ai dati 

disponibili di fonte Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, derivanti da 

rielaborazioni effettuate dalla stessa ISPRA sui costi per la gestione dei rifiuti dichiarati annualmente dai 

Comuni o dai soggetti comunque preposti nel Modello Unico di Dichiarazione – MUD. 

I dati ISPRA sono dalla stessa pubblicati annualmente nel relativo “Rapporto annuale rifiuti urbani” e resi 

disponibili sul sito web del Catasto Rifiuti: 

https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=menucostiru 

 

Si precisa al riguardo che, pur essendo già stati pubblicati dati di costo relativi all’anno 2020, si è ritenuto di 

dover fare ancora riferimento ai dati aggiornati al 2019, in quanto i suddetti dati 2020: 

 secondo quanto dichiarato da ISPRA, essendo nel 2020 stata significativamente modificata la struttura 

della dichiarazione inerente i costi per l’entrata in vigore della nuova regolazione di cui al MTR Arera, 

non tengono conto dei ricavi da vendita di energia/materia e dei ricavi Conai; 

 possono risentire di anomalie legate all’evento pandemico Covid, già in corso alla data ultima di 

approvazione dei PEF 2020 dei Comuni. 

 

In relazione ai costi 2019, si precisa inoltre che si è fatto riferimento non ai dati pubblicati sul relativo Rapporto 

annuale rifiuti, bensì a quelli disponibili al momento della stesura del presente documento sul sito sopra 

menzionato del Catasto Rifiuti, in quanto, secondo quanto dichiarato da ISPRA, aggiornati a seguito di 

revisioni successive alla pubblicazione del Rapporto. 

 

Per consentire un confronto omogeneo, si sono quindi effettuate le seguenti assunzioni e rielaborazioni: 

 per il PEF NewCo: 

o si è preso come riferimento il periodo 2026-2037, in cui l’importo annuo del suddetto PEF è 

inclusivo di tutti i costi del sistema di gestione dei rifiuti urbani, non considerando quindi il 

triennio 2023-2025 che è in tal senso condizionato dal “Phase-in” e dal permanere del regime 

tributario TARI (fatta eccezione per il Comune di Camerano); 

o si è aggiunto al valore del PEF l’importo dell’IVA, quantificato pari al 10% dell’importo senza 

IVA; 

 per i costi ISPRA 2019: 

o si sono presi a riferimento i costi medi per abitante relativi alla regione Marche, all’area del 

Centro Italia, all’intera Italia, pari rispettivamente nel 2019 a: 

 168,31 €/ab per la Regione Marche; 

 211,21 €/ab per il Centro Italia; 

 176,75 €/ab per l’Italia; 

o i valori 2019 sono stati trasposti in valori 2026-2037 applicando tassi inflativi così individuati: 

 per il 2020, 2021 e 2022, rispettivamente l’1,1%, lo 0,1% e lo 0,2% come da 

indicazioni del MTR e MTR-2 Arera; 

 per gli anni dal 2023 in avanti, i medesimi tassi inflativi ipotizzati nella definizione 

del PEF NewCo, pertanto: 0% nel 2023, 1% annuo dal 2024 al 2037. 
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o si è individuato il valore annuo del costo ISPRA applicato al contesto anconetano, assumendo 

come riferimento il costo in euro/abitante medio regionale, Centro Italia e nazionale e 

applicandolo al dato di popolazione del suddetto bacino anconetano (461.662 abitanti nel 

periodo 2026-2037). 

 

Confronto PEF NewCo vs. costi ISPRA 2026-2037 (k€/anno) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

PEF NewCo         

PEF NewCo    79.073 78.112 78.961 80.225 81.508 

PEF NewCo + iva 10%    86.980 85.924 86.857 88.247 89.659 

Applicazione costi ISPRA         

Con pro capite reg. Marche    81.180 81.992 82.812 83.640 84.477 

Con pro capite centro Italia    101.872 102.891 103.920 104.959 106.009 

Con pro capite Italia    85.251 86.104 86.965 87.835 88.713 

         
 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

PEF NewCo         

PEF NewCo - k€ 82.812 84.137 85.484 85.484 85.484 85.484 83.565  

PEF NewCo - k€+iva 10% 91.094 92.551 94.032 94.032 94.032 94.032 91.922  

Applicazione costi ISPRA         

Con pro capite reg. Marche 85.321 86.175 87.036 87.907 88.786 89.674 90.570  

Con pro capite centro Italia 107.069 108.140 109.221 110.313 111.416 112.530 113.656  

Con pro capite Italia 89.600 90.496 91.401 92.315 93.238 94.170 95.112  

 

Considerando il costo annuo medio, sul periodo di riferimento 2026-2037, si rileva come il PEF NewCo, con 

un valore di 90.780 k€ iva inclusa si collochi su di un valore superiore al riferimento derivante dal costo ISPRA 

medio regionale e medio nazionale, mentre è inferiore al riferimento derivante dal costo ISPRA medio del 

Centro Italia. In particolare: 

 il costo ISPRA regionale porta a un valore inferiore del 5,5% al PEF NewCo; 

 il costo ISPRA del Centro Italia porta a un valore superiore del 18,6% al PEF NewCo; 

 il costo ISPRA nazionale porta a un valore inferiore dello 0,7% al PEF NewCo. 

 

Il PEF NewCo, valutato sul periodo 2026-2037, mostra quindi, a confronto con i costi ISPRA, un 

comportamento diversificato in funzione dell’area territoriale considerata come riferimento per i costi 

ISPRA; in particolare il PEF NewCo risulta superiore alla media ISPRA regionale e (pur debolmente) 

nazionale e invece marcatamente inferiore alla media ISPRA del Centro Italia. 

 

Costo medio annuo PEF NewCo vs. costi ISPRA (k€/anno) 

 Costo medio 

2026-2037 

PEF NewCo  

PEF NewCo - k€ 82.527 

PEF NewCo - k€+iva 10% 90.780 

Applicazione costi ISPRA  

Con pro capite reg. Marche 85.798 

Con pro capite centro Italia 107.666 

Con pro capite Italia 90.100 



81 
 
 

 

 

D.2.1.7 Conclusioni in merito all’analisi di benchmark 

Il PEF NewCo presentato dai candidati è stato messo a confronto con i seguenti riferimenti: 

 PEF predisposto da ATA per la procedura di gara; 

 PEF 2022 predisposto e approvato ai sensi del MTR Arera per il complesso del bacino ATA; 

 PEF derivanti da altre procedure di gara a livello di ATO/SubATO; 

 Fabbisogni standard; 

 Costi ISPRA (regionale, Centro Italia, nazionale). 

 

Dalle analisi condotte si evidenzia: 

 Una marcata convenienza economica del PEF NewCo rispetto ai riferimenti rappresentati dalle altre 

procedure di gara di ATO/SubATO, con uno scarto di ca. il 25%; 

 Una pur contenuta convenienza economica del PEF NewCo rispetto al PEF predisposto da ATA per 

la gara (scarto dell’1,06%); 

 Una sostanziale equivalenza del PEF NewCo rispetto al PEF 2022 del bacino ATA (scarto dello 

0,03%); 

 Un maggior costo del PEF NewCo rispetto ai fabbisogni standard (scarto del 7,3%), in modo analogo 

peraltro a quanto già in essere, come evidenziabile confrontando i PEF 2022 approvati da ATA con i 

suddetti fabbisogni standard; 

 Una valutazione discordante rispetto ai diversi riferimenti di costo ISPRA, con una convenienza del 

PEF NewCo rispetto al costo ISPRA del Centro Italia (scarto del 18,6%) e per contro un maggior costo 

del PEF NewCo rispetto al costo ISPRA della Regione Marche (scarto del 5,5%) e a quello nazionale 

(+0,7%). 

 

Nel valutare l’esito dell’analisi di benchmark sviluppata, è opportuno inoltre tener presente che il PEF NewCo 

presentato risente già, almeno parzialmente, delle dinamiche inflative in essere (si veda l’innalzamento rispetto 

alle ipotesi iniziali del tasso di interesse bancario), che hanno visto una rilevante accelerazione negli ultimi 

mesi (si consideri come l’indice Istat FOI abbia raggiunto nell’ottobre 2022 il +11,5% rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente; lo stesso indicatore a gennaio 2022 risultava, pur in rialzo rispetto ai mesi precedenti, 

pari al +4,7%). 

I riferimenti assunti come confronto nel suddetto benchmark, incluso lo stesso PEF predisposto da ATA per la 

procedura di gara, sono in tal senso da considerarsi meno allineati, rispetto al PEF NewCo, al quadro 

macroeconomico in essere. 

 

CONCLUSIONI 

All’esito della complessa attività istruttoria condotta si evidenzia che l’esame della documentazione della 

Domanda dei Candidati denota il superamento delle censure rilevate dal Consiglio di Stato con le sentt. 

n.6459/2018 e n.6456/2018 (cfr.C.1.1) e la coerenza con la normativa in materia di requisiti per l’affidamento 

in house (C.2).  

Si richiama inoltre che la regolazione ATA prevede un monitoraggio periodico sul mantenimento dei requisiti 

in house e che lo Schema di Contratto di servizio (in successiva approvazione con la delibera di affidamento 
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Allegati 1a e 1b - Modello Gestionale 

 
 



Allegato 1a 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE PROPOSTO PER L’AFFIDAMENTO 

AVVENUTO CON DELIBERA ATA 20/2017 

 

 

 

Il modello proposto per la gestione del servizio di igiene urbana per il bacino prevede l’affidamento 

in house ad una NewCo c.d. di “terzo livello” in quanto la stessa non sarà partecipata direttamente 

dai Comuni interessati, bensì indirettamente attraverso le due società candidate, interamente 

possedute dai Comuni del bacino, i quali eserciteranno dunque il controllo sulla detta NewCo in 

maniera indiretta». 



Allegato 1b 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE PROPOSTO CON COMUNICAZIONE 

PROT. ATA 5534/2022 

 

 

 

 

 



Allegato 1b 

 

 

 

 



Allegato 1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 - Evoluzione del gruppo societario Viva Servizi S.p.A. 
 

 



Allegato 2 

EVOLUZIONE SITUAZIONE GRUPPO VIVA Servizi S.p.A.       

 

 

 

 



Allegato 2 

 

 

 

 

https://www.vivaservizi.it/chi-siamo/il-gruppo.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 - Valutazione della Offerta Tecnica da parte dell’ATA -

Relazione istruttoria 
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Valutazione della Offerta Tecnica da parte dell’ATA - Relazione istruttoria 
 

La presente Relazione rappresenta uno degli elementi della articolata istruttoria svolta dall’ATA 
finalizzata a dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo 
per la forma di affidamento prescelta ed a motivare le ragioni con riferimento agli obiettivi di 
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.  

La Relazione ha come oggetto la valutazione della Offerta Tecnica (proposta) dei proponenti 
(denominata Piano Progettuale Operativo), presentata in una prima versione in data 13/09/2022 (prot. 
ATA 4387/2022) e successivamente riproposta con alcuni aspetti rivisti in data 29/11/2022 (prot. 
ATA 5534/2022), ed è finalizzata a verificare la coerenza della proposta con la documentazione 
progettuale fornita. Nello specifico la valutazione consiste nella verifica generale della completezza 
delle informazioni fornite e della struttura della proposta rispetto a quelle minime richieste e nella 
verifica generale della coerenza della proposta rispetto a quelle di progetto. 

Il “progetto tecnico” del servizio rifiuti unitario per tutto l’ATO di riferimento è rinvenibile nel 
Disciplinare Tecnico (e suoi allegati) redatto dall’ATA e messo a disposizione dell’Offerente, che 
recepisce le linee pianificatorie del Piano d’Ambito Gestione Rifiuti pubblicato sul BUR Marche n. 
30 del 15/04/2022, che rappresenta anch’esso un riferimento progettuale.  Pertanto, nel Piano 
Progettuale Operativo, in generale i riferimenti alla “documentazione componente il Piano 
d’Ambito”, debbono intendersi riferiti in primis al Disciplinare Tecnico, che costituirà un allegato al 
Contratto di servizio, e al Piano d’Ambito Gestione Rifiuti per quanto non previsto nel Disciplinare 
stesso. 

Il Piano Progettuale Operativo, inviato in forma definitiva in data 29/11/2022 è strutturato come 
richiesto dall’ATA nelle Sezioni di seguito illustrate: 

SEZIONE 1  PPO PIANO PROGRAMMA ORGANIZZATIVO  
SEZIONE 2  VARIANTI MIGLIORATIVE PROPOSTE 
SEZIONE 3  GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA 
SEZIONE 4  IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ 
SEZIONE 5  LE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
SEZIONE 6  IL PROGETTO DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE 
SEZIONE 7  IL CRONOPROGRAMMA 

Per ciascuna Sezione le tematiche oggetto di valutazione da parte dell’ATA sono state illustrate per 
quanto riguarda la coerenza, sia interna che con la documentazione progettuale fornita, della proposta 
presentata in data 13/09/2022 (“Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022); per 
ciascuna Sezione vengono illustrate le valutazioni effettuate da ATA su tale proposta e gli 
adeguamenti richiesti (“Valutazione della proposta presentata in data 13/09/2022”). Viene infine 
riportata per ciascuna Sezione una valutazione degli adeguamenti apportati ed un giudizio finale di 
sintesi conseguente alla analisi svolta sulla versione definitiva della proposta  (“Valutazione degli 
adeguamenti apportati nella proposta presentata in data 29/11/2022 e valutazioni conclusive”). 
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SEZIONE 1  PPO PIANO PROGRAMMA ORGANIZZATIVO 

La presente Sezione ha come oggetto la illustrazione della organizzazione dei servizi principali a 
regime con i relativi dimensionamenti. Per questa Sezione le tematiche oggetto di valutazione sono 
state aggregate in 3 macro temi analizzati separatamente: Modello di tariffa puntuale che si propone 
e modalità di gestione della tariffa, Azioni di Comunicazione, Organizzazione del servizio a regime. 

  

1) Modello di tariffa puntuale che si propone e modalità di gestione della tariffa 

 

Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022   

Viene proposta una tariffa puntuale di natura corrispettiva: si prevede di calcolare la parte variabile 
della tariffa in base ai soli conferimenti volumetrici delle utenze dei rifiuti indifferenziati. 

Sarebbe stata utile una previsione di evoluzione nel tempo che vada a introdurre nella definizione 
della tariffa altre misurazioni di rifiuti od altri fattori (compostaggio, adesione a progetti di 
prevenzione, qualità RD, utilizzo Centri di Raccolta e del Riuso, ecc.), come indicato nel Piano 
d’Ambito. Si dà atto che comunque il Piano Progettuale Operativo prevede che anche i contenitori 
delle altre principali frazioni di rifiuto saranno dotati di “tag” (o strumenti similari) per la 
registrazione dei loro svuotamenti.  

Nel seguito del Piano Progettuale Operativo (paragrafo 3.1.2) si prevede che nel periodo transitorio 
sarà approntato quanto necessario all’implementazione della tariffa e al paragrafo 3.1.3 si prevede 

che il periodo “a regime” coincide con l’avvio della tariffazione puntuale a partire dal 01/01/2025.  

Si ritiene che la gestione in piena titolarità della tariffa corrispettiva avvenga quindi per tutti i comuni 
dal 01/01/2025, non potendo iniziare in corso d’anno. 

A pag. 555  (paragrafo 3.1.2) viene dichiarato che il periodo necessario per il passaggio a tariffazione 
puntuale “durerà al massimo 12 mesi (dal 01/01/2024 al 31/12/2024) iniziando nei comuni che per 

primi sono entrati nel perimetro del nuovo gestore”. 

Anche la slide di pag. 26 del PEF sembra confermare che tutti i comuni siano a tariffa nel 2025: “Il 

subentro graduale (Phase in) nelle gestioni scadute e l’avvio della Tariffa Puntuale dal 2025 

determinano, per le annualità 2023 e 2024, un ammontare dei ricavi a copertura del servizio prestato 

dal Gestore subentrante inferiore rispetto all’ammontare complessivo della tariffa annuale a carico 

dell’utenza finale”.  

Il programma degli investimenti in isole informatizzate, che devono identificare il conferente, 
necessarie soprattutto per i Comuni con subentro al 01/04/2022 (Comuni area CIS e Falconara), e le 
attrezzature per la Tariffa non è allineato con tale data, anche tenendo conto di un necessario periodo 
di sperimentazione.  

Va inoltre considerato che il comune di Camerano applica già la tariffa corrispettiva per cui la stessa 
dovrà essere applicata in continuità (ossia vanno continuate le letture dei conferimenti) per tutto 
l’anno 2023 anche qualora il subentro nella gestione dovesse avvenire in corso d’anno. Il Proponente 
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dovrebbe indicare come intende organizzare tale passaggio e garantire che sarà in uso un idoneo 
sistema informativo già in tale periodo.  

 

Valutazione della proposta presentata in data 13/09/2022   

Ricordando le seguenti prescrizioni del Disciplinare Tecnico, il Piano Progettuale Operativo va 
integrato/modificato inserendo l’effettivo avvio della tariffa corrispettiva e quindi la data di completa 
fornitura delle attrezzature necessarie agli operatori e agli utenti (lettori, contenitori, isole 
informatizzate) nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare Tecnico:  

 Da paragrafo 1.4 “L’entrata a regime di tutti i servizi è pianificata entro due anni dalla data di 

avvio dell’esecuzione del servizio risultante da apposito verbale di consegna del servizio fatta 

salva la possibilità del Gestore di anticipare tale data per propri motivi organizzativi”; 

 “Qualora l’entrata a regime dei servizi, prevista al precedente paragrafo 1.4 (vedi punto 

precedente), cada in corso di anno, si manterrà il regime tributario fino al 31 dicembre; in tale 

periodo dovranno essere comunque registrati i conferimenti dei rifiuti per ogni utente al fine di 

ottenere dei dati utili allo sviluppo della successiva Tariffa”.  

Si specifica che con “completa fornitura delle attrezzature necessarie” si intende quanto necessario 
per rilevare i conferimenti di tutte le frazioni merceologiche, indipendentemente dal fatto che i dati 
rilevati concorrano poi o meno alla determinazione della parte variabile della tariffa. 

Inoltre, si chiede di inserire uno specifico riferimento all’attività dedicata al subentro in corso d’anno 
nella gestione in piena titolarità della tariffa per il comune di Camerano. 

Si ritiene che, non essendo necessaria nel primo anno di gestione in piena titolarità della tariffa, 
l’eventuale introduzione nella definizione della tariffa stessa di altre misurazioni di rifiuti od altri 
fattori (compostaggio, adesione a progetti di prevenzione, qualità RD, utilizzo Centri di Raccolta e 
del Riuso, ecc.), si potrà concordare in seguito sulla base dei dati acquisiti dalle rilevazioni dei 
conferimenti, degli accessi ai Centri, ecc. 

 

Valutazione degli adeguamenti apportati nella proposta presentata in data 29/11/2022 e valutazioni 
conclusive  

Nella proposta riformulata tutti i rilievi espressi da ATA sui punti sopra esposti sono stati recepiti 
integralmente. Nello specifico: 

- L’avvio della tariffa corrispettiva e della completa fornitura delle attrezzature necessarie agli 
operatori e agli utenti è stata reso coerente con la documentazione progettuale fornita; 

- E’ stato inserito uno specifico riferimento all’attività dedicata al subentro in corso d’anno 
nella gestione in piena titolarità della tariffa per il comune di Camerano; 

- Vengono proposte le registrazioni dei conferimenti anche delle altre frazioni principali di 
rifiuto; 
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- Viene specificato che la messa a regime della tariffa è da intendersi per il periodo 01/04/2025 
-31/12/2025 nel quale viene attivata la sperimentazione della tariffa con le letture dei 
conferimenti da parte degli utenti. La tariffa sarà gestita in piena titolarità dal 01/01/2026. Le 
tempistiche di reperimento delle attrezzature necessarie sono conformi a tali date sia nel Piano 
Progettuale Operativo che nel PEF. 

Si ritiene che la proposta sia coerente con la documentazione progettuale fornita.  

(Referenti: Simonetta Scaglia, Marco Masi e Matteo Giantomassi) 

 
2) Azioni di Comunicazione 

Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022   

Il Piano Progettuale Operativo punta molto sulla sensibilizzazione e sulle campagne di 
comunicazione e sulla conseguente produzione di materiale informativo. Va ricordato che spetta 
all’ATA il ruolo di pianificare e coordinare tutte le azioni di comunicazione verso l’esterno, sia di 
carattere istituzionale che di informazione e sensibilizzazione ambientale.  Occorre a tal fine fare 
alcune precisazioni. 

Il Gestore del servizio rifiuti è tenuto a dare il proprio contributo alla predisposizione del Piano della 
comunicazione dell’ATA e a collaborare alla realizzazione delle campagne di informazione, rivolte 
a tutti gli attori della comunità in cui opera, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata di cui al Disciplinare Tecnico e alla pianificazione d’ambito. 
Il Gestore è altresì tenuto, nell’ambito delle campagne promosse dall’ATA, a collaborare con questa 
tramite risorse finanziarie. Per tali iniziative, il Gestore si impegna a contribuire con proprio personale 
e a sostenere l’ATA fornendo alla stessa risorse finanziarie per un ammontare complessivo definite 
dal Piano d’ambito e dal Contratto di Servizio. Tale prescrizione deve essere esplicitamente inclusa 
nel Piano e nel Contratto di Servizio. 
In merito alle attività direttamene in capo al Gestore, le stesse sono presentate conformemente a 
quanto previsto dall’ATA, ad eccezione dell’attività di comunicazione relazionale e di controllo della 
raccolta differenziata (PDA – Paragrafo 9.5 / DT – Paragrafo 9.8), che non è illustrata nel Piano e 
pertanto va integrata. 

 

Valutazione della proposta presentata in data 13/09/2022   

Il Piano Progettuale Operativo, una volta integrato con le indicazioni riportate nella presente sezione, 
sembra rispondente a quanto previsto nella pianificazione. In ogni caso, si suggerisce, per integrare 
eventuali dettagli mancanti, di far rinvio alla pianificazione dell’ATA. La proposta appare coerente 
anche nel Piano Economico Finanziario, dove alla voce CARC del PEF risultano importi congruenti. 
Si chiede quindi di inserire nel Piano Progettuale Operativo riferimenti precisi ed espliciti al 
trasferimento di risorse all’ATA stessa per le attività di comunicazione. 
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Valutazione degli adeguamenti apportati nella proposta presentata in data 29/11/2022 e valutazioni 
conclusive  

Nella proposta riformulata tutti i rilievi espressi da ATA sui punti sopra esposti sono stati recepiti 
integralmente. Nello specifico: 

- Sono stati integrati alcuni dettagli mancanti; 

- Sono stati inseriti riferimenti precisi ed espliciti al trasferimento di risorse all’ATA stessa per 
le attività di comunicazione istituzionale e sulle competenze in capo al gestore per le attività 
di comunicazione legate ai servizi di raccolta. 

Si ritiene che la proposta sia coerente con la documentazione progettuale fornita.  

(Referenti: Matteo Giantomassi e Simonetta Scaglia) 

 

3) Organizzazione del servizio a regime  

Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022   

o Modalità di esecuzione dei servizi principali (raccolte domiciliari o presso isole informatizzate, 
servizi a chiamata, centri di raccolta, raccolta RUP, servizi di spazzamento strade, svuotamento 
cestini, pulizia spiagge, raccolta rifiuti abbandonati, pulizia caditoie, pulizia mercati e 
manifestazioni, ecc.).  

Nella tabella a pag. 22 le utenze sono suddivise in base alla loro locazione (alta/media – bassa 
densità abitativa) per attribuire le dotazioni, cosa non prevista dal DT (ed infatti, a parte quanto 
segnalato separatamente per le compostiere, non vi sono differenze) che utilizza tale discriminante 
solo per differenziare la frequenza di raccolta. Tale inesattezza si ritiene non rilevante per la 
conduzione del servizio. 

Nella stessa tabella al rigo riguardante gli sfalci e potature non è previsto l’utilizzo di bidoni, che 
sono però indicati correttamente in altre parti del documento. 

Nella tabella di pag. 24 non viene seguito quanto stabilito dal DT (fino a 7 alloggi “servizio 
singolo”; da 8 alloggi “servizio condominiale”), prescrizione che viene però seguita correttamente 
in altre parti del documento. 

Isola informatizzata pag. 29. Nel definire la periodicità di svuotamento non è chiaro se la 
segnalazione di contenitore pieno sia automatizzata o debba avvenire da parte di terzi (in questo 
caso il contenitore rimane aperto e viene vanificata l’identificazione del conferitore). 

La segnalazione “CdR indicati nel DT sono stati derubricati in CCR e/o ecocentri” è stata recepita, 
ma rimangono refusi in parti del documento ed in alcune tabelle; inoltre non è indicato se utilizzato 
o meno il riconoscimento del conferente. 

Per quanto riguarda lo spazzamento (pag. 34), si ritiene che la frase di precisazione inserita: 
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“All’uopo si precisa che tutti i servizi di spazzamento saranno eseguiti nel rispetto delle 

modalità e delle frequenze prescritte sui documenti progettuali componenti il Piano 

d’Ambito” 

sia prevaricante rispetto alla interpretazione di alcune frasi come previsione di una 
settorializzazione dei servizi diversa da quella prevista nel DT.  

Nella tabella di pag. 44, per il Comune di Ancona il limite massimo di 20 UND critiche deve essere 
riferito esclusivamente ad “altri” e non comprendere anche ospedali e case di cura; la correzione 
apportata non elimina i problemi di interpretazione. Si suggerisce di sostituirla con “ospedali, case 
di cura e fino ad un massimo di 20 altre UND critiche”  

Al paragrafo 1.3.2 non è chiarita la discriminante che motiva la collocazione di isole aperte o isole 
chiuse nei vari comuni. 

Al paragrafo 1.3.3 rimane la non corretta indicazione di frequenze di raccolta di 2vv/mese in luogo 
di 1v/2sett o 1v/14gg (in questo modo si perderebbe il servizio ricadente nei quinti giorni 
settimanali di ciascun mese).  

Nelle tabelle dello stesso paragrafo si evidenziano le seguenti inesattezze: 

 Tabella plastica e metalli - non sono valorizzati campi nei quali il servizio è comunque 
previsto (ad es. Ancona area critica UD 2v/sett estivo e 1 v/sett invernale); 

 Tabella frazione organica - non sono valorizzati campi nei quali il servizio è comunque 
previsto (ad es. Ancona area critica UD 3v/sett estivo e 2 v/sett invernale);  

 Tabella vetro - non sono valorizzati campi nei quali il servizio è comunque previsto (ad es. 
Ancona area critica UD 1v/sett estivo e 2 v/mese invernale) – si segnala inoltre che al posto 
della tabella vetro è nuovamente riportata la tabella organico. 

La precisazione di pag. 50:  
“tali frequenze hanno carattere generale; ove i documenti progettuali componenti il Piano 

d’Ambito indicassero deroghe e/o modifiche in alcune zone/vie, quest’ultime sono da 

considerarsi accettate e applicate”  
può considerarsi sufficiente a superare tali inesattezze. 

 

o Piano programma settimanale 

Il paragrafo 1.3 di fatto elenca le frequenze settimanali dei servizi di raccolta ma non è proposto 
un vero e proprio Piano dei servizi principali (almeno quelli con cadenza settimanale), riportante 
per ogni giorno della settimana e per ogni comune le squadre previste operative.  
Il livello di progettazione non è sceso al livello di dettaglio di redazione dei programmi esecutivi 
delle attività, per cui né per la raccolta, né per lo spazzamento sono forniti calendari di esecuzione 
dei servizi.  

 

o Tabelle riepilogative personale indicanti, per livello contrattuale, quantità (ore annue e 
numero equivalente) e qualifica  

Non sono forniti dati aggregati a livello di Ambito. 



7 

 

Le schede dei Comuni sono redatte con tre font diversi, in quanto dalla generalità dei Comuni si 
distinguono quelle relative ad Ancona, Belvedere Ostrense, Fabriano, Montemarciano, Monte San 
Vito, Morro d’Alba, Numana, Osimo e San Marcello e ulteriormente si distingue quella di Jesi. 

In genere per ogni Comune sono indicati fabbisogni di personale circa corrispondenti a quelli 
riportati nell’allegato A al PdA; per i Comuni di Ancona, Belvedere Ostrense, Fabriano, 
Montemarciano, Monte San Vito, Morro d’Alba, Numana, Osimo e San Marcello è del tutto 
mancante uno studio progettuale, in quanto è integralmente copiata la tabella personale 
dell’allegato A del PdA. 

A livello puntuale si segnala che: 

 per Cupramontana è previsto un incremento di personale del 37% rispetto a quello indicato 
nel PdA; 

 per Jesi è previsto un incremento di personale del 15% rispetto a quello indicato nel PdA; 

 per Maiolati Spontini è previsto un incremento di personale del 31% rispetto a quello indicato 
nel PdA; 

 per Serra de’ Conti è previsto un incremento di personale del 38% rispetto a quello indicato 
nel PdA; 

 per Sirolo è previsto un incremento di personale del 18% rispetto a quello indicato nel PdA. 

 

o Tabelle riepilogative mezzi indicanti, per tipologia, quantità (ore annue e numero) 

Non sono forniti dati aggregati a livello di Ambito. 

In genere per ogni Comune sono indicati fabbisogni di mezzi determinati in base alla portata 
necessaria per soddisfare un turno di raccolta; nell’allegato A al PdA i dimensionamenti sono 
formulati in ore/anno. 

Per i Comuni di Ancona, Belvedere Ostrense, Fabriano, Montemarciano, Monte San Vito, Morro 
d’Alba, Numana, Osimo e San Marcello è del tutto mancante uno studio progettuale, in quanto i 
dati sono esportati dalla tabella mezzi dell’allegato A al PdA. 

 

o Tabelle riepilogative attrezzature indicanti, per tipologia, quantità totale od annua  

Non sono forniti dati aggregati a livello di Ambito. 

Nei vari Comuni sembrano regolarmente previste le attrezzature per il servizio di raccolta, mentre 
non sono indicate quelle per lo spazzamento o per i Centri di Raccolta e del Riuso. 

 

o Piano degli investimenti: modalità e tempi previsti per dotarsi dei beni strumentali e delle 
risorse umane necessari per svolgere i servizi in tutto il territorio 

Nel Piano Progettuale Operativo non si rileva un piano degli investimenti ma alcuni elementi 
possono evincersi dal cronoprogramma.  
Le uniche informazioni rilevabili nel testo riguardano le attrezzature (contenitori ecc.) che 
vengono fornite agli utenti nel periodo transitorio, mentre per quanto riguarda i mezzi, in tale 
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periodo, saranno utilizzati quelli che faranno parte degli affitti di ramo d’azienda a Vivaservizi e 
quelli di proprietà diretta delle consorziate Jesiservizi e Econfon/Astea.  

Il Piano degli investimenti è rinvenibile a pag. 24 del Piano economico finanziario (PEF) dove gli 
investimenti per la TARIP quali realizzazione di data base, attrezzature per il rilevamento dei 
conferimenti vengano effettuati nel 2025; considerando che l’anno precedente all’avvio della 
tariffa è utilizzato per registrare tutti i conferimenti, si ritiene che tali investimenti dovrebbero 
riguardare l’anno 2024, per la quasi totalità dei comuni, ma il data base ed i lettori palmari e/o 
da polso servano già dal 01/10/2023 per la gestione della tariffa nel comune di Camerano e per 
la continuazione della lettura dei conferimenti nei comuni di Castelfidardo, Chiaravalle, Filottrano, 
Monte San Vito, Montemarciano e Sirolo, funzionale all’avvio della tariffa. 

Quindi la previsione di pag. 6 del PEF “per i territori con affidamento con gara le consorziate 

avvieranno il servizio nel terzo trimestre 2023 ma si attiveranno fin da subito gli investimenti 

previsti dal Piano” non è esaustiva nel senso che va indicato e garantito per ogni tipologia degli 
stessi la data in cui entreranno in uso. 

Si evidenzia che per le isole informatizzate, come sopra detto, le previsioni di investimento 
risultano con tempistiche non conformi ai documenti progettuali (2023-2028 e oltre) perché queste 
devono essere fornite, e quindi in uso, nell’anno precedente a quello a regime. Tali isole devono 
prevedere infatti il riconoscimento dell’utente conferitore e quindi vanno testate le registrazioni 
dei conferimenti prima di attivare la tariffa in piena titolarità del Gestore.  

 

o Struttura organizzativa prevista e la articolazione sul territorio 

La struttura organizzativa proposta per la NewCO è descritta al paragrafo 1.4 dove sono previsti: 

 a livello centralizzato le aree qualità e tecnica, 

 a livello decentrato le attività di pianificazione, magazzini rimessaggio e trasferenza, in 
ciascuno dei 7 Centri Servizi proposti.  

L’ATA deve perseguire come fine istituzionale l’unitarietà della gestione del servizio e pertanto 
la NewCO dovrà essere l’unico referente dell’ATA; ne consegue che le tre società Consorziate 
dovranno svolgere i servizi con le medesime modalità organizzative proposte in tutti i Centri 
Servizi. 
La struttura organizzativa prevista nel Piano Progettuale Operativo illustrata al paragrafo 1.4 che 
prevede dei servizi decentrati sul territorio in corrispondenza dei 7 Centri Servizi previsti, lascia 
seri dubbi sulla effettiva gestione unitaria. Si fa riferimento, ad esempio, all’Ufficio di 
Pianificazione Territoriale che anziché unitario è previsto in ogni Centro Servizi e che si occuperà 
del front office verso i cittadini, delle campagne di informazione, della gestione dei data base e 
della bollettazione/fatturazione della tariffa; analogo discorso per l’Ufficio Tributi. Inoltre, tali 
Centri Servizi vengono ad occuparsi di attività previste negli Sportelli aperti al pubblico 
(Ecosportelli). 

 
In merito agli Ecosportelli il Disciplinare Tecnico ne prevede al paragrafo 2.2 uno in ogni Comune 
con specifici orari minimi. Nel Piano Progettuale Operativo al contrario viene riportata la tabella 
degli attuali sportelli (che derivano da vecchi contratti e pluralità di diverse gestioni) indicando 
genericamente che riportano quanto previsto dal PdA (e non dal Disciplinare Tecnico), e quindi 
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senza l’omogeneità di servizio richiesta (orari di apertura) nel Disciplinare Tecnico e senza 
garantirne uno per Comune. 
Per le restanti attività dei Centri Servizi (offerti in numero maggiore rispetto agli attuali) nulla da 
evidenziare. 

 
I Centri di Raccolta indicati sono quelli già esistenti e non si fa riferimento a quelli previsti da 
realizzare (nuovo centro intercomunale Numana e Sirolo, nuovo centro per Ostra entrambi in 
sostituzione degli attuali, ed uno aggiuntivo per Ancona).  
I Centri del Riuso indicati nel Piano Progettuale Operativo sono quelli attualmente presenti ma 
viene indicato l’impegno a realizzare quelli previsti dalla Pianificazione ATA (da intendersi come 
specificato in premessa alla presente relazione). In merito agli orari di apertura si dichiara che 
saranno gli stessi dei Centri di Raccolta.  
Si rileva nel Piano degli investimenti del PEF la realizzazione di CCR e CdRi tra il 2024 ed il 
2027. 
 
Si prende atto che le Stazioni di trasferenza sono state previste in ogni Centro Servizi.  
 

o Spazzamento, lavaggio strade mercati, fiere, sagre e manifestazioni 

Nel documento progettuale non si rilevano informazioni di dettaglio; l’Offerente dichiara di 
eseguire in maniera precisa e puntuale i servizi previsti nella documentazione ATA (che deve 
intendersi come sopra definita). Ad esempio, non viene individuata una apposita spazzatrice per 
determinate esigenze di servizio per il Comune di Sirolo.  

 

o Previsioni di percentuale di raccolta differenziata (RD), quantitativi massimi di rifiuto 
indifferenziato (ton/anno), e quantitativi delle principali frazioni 

Dal Piano Progettuale Operativo si dichiara il rispetto degli obiettivi del Piano di Ambito e del 
Disciplinare Tecnico. 
La percentuale di RD a livello di Ambito proposta sembrerebbe essere pari al 78% superiore a 
quella prevista dal Piano d’Ambito pari al 76,9%; va però evidenziato che il metodo utilizzato nel 
calcolo non è corretto in quanto le % di RD sono state mediate in base alla popolazione invece che 
determinate in base ai flussi di rifiuti aggregati di ambito, come fatto per le % di RD dei singoli 
comuni.  
A livello di singolo comune risultano percentuali di RD migliorative: anche per il comune di 
Ancona che non ha ancora raggiunto il 65% per le difficoltà dovute sia alle dimensioni che alla 
conformazione urbanistica ecc., si prevede una RD del 68,11% superiore seppur di poco alle 
previsioni del 67,50% del Piano d’Ambito.  
Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti si registra nel Piano Progettuale Operativo una 
generale diminuzione delle previsioni dell’indifferenziato rispetto al Piano d’Ambito (anche con 
aumenti non giustificati in alcuni comuni) e aumenti dei quantitativi di organico non giustificati o 
giustificabili in Comuni con sistema di raccolta porta a porta ormai decennale.   
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Si ritiene che il Piano Progettuale Operativo debba riportare una descrizione di come si sono 
effettuate le previsioni e che quindi si giustifichino previsioni difformi su comuni simili per 
servizio e dimensione.  
In merito alle valutazioni effettuate sul calcolo dei RUB e sulla previsione di loro riduzione, le 
stesse vanno riviste in applicazione delle disposizioni della Regione Marche indicate nel Piano 
d’Ambito.  

 

o Standard di qualità tecnica e contrattuale 

Gli standard proposti al paragrafo 1.4.4 rispettano le previsioni del Disciplinare e quindi del 
TQRIF (riferimento schema regolatorio IV). 
Resta inteso che per quanto previsto dai documenti progettuali ATA, l’Offerente dovrà procedere: 

 alle verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati (PDA – Paragrafo 
14.5 / DT – Capitolo 11); 

 alla pubblicazione annuale del rapporto sulla qualità del servizio e sulla valutazione del 
grado di soddisfazione degli utenti (PDA – Paragrafo 14.5 / DT – Capitolo 11). 

Tali indicazioni dovranno essere esplicitate nel Contratto di servizio. 

 

o Rispetto dei CAM 

In vari passaggi del Piano Progettuale Operativo viene indicato il rispetto dei CAM di cui al DM 
13/02/2014. 
Occorre segnalare che è stata pubblicata la revisione di detti CAM di cui al DM 23/06/2022 che 
entrerà in vigore nel mese di dicembre e pertanto non sono da considerarsi vincolanti in tale 
affidamento. 
Si ritiene comunque, vista la durata quindicinale dell’affidamento, di prevedere un confronto con 
il Proponente per definire le modalità di progressiva applicazione degli stessi. 

  
o Modalità di gestione del contratto 

Dalla proposta risulta che l’affidatario potrà valutare con ogni singolo Comune le modalità di avvio 
e/o di esecuzione di alcuni servizi. Tale impostazione non risponde alla logica dell’affidamento 
unitario gestito dall’ATA che è l’unico interlocutore con i singoli Comuni. Inoltre, per evitare 
disomogeneità nel territorio oggetto dell’affidamento, l’ATA, quale ente affidante, gestirà 
uniformemente i rapporti contrattuali con la NewCo. 
Si richiede pertanto che la NewCo si impegni nel Piano Progettuale Operativo, posto che gestisce 
esclusivamente e direttamente il rapporto con ATA, ad indicare fin dalla sottoscrizione del 
contratto, un “Referente per la New co” (e un suo sostituto) con completi poteri decisionali. 
Successivamente all’avvio dell’affidamento - su eventuale richiesta dall’ATA, funzionale alle 
diverse attività oggetto di regolazione convenzionale su base d’ambito, si richiede che la NewCo 
si impegni ad indicare altri referenti operativi dedicati (su base d’ambito). 
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Valutazione della proposta presentata in data 13/09/2022   

Come si evince dalla analisi di dettaglio la proposta presenta diversi elementi richiamati direttamente 
nel testo della analisi che sono o mancanti, o non corretti, o non coerenti con la documentazione 
progettuale fornita da ATA.  

È necessario che il Proponente, oltre ad attivarsi per un confronto con ATA per i diversi aspetti sopra 
esposti, adegui la proposta prevedendo: 

a) l’inserimento in modo chiaro ed inequivocabile: 

 della previsione di segnalazione automatizzata di riempimento dei contenitori costituenti 
le isole informatizzate; 

 della dotazione di sistema di riconoscimento del conferente in ingresso ai CdR; 

 della motivazione alla base della scelta di collocazione di isole aperte o isole chiuse nei 
vari Comuni; 

 della frequenza di raccolta di 1v/2sett o 1v/14gg in luogo di 2vv/mese; 

b) l’inserimento di programmi di dettaglio della esecuzione dei servizi, o, in via alternativa, 
dell’indicazione di quale fase procedurale futura sarà caratterizzata dalla produzione di tali 
documenti progettuali di dettaglio (comunque prima della firma del contratto); 

c) l’omogeneizzazione nella redazione delle schede dei vari Comuni; 

d) l’inserimento di un piano dettagliato degli investimenti per anno e tipologia, coerente con i 
tempi di inizio servizi a regime previsti dal Disciplinare Tecnico (compresi quelli di 
sperimentazione ed inizio gestione in piena titolarità della tariffa corrispettiva) e 
conseguentemente coerenti con il PEF; 

e) la conferma che le tre società Consorziate svolgeranno i servizi con le medesime modalità 
organizzative proposte in tutti i Centri Servizi utilizzando il sistema informativo duale con le 
funzionalità previste dal Disciplinare Tecnico; 

f) la specifica di quali attività di front office sono previste nei Centri Servizi rispetto a quelle 
proprie riconducibili agli Ecosportelli; 

g) la riproposizione degli orari di apertura degli Ecosportelli e del loro numero, nel rispetto del 
Disciplinare Tecnico; 

h) l’integrazione del testo specificando la previsione e la tempistica di realizzazione dei nuovi 
Centri di Raccolta e Centri di Riuso; 

i) l’inserimento di una descrizione su come si sono effettuate le previsioni di RD e di 
produzione dei rifiuti e che quindi si giustifichino previsioni difformi su comuni simili per 
servizio e dimensione; 

j) la correzione della modalità di calcolo della percentuale di RD di ATO; 

k) di ricalcolare i RUB previsti ovvero eliminare tale previsione.  

In occasione della revisione della proposta, si ritiene opportuno che vadano recuperati tutti i refusi 
segnalati e che il Proponente verifichi ulteriormente la congruenza di tutte le parti del documento e 
dello stesso con il PEF. 
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Valutazione degli adeguamenti apportati nella proposta presentata in data 29/11/2022 e valutazioni 
conclusive  

Nella proposta riformulata i rilievi espressi da ATA sui punti sopra esposti sono stati per la gran parte 
recepiti e vi è coerenza tra i vari documenti proposti. 
Nello specifico: 

 punto b): visto l’impegno ora espresso, resta da formalizzare in sede di contratto la presentazione 
dei programmi di dettaglio della esecuzione dei servizi entro un lasso di tempo preciso e 
comunque prima dell’avvio del servizio previsto il 01/04/2023. 

 punto i): nei documenti progettuali messi a disposizione sono ancora mancanti gli elementi 
necessari a comprendere le scelte che hanno portato l’offerente a definire i flussi dei rifiuti, 
pertanto, non risulta possibile esprimere un giudizio in merito; si osserva tuttavia che i risultati 
previsti in termini di quantitativi raccolti per ciascuna tipologia dei rifiuti e le percentuali di 
raccolta differenziata attese sono migliorativi rispetto ai valori programmati dal Piano d’Ambito 
di Gestione dei Rifiuti dell’ATO2 Ancona. Ipotesi migliorative rispetto alla programmazione di 
ambito, come nel caso di specie, sono conseguenti alle modalità organizzative dell’offerente e il 
mancato raggiungimento di tali previsioni è comunque riconducibile al rischio operativo regolato 
dall’art. 3 del CdS, e pertanto non costituisco pregiudiziale ostativa alla valutazione complessiva 
finale. 

Si ritiene che la proposta sia coerente con la documentazione progettuale fornita.  

(Referenti: Marco Masi e Massimo Stella) 

 
 

SEZIONE 2  VARIANTI MIGLIORATIVE PROPOSTE 

Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022   

La presente Sezione ha come oggetto la illustrazione delle varianti migliorative proposte come di 
seguito elencate e sinteticamente descritte. 

 Aumento frequenza raccolta rifiuti urbani nelle aree cimiteriali dal 28 ottobre al 04 novembre. 
La miglioria consiste nella raccolta con frequenza quotidiana dei rifiuti urbani prodotti nelle 
aree cimiteriali (frazione residuale, organico, carta e plastica) in modo da evitare il formarsi di 
cumuli dovuti all’aumento esponenziale delle visite nel suddetto periodo. 
 

 Spazzamento straordinario dei parcheggi antistanti le principali aree cimiteriali dal 28 ottobre 
al 04 novembre. 
La miglioria consiste nello spazzamento straordinario con frequenza quotidiana, nei parcheggi 
delle principali aree cimiteriali di ogni Comune (in modalità meccanizzata ove nel Comune 
fosse in uso la spazzatrice, e/o manuale) nella fascia oraria compresa fra le ore 6.00 e le ore 
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8.00. Nel caso di presenza di più cimiteri in uno stesso Comune, il servizio è offerto per il 
cimitero principale. 
 

 Raccolta aggiuntiva nella festività del 26 dicembre 
L’Offerente, nella giornata festiva del 26 dicembre, effettuerà una raccolta aggiuntiva (ad 
esclusione della frazione residuale -secco residuo). Ciò permetterà di ottimizzare lo stoccaggio 
domestico dei rifiuti in un periodo di massima produzione (come, ad esempio, la produzione 
della frazione organica). 
Si precisa che nei Comuni ove in tale data sia previsto il servizio, non verrà seguito il calendario 
settimanale di raccolta (in questo caso non si tratta di una raccolta aggiuntiva ma semplicemente 
di un’ottimizzazione della raccolta domiciliare), mentre negli altri Comuni verrà eseguita una 
raccolta aggiuntiva. Con tale offerta, la miglioria è rappresentata dall’ottimizzazione del 
calendario in funzione delle festività. 
Tale miglioria è fondamentale sia per aumentare la qualità globale del servizio sia per 
massimizzarne la percezione da parte delle utenze. 
 

 Incremento orari di apertura dei CdR 
Per i CdR di Castelleone di Suasa, Cerreto d’Esi, Monsano, Ostra Vetere e San Marcello, sono 
offerte 12 ore di apertura settimanale alle utenze rispetto alle attuali che oscillano tra le 8 e le 
10 ore. 

Valutazione degli adeguamenti apportati nella proposta presentata in data 29/11/2022 e valutazioni 
conclusive  

Nella proposta riformulata è stata modificata la miglioria riguardante gli orari di apertura dei CdR nel 
senso che viene offerto l’adeguamento di detti orari a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) di cui al Decreto 23 giugno 2022 (G.U. n. 182 del 5 agosto 2022) – al paragrafo 4.2.10, 
ancorché non vincolanti, entrando in vigore successivamente alla presentazione della proposta (mese 
di dicembre). 

Le varianti migliorative proposte seppure attinenti in parte a servizi non di particolare 
rilevanza sono comunque coerenti con le linee progettuali fornite. 

(Referenti: Marco Masi e Simonetta Scaglia) 

 

 

SEZIONE 3  GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA 

 

Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022   

La presente Sezione ha come oggetto il progetto delle attività previste nella fase transitoria.  
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Non è presente un vero e proprio progetto comprensivo di modalità di servizio e cronoprogramma 
dettagliato delle fasi di avvio di ogni singolo servizio, ed illustrativo del piano per la messa a regime 
dei servizi, ovvero come questi si modificano con la relativa distribuzione delle risorse, partendo dal 
livello di servizio in essere al momento del passaggio di gestione, per giungere al livello di servizio 
previsto a regime. 

Viene esplicitato che nel periodo transitorio il subentro operativo nei cantieri avverrà con lo 
svolgimento delle attività tecniche in prosecuzione dei servizi in essere. Si evidenzia che viene 
indicata, come data ultima di termine del periodo transitorio, il 31/12/2024 (20 mesi dal 01/04/2023), 
con un recupero dei mesi di ritardato avvio (gennaio - aprile 2023) e di ritardato inizio del servizio 
nei Comuni con attuale affidamento con gara (gennaio – ottobre 2023).  

Il subentro nelle gestioni è infatti previsto in maniera graduale. Viene proposta una partenza del 
servizio (prevista per il 01/04/2023) in alcuni territori dell’ATO che rappresentano poco più della 
metà dei Comuni, e comprendono il Comune capoluogo: 

- gestioni attualmente in house providing con affitto rami di azienda: Anconambiente, Cis, 
Sogenus e Marche Multiservizi Falconara; 

- gestioni attualmente in house providing: comune di Osimo (Ecofon/Astea), comune di Jesi 
(Jesiservizi);  

-  comune di Numana con gestione attualmente affidata con gara ad Astea. 

Il subentro nelle altre gestioni attualmente affidate con gara avverrà dopo 6 mesi (01/10/2023) per 
consentire una migliore organizzazione del passaggio del servizio.  

Il periodo transitorio terminerebbe quindi dopo almeno un anno di gestione in ogni territorio. 

Il Disciplinare Tecnico prevede “L’entrata a regime di tutti i servizi è pianificata entro due anni dalla 

data di avvio dell’esecuzione del servizio risultante da apposito verbale di consegna del servizio fatta 

salva la possibilità del Gestore di anticipare tale data per propri motivi organizzativi”. 

Quindi ipotizzando l’avvio dei servizi nei due periodi sopra indicati del 2023, il periodo transitorio 
avrebbe potuto terminare rispettivamente il 31/3/2025 e il 30/09/2025.  

La fornitura delle attrezzature alle utenze e l’organizzazione della tariffa sono coincidenti con la data 
di entrata a regime proposta del 01/01/2025. Come sopra detto però il cronoprogramma del Piano 
Progettuale Operativo prevede tempi diversi così come pure il cronoprogramma degli investimenti 
del PEF che prevede tempistiche maggiori. 

Infine, come previsto dalla pianificazione ATA, sin dall'avvio della fase transitoria il gestore è tenuto 
ad attivare tutte le attività di sportello, assistenza e comunicazione in capo allo stesso, tra le quali il 
numero verde. In particolare, si chiede di specificare nel Piano Progettuale Operativo che il numero 
verde sarà sin da subito il contatto diretto con il cittadino per tutte le necessità dell'utenza inerenti il 
servizio rifiuti, incluse quelle legate alle attività di riscossione della tariffa. Nella fase transitoria il 
numero verde potrà, eventualmente, trasferire a ciascun competente ufficio comunale ancora titolare 
del tributo, tramite deviazione diretta, richieste dell'utente inerenti specifici e puntuali aspetti tariffari. 
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Valutazione della proposta presentata in data 13/09/2022   

La proposta progettuale seppure presenti un elevato livello di dettaglio e assuma ipotesi ragionevoli 
e coerenti con le indicazioni progettuali, le stesse non sono poi confermate nei  cronoprogrammi 
operativi e di investimento.  

È necessario che il Proponente indichi la data di effettivo avvio a regime del servizio rifiuti desunto 
dall’allegato B al Disciplinare Tecnico, tenuto conto che alcune tipologie di investimenti devono 
essere anticipati per garantire un congruo periodo di sperimentazione (come indicato nella Sezione 
7) antecedente all’avvio della tariffazione puntuale e dimostri una coerenza complessiva con il 
cronoprogramma e con il PEF. 

Si evidenzia che la gestione in piena titolarità della tariffa corrispettiva dovrà decorrere dal primo 
gennaio successivo alla data di avvio a regime del servizio rifiuti. 

Si chiede infine di specificare nel Piano Progettuale Operativo che il numero verde sarà sin da subito 
il contatto diretto con il cittadino per tutte le necessità dell'utenza inerenti il servizio rifiuti, incluse 
quelle legate alle attività di riscossione della tariffa, garantendo che nella fase transitoria eventuali 
richieste dell'utente inerenti specifici e puntuali aspetti della TARI siano trasferite a ciascun 
competente ufficio comunale ancora titolare del tributo, tramite deviazione diretta. 

Valutazione degli adeguamenti apportati nella proposta presentata in data 29/11/2022 e valutazioni 
conclusive  

Nella proposta riformulata tutti i rilievi espressi da ATA sui punti sopra esposti sono stati recepiti 
integralmente. Nello specifico: 

- i cronoprogrammi operativi e di investimento sono stati rivisti e sono coerenti con il PEF e 
con la documentazione progettuale fornita;  

- è stato specificato che il numero verde sarà sin da subito il contatto diretto con il cittadino per 
tutte le necessità dell'utenza inerenti al servizio rifiuti, incluse quelle legate alle attività di 
riscossione della tariffa, garantendo che nella fase transitoria eventuali richieste dell'utente 
inerenti specifici e puntuali aspetti della TARI siano trasferite a ciascun competente ufficio 
comunale ancora titolare del tributo, tramite deviazione diretta. 

Si ritiene che la proposta sia coerente con la documentazione progettuale fornita.  

(Referenti: Simonetta Scaglia e Marco Masi) 

 

SEZIONE 4  IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ 
 

Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022   

La presente Sezione ha come oggetto la illustrazione del sistema di tracciabilità dei servizi e la 
contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze.  
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Il sistema descritto nella proposta è coerente con le prescrizioni del Disciplinare Tecnico anche se 
non è esplicitamente indicato che lo stesso sia utilizzato in tutti i Centri Servizi. 

Valutazione della proposta presentata in data 13/09/2022   

Il sistema di tracciabilità descritto nella proposta è coerente con le prescrizioni del Disciplinare 
Tecnico ma non è esplicitamente dichiarato che sia garantita l’unicità del sistema nei vari Centri 
Servizi. 

Essendo questa una condizione essenziale ed inderogabile, è necessario che il Proponente chiarisca 
questo aspetto. 

Valutazione degli adeguamenti apportati nella proposta presentata in data 29/11/2022 e valutazioni 
conclusive  

Nella proposta riformulata tutti i rilievi espressi da ATA sui punti sopra esposti sono stati recepiti 
integralmente. Nello specifico è stato chiarito che per quanto attiene il sistema di tracciabilità sarà 
garantita l’unicità del sistema nei vari Centri Servizi. 

Si ritiene che la proposta sia coerente con la documentazione progettuale fornita.  

(Referenti: Matteo Giantomassi e Marco Masi) 

 
 

SEZIONE 5  LE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
 

Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022   

La presente Sezione ha come oggetto la illustrazione del progetto delle azioni di prevenzione della 
produzione dei rifiuti.  

Il Piano Progettuale Operativo, come indicato nella Sezione 1, punta molto sulla sensibilizzazione e 
sulle campagne di comunicazione e sulla conseguente produzione di materiale informativo. Va 
ricordato che spetta all’ATA il ruolo di pianificare e coordinare tutte le azioni di comunicazione verso 
l’esterno, sia di carattere istituzionale che di informazione e sensibilizzazione ambientale.  Occorre a 
tal fine fare alcune precisazioni. 

Nella progettazione ATA sono previste risorse del gestore (lo 0,2% dell’importo annuale 
dell’affidamento, come correttamente indicato nella proposta progettuale) che andrebbero 
principalmente destinate alla fornitura di attrezzature (non solo compostiere) a supporto dell’avvio di 
progetti concreti di prevenzione promossi da ATA tramite proprie campagne. 
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Si ritiene che sia nel Piano Progettuale Operativo sia nel contratto vada fatto un richiamo specifico in 
merito, prevedendo che sia l’ATA, a richiedere come impiegare annualmente le risorse a disposizione 
delle politiche pari appunto al sopra citato 0,2%). Pertanto, anche il cronoprogramma di cui a pag. 
575 sarà la conseguenza della pianificazione annuale dettata da ATA.  

In merito alla proposta di promozione dei pannolini compostabili si hanno seri dubbi che lo siano 
effettivamente e, soprattutto, che siano accettati in impianto di compostaggio. Oltre al fatto che esiste 
ed è concreto il rischio che, indicando e favorendo il conferimento dei compostabili nell’organico, 
alcuni utenti conferiscano nell’organico anche pannolini tradizionali. Pertanto, come buona pratica di 
prevenzione si chiede di puntare molto di più sul “lavabile” tramite anche una efficiente rete di 
servizio di lavanolo sia per asili che per famiglie, piuttosto che sui “compostabili”, la cui sostenibilità 
e riciclabilità è ancora assai incerta. 

In merito al compostaggio domestico: 

 è poco chiara l’indicazione del 3% della tabella di cui al paragrafo 5.1.4.1, sembrerebbe che 
in media il 3% delle utenze pratichi il compostaggio quando i dati progettuali ATA mostrano 
che attualmente tale dato è superiore al 4%; 

 non si esplicita il risultato atteso; 

 non è indicato il n. di compostiere fornite (che dovrebbero rispettare il max previsto dal DT).  

Inoltre, le previsioni di intercettazione dell’organico da tale pratica risultano poco realistiche, tenuto 
conto dell’attuale adesione degli utenti e dell’attuale organizzazione del servizio di raccolta in alcune 
zone; a titolo di esempio vedasi i comuni di Corinaldo e Serra de’ Conti che nel 2021 hanno registrato 
una adesione al compostaggio domestico rispettivamente del 21,93% e del 22,12% delle utenze, nei 
quali non sembra giustificabile un incremento del 50% della produzione di rifiuto. 

Nel complesso il Piano Progettuale Operativo non indica i risultati previsti dalle proposte di 
prevenzione indicate (si indicano quantitativi ma non le percentuali di riduzione complessiva dei 
rifiuti). 
Vanno in ogni caso rispettate le azioni minime e gli obiettivi minimi previsti dalla pianificazione 
ATA.  
 

Valutazione della proposta presentata in data 13/09/2022   

Il Piano Progettuale Operativo deve essere integrato con le indicazioni riportate nella presente 
sezione, per essere rispondente a quanto previsto nella pianificazione: 

 inserendo riferimenti precisi ed espliciti in merito al ruolo dell’ATA sull’utilizzo delle risorse 
previste per le azioni di prevenzione; 

 chiarire il significato della % indicata per il compostaggio ed indicare il numero di 
compostiere fornite (nel rispetto del DT); 

 giustificare o rivedere le previsioni di intercettazione dell’organico tramite compostaggio 
domestico; 

 indicare le percentuali previste di riduzione complessiva dei rifiuti; 

 inserire il rispetto delle azioni minime e degli obiettivi minimi previsti dalla pianificazione 
dell’ATA. 

In ogni caso, si suggerisce, per eventuali dettagli mancanti, di far rinvio alla pianificazione dell’ATA.  
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Valutazione degli adeguamenti apportati nella proposta presentata in data 29/11/2022 e valutazioni 
conclusive  

Nella proposta riformulata tutti i rilievi espressi da ATA sui punti sopra esposti sono stati recepiti 
integralmente. Nello specifico: 

- il Piano Progettuale Operativo è stato integrato con le indicazioni riportate per quanto attiene 
i seguenti aspetti: 

o ruolo dell’ATA sull’utilizzo delle risorse previste per le azioni di prevenzione; 
o modificata la % indicata per il compostaggio e la previsione di intercettazione 

dell’organico tramite compostaggio domestico; 
o inserita la percentuale prevista di riduzione complessiva dei rifiuti; 
o rispetto delle azioni minime e degli obiettivi minimi previsti dalla pianificazione 

dell’ATA. 
 

Si ritiene che la proposta sia coerente con la documentazione progettuale fornita.  

 

(Referenti: Matteo Giantomassi e Massimo Stella) 

 
 
 

SEZIONE 6  IL PROGETTO DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE 

 

Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022   

La presente Sezione illustra il progetto di assorbimento del personale degli attuali gestori.  
Viene espressa l’intenzione del riassorbimento di tutto il personale degli attuali gestori (il numero 

indicato peraltro non corrisponde a quanto indicato nel Piano Economico Finanziario) anche se ciò sarà 
da considerarsi compatibilmente con le prescrizioni della normativa vigente per le società pubbliche in 
merito alle assunzioni di personale, visto che parte del personale risulta provenire da società private. 
Sarebbe utile disporre di una descrizione delle modalità con le quali si intende intervenire per riassorbire 
il personale di dette società. 

Valutazione della proposta presentata in data 13/09/2022   

Si prende atto dell’intenzione di assumere tutto il personale degli attuali gestori (pubblici e privati) anche 
se ciò sarà da considerarsi compatibilmente con le prescrizioni della normativa vigente per le società 
pubbliche in merito alle assunzioni di personale.  
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Valutazione degli adeguamenti apportati nella proposta presentata in data 29/11/2022 e valutazioni 
conclusive  

Nella proposta riformulata viene ulteriormente sottolineato che verrà reimpiegato il personale dei 
gestori uscenti e che per le nuove assunzioni provvederanno con selezioni pubbliche. 

Si ritiene che la proposta sia coerente con la documentazione progettuale fornita.  

(Referenti: Simonetta Scaglia e Marco Masi) 

 
 

SEZIONE 7  IL CRONOPROGRAMMA 

Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022   

La presente Sezione illustra il cronoprogramma delle macro e micro attività previste.  
 
Le macro attività sono state sintetizzate nello schema che di seguito si riporta: 
 

 
Tale schema non è di facile lettura, perché non viene indicato il periodo di partenza da cui calcolare 
i mesi indicati, e sembra non considerare che la proposta di subentro ai contratti in essere sia prevista 
in due fasi come sopra descritto, distanziate di sei mesi.  
In ogni caso le frecce lasciano supporre che i tempi siano incrementali, per cui si suppone che dalla 
firma del contratto nei successivi 4 mesi si effettui la prima fase di subentro (01/04/2023), l’attività 
vada a regime in 20 mesi (nelle sezioni precedenti si indica il 31/12/2024 come termine del periodo 
transitorio) e nei successivi 12 mesi si completino tutte le attività minori.  
 
Se quanto sopra risulta correttamente interpretato, l’avvio della tariffa puntuale in concomitanza con 
il subentro nei contratti ha una durata di 20 mesi e quindi sembra entrare in vigore (in piena titolarità 
del Gestore) il 01/01/2025.  
Mentre per i restanti comuni con subentro nelle attuali gestioni previsto per il 01/10/2023, la tariffa 
entrerebbe in vigore (in piena titolarità del Gestore) con esclusione del Comune di Camerano già a 
tariffa, il 01/01/2026. 
 
A pag. 594 vengono rappresentate con un diagramma di Gantt le micro attività, anch’esso non appare 
di facile lettura. 
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Si evidenziano in particolare le seguenti incongruenze con quanto affermato nelle sezioni precedenti: 

 avvio servizio a regime dopo 36 mesi della stipula del contratto e non 24 – 30 mesi sopra 
indicati; 

 avvio fornitura isole informatizzate dopo 8 mesi dalla data di primo subentro nei contratti in 
essere con conclusione 35 mesi dopo la stipula del contratto; 

 implementazione della tariffa dopo più di 40 mesi dalla stipula del contratto, ovvero dopo più 
di 36 mesi dalla data del primo subentro nei contratti in essere. 

Il cronoprogramma degli investimenti rilevabile dal PEF come suddetto presenta dei dati 
apparentemente difformi, vedi ad esempio le previsioni di investimento in isole informatizzate che 
risultano concludersi ben oltre i 41 mesi dalla stipula del contratto (2023-2028 e oltre) e comunque 
con tempistiche non conformi ai documenti progettuali ATA.  

Valutazione della proposta presentata in data 13/09/2022   

Il cronoprogramma nella versione attuale presenta diversi elementi sia di non coerenza con la parte 
descrittiva del Piano Progettuale Operativo che con il Piano Economico Finanziario, oltre che 
soprattutto con gli obiettivi di progetto ATA. 

Va quindi rivisto come sopra indicato, e nel rispetto degli obiettivi progettuali dell’ATA, il termine 
effettivo del periodo transitorio e la data di avvio della gestione in piena titolarità della tariffa rifiuti; 
va specificato l’approntamento delle necessarie attrezzature in tempo utile ad espletare un periodo 
non inferiore a nove mesi (comprensivi di quelli estivi) di sperimentazione delle letture dei 
conferimenti. Di conseguenza dovrà essere presentato un nuovo cronoprogramma coerente anche con 
quanto previsto nel Piano Economico Finanziario. 

 

Valutazione degli adeguamenti apportati nella proposta presentata in data 29/11/2022 e valutazioni 
conclusive  

Nella proposta riformulata tutti i rilievi espressi da ATA sui punti sopra esposti sono stati recepiti 
integralmente. Nello specifico: 
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- viene chiarito che per avvio del periodo a regime si intende l’avvio della sperimentazione 
della tariffa con registrazione dei dati di conferimento e che la gestione in piena titolarità della 
tariffa puntuale decorre dal 01/01/2026; 

- il cronoprogramma così come riproposto è coerente con la parte descrittiva del Piano 
Progettuale Operativo revisionato, con il Piano Economico Finanziario revisionato e con gli 
obiettivi di progetto. 

 

Si ritiene che la proposta sia coerente con la documentazione progettuale fornita.  

(Referenti: Matteo Giantomassi, Marco Masi, Simonetta Scaglia e Massimo Stella) 

 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA OFFERTA TECNICA 

La presente Relazione rappresenta uno degli elementi della articolata istruttoria svolta dall’ATA 
finalizzata a dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo 
per la forma di affidamento prescelta ed a motivare le ragioni con riferimento agli obiettivi di 
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.  

La Relazione ha come oggetto la valutazione della Offerta Tecnica dei proponenti (denominata Piano 
Progettuale Operativo), presentata prima in data 13/09/2022 e successivamente riproposta con alcuni 
aspetti rivisti in data 29/11/2022, ed è finalizzata a verificare la coerenza della proposta con la 
documentazione progettuale fornita. Nello specifico la valutazione effettuata consiste nella verifica 
generale della completezza delle informazioni fornite e della struttura della proposta rispetto a quelle 
minime richieste e nella verifica generale della coerenza della proposta rispetto a quelle di progetto. 

Per ciascuna Sezione le tematiche oggetto di valutazione da parte dell’ATA sono state illustrate per 
quanto riguarda la coerenza, sia interna che con la documentazione progettuale fornita, della proposta 
presentata in data 13/09/2022 (“Analisi di dettaglio della proposta presentata in data 13/09/2022); per 
ciascuna Sezione vengono illustrate le valutazioni effettuate da ATA su tale proposta e gli 
adeguamenti richiesti (“Valutazione della proposta presentata in data 13/09/2022”). Viene infine 
riportata una valutazione degli adeguamenti apportati ed un giudizio finale di sintesi conseguente alla 
analisi svolta sulla versione definitiva della proposta (“Valutazione degli adeguamenti apportati nella 
proposta presentata data 29/11/2022 e valutazioni conclusive 

Sulla base delle valutazioni effettuate da parte dell’ATA durante le diverse fasi della istruttoria 
come illustrate nella presente Relazione si ritiene che la Offerta tecnica nella versione definitiva 
presentata in data 29/11/2022 sia completa e complessivamente coerente sia internamente che 
con la documentazione progettuale dell’ATA fornita.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 - Piano del programma operativo (inclusivo della 

consistenza dei beni strumentali al servizio), come 

aggiornato e integrato alla luce dei rilievi ricevuti 

dall’ATA con la Richiesta Integrazioni Tecniche ATA; 
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1.1 
INTRODUZIONE 

1.1.1 Premessa; 1.1.2 Assumption; 1.1.3 Obiettivi; 1.1.4. Le fonti normative; 1.1.5 La riforma introdotta dal D. Lgs. n. 
116/2020; 1.1.6 Il quadro normativo nazionale relativo all’affidamento dei servizi pubblici locali 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Premessa 

ll sistema di regolazione e di organizzazione territoriale nelle Marche per l’esercizio associato delle 
funzioni pubbliche relative al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani è basato, sull’approvazione 
della legge regionale n. 24 del 2009 come riformata dalla legge regionale n. 18 del 2011, che 
disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale; nell’articolo 6 vengono istituiti gli 
Ambiti territoriali ottimali (ATO) demandando alle Provincie la relativa organizzazione. L’art. 7 
introduce la figura dell’Assemblea territoriale d’ambito (ATA) come Ente gestore degli ATO. Nello 
specifico la provincia di Ancona assume la denominazione di ATA 2. 

Ogni ATA opera sulla base di una convenzione stipulata tra tutti i Comuni di ciascuna provincia e 
l'ente Provincia. 

 

1.1.2 Assumption 

La Scrivente propone la propria candidatura per l’affidamento in house providing, per un periodo 
di 15 anni, dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e degli altri servizi di igiene urbana dell’ATA 
2; nello specifico la Scrivente accetta tutte le previsioni progettuali dell’ATA. 

La presente relazione è stata realizzata per dettare le linee guida da inserire nella relazione 
dell’Ente (ex dall’art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n. 221, legge di conversione con 
modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese”) che dovrà dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. 

Essa infatti descrive come il servizio affidato alla Proponente sarà effettuato con modalità che 
garantiranno il raggiungimento delle performance e l’ottimizzazione del modus 
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tecnico/organizzativo. 

Il Proponente (di seguito Consorzio) si costituirà come Consorzio. Le società che ne faranno parte 
sono: 

i. Viva Servizi S.p.a.; 

ii. JesiServizi S.r.l.; 

iii. Ecofon Conero S.p.a.. 

Le capacità tecniche di Viva Servizi e Ecofon saranno garantite rispettivamente da Anconambiente 
s.p.a., CIS s.r.l., Sogenus s.p.a. e Marche Multiservizi Falconara s.r.l. (tramite affitti e successive 
cessioni di rami di azienda) e Astea S.p.a. (tramite titolo partecipativo). 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali ha individuato i caratteri che 
distinguono le società in house rispetto alle altre società pubbliche, che svolgono attività di 
impresa. 

I caratteri essenziali delle società in house sono stati individuati inizialmente con la sentenza della 
Corte di Giustizia del 18 novembre 1999, Teckal (C- 107/98) e sono: 

a) "controllo analogo"; 

b) "attività dedicata". 

Il primo carattere essenziale presuppone che l'ente o gli enti pubblici esercitino sulla società un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi mentre il secondo richiede che la 
società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la 
controllano.1 

Entrambe le fattispecie sono presenti nell’organizzazione aziendale del CONSORZIO. 

 

 
1 Il controllo analogo: la partecipazione totalitaria 

In primo luogo, si consideri che la sussistenza del controllo analogo implica la partecipazione pubblica totalitaria. 
Infatti, la partecipazione (pure minoritaria) di un'impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche 
l'amministrazione affidante il servizio, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società 
un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi (sentenza della Corte di Giustizia, sez. II, 19 aprile 2007, 
C-295/05, Asociaciòn de Empresas Forestales c. Transformaciòn Agraria SA (TRASGA); 21 luglio 2005, C- 231/03, 
Consorzio Corame; 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle). 

Al fine di inquadrare gli ulteriori connotati del “controllo analogo”, la giurisprudenza ha precisato che non è sufficiente 
che i soci pubblici detengano la totalità delle azioni del soggetto su cui lo esercitano, ma è necessario che essi siano 
dotati di poteri decisionali (direttivi, ispettivi e di nomina) idonei a determinare un’influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società (v. sentenze della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2005, 
Parking Brixen - C-458/03, punto 65; 13 novembre 2008, Coditel Brabant - C-324/07, punto 28; 10 settembre 2009, Sea 

Il requisito della “attività dedicata” secondo la giurisprudenza nazionale 
In relazione al secondo elemento identificativo dell’in house, i giudici nazionali hanno precisato che l’attività   dedicata 
è  stata  considerata  strumento per definire “il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell'impresa "in house" e le esigenze 
pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare”  
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1.1.3 Obiettivi 

Gli obiettivi del presente elaborato progettuale sono riassumibili nell’individuazione del “giusto” 
dimensionamento dei servizi finalizzati al raggiungimento, in tutti i Comuni facenti parte dell’ATA 
2, dei seguenti target: 

a) Raccolta differenziata superiore al 75% (in ogni Comune) entro l’anno successivo all’anno 
a regime (ad eccezione di Ancona); 

b) Raccolta differenziata intesa come valore macro di ambito pari al 77,87%.  

c) Diminuzione dei rifiuti avviati a smaltimento; 

d) Diminuzione dei RUB avviati a smaltimento; 

e) Elevate performance qualitative sui servizi di igiene urbana; 

f) Predisposizione ed avvio della tariffazione individuale, in conformità del DM 20 aprile 2017 
(TARIP), entro 24 mesi dall’avvio a regime; 

g) Rispetto dei vigenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) ex DM 13 febbraio 2014 con impegno 
ad un graduale adeguamento, in accordo con l’ATA, al DM 23 giugno 2022 (G.U. n. 182 del 
05/08/2022) non ancora in vigore. 

Esso stabilisce le modalità e le tecniche di esecuzione del servizio presupponendo il corretto 
dimensionamento delle risorse umani e strumentali da impiegare nel rispetto delle indicazioni 
strategiche del Piano D’Ambito come approvato con deliberazione n. 6 del 6 aprile 2022 e 
pubblicato sul BUR Marche n. 30 del 15 aprile 2022.  

L’elaborato prevede una contestualizzazione del servizio sui singoli territori comunali; le 
caratteristiche peculiari dei Comuni, infatti, determinano un notevole impatto sugli aspetti 
organizzativi e progettuali della raccolta dei rifiuti.  

Il Proponente non apporterà modifiche sostanziali all’organizzazione dei servizi attualmente in 
essere, ma mutatis mutandis, ove necessario, sarà modificato solo ciò che è utile/fondamentale 
alle linee guida di seguito indicate: 

• produzione: le variazioni stagionali obbligano gli attori locali incaricati della gestione dei 
rifiuti ad organizzarsi per far fronte a picchi di produzione sulla quantità dei rifiuti prodotti;  

• attrezzature ed installazioni di gestione: in molti casi si corre il rischio di un 
sovradimensionamento delle forniture; 

• informazione: difficoltà nel raggiungere gli utenti stagionali al fine della prevenzione, 
dell’organizzazione del servizio e della raccolta differenziata;  

• coinvolgimento delle utenze non residenti: queste, spesso, tendono a rispettare gli orari di 
conferimento domiciliari previsti per le utenze residenti (se ad esempio la giornata di 
conferimento è infrasettimanale e l’utente utilizza la propria seconda abitazione solo nei 
weekend si viene a creare una situazione di difficile risoluzione);  

• risorse umane: per far fronte alla maggiore complessità della gestione e all’aumento di 
lavoro risultante dalla sovrapproduzione di rifiuti in caso di picchi di presenze e per gestire 
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correttamente l’intensificarsi della frequenza delle raccolte soprattutto alle utenze 
commerciali. 

1.1.4 Le fonti normative. 

Le strategie di gestione dei rifiuti urbani devono mirare a raggiungere gli obiettivi di raccolta 
differenziata e a soddisfare i principi definiti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) e dalla 
pianificazione regionale (Piano Regionale dei Rifiuti e Piano degli interventi di Emergenza). 

Il Decreto Legislativo n.152/2006 prevede all’art. 178 che “I rifiuti devono essere recuperati o 
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero 
recare pregiudizio all’ambiente (…). Prevede inoltre che “La gestione dei rifiuti è effettuata 
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di 
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella 
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi 
dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio CHI INQUINA 
PAGA. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza 
economicità e trasparenza.” 

Nell’art. 179 relativo ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, si legge che “Le pubbliche 
amministrazioni perseguono nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire 
prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti” e che 
“adottano inoltre misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni 
altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di 
energia.” 

L’art. 182 prevede che “Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce 
la fase residuale della gestione dei rifiuti (…). I rifiuti da avviare a smaltimento finale devono essere 
il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di 
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.” 

 

1.1.5 La riforma introdotta dal D. Lgs. n. 116/2020. 

 

Definizione di rifiuto urbano e NON urbano 

Il D.Lgs. 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha portato modifiche sostanziali al Codice 
Ambientale (D.Lgs. 152/06), in particolare per quanto riguarda la codifica e la gestione dei rifiuti. 

Innanzitutto, dal 1° gennaio 2021, molti rifiuti che prima erano considerati "speciali" (quindi 
provenienti da particolari attività produttive) sono diventati rifiuti urbani. 

Nello specifico, vengono considerati rifiuti urbani quelli indifferenziati e da raccolta differenziata 
provenienti anche da utenze non domestiche, quando sono "simili per natura e composizione ai 
rifiuti domestici" indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività all'allegato L-quinquies. 

Le 29 attività menzionate (es. musei, scuole, alberghi, banche, ospedali, negozi di abbigliamento, 
ecc.) in realtà non costituiscono un elenco esaustivo, proprio perché vanno comprese anche quelle 
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simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti. Sono escluse, comunque, le attività agricole e 
industriali. 

RIFIUTI URBANI 

Dal 1° gennaio 2021, art 183 c. 1, lett. b-ter) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del 

D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116) 

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, 

vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi 

materassi e mobili; 

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili 

per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle 

attività riportate nell'allegato L-quinquies; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini 

portarifiuti; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e 

lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di 

alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e). 

 

RIFIUTI SPECIALI  

Dal 1° gennaio 2021, art 184 secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 

2020, n. 116): 

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; 

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano 

dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 

2; 

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 

2; 

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 

2; 

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; 
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g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, 

nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera 

b-ter); 

i) i veicoli fuori uso. 

 

1. Le modalità di individuazione dei rifiuti urbani sono definite dagli allegati L-quater e L-quinquies, 
parte IV del Codice Ambientale. 

 

ALLEGATO L-QUATER 

FRAZIONE DESCRIZIONE EER 

RIFIUTI ORGANICI 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 

Rifiuti biodegradabili 200201 

Rifiuti dei mercati 200302 

CARTA E CARTONE 

Imballaggi in carta e cartone 150101 

Carta e cartone 200101 

PLASTICA 

Imballaggi in plastica 150102 

Plastica 200139 

LEGNO 

Imballaggi in legno 150103 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138 

METALLO 

Imballaggi metallici 150104 

Metallo 200140 
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IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105 

MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106 

VETRO 

Imballaggi in vetro 150107 

Vetro 200102 

TESSILE 

Imballaggi in materia tessile 150109 

Abbigliamento 200110 

Prodotti tessili 200111 

TONER 
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 

alla voce 080317* 
080318 

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307 

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI 

E RESINE 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli 

di cui alla voce 200127 
200128 

DETERGENTI 
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 

200129* 
200130 

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203 

RIFIUTI URBANI 

INDIFFERENZIATI 
Rifiuti urbani indifferenziati 200301 

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice 

civile. 

 

ALLEGATO L-QUINQUIES 

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2). 
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1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 

2. Cinematografi e teatri. 

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna 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. Ospedali. 

11. Uffici, agenzie, studi professionali. 

12. Banche ed istituti di credito. 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 

16. Banchi di mercato beni durevoli. 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 

20. Attività artigianali di produzione beni specifici. 

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 

22. Mense, birrerie, hamburgerie. 

23. Bar, caffè, pasticceria. 

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 

25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 

27. Ipermercati di generi misti. 

28. Banchi di mercato generi alimentari. 

29. Discoteche, night club. 

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.  

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si 



Sezione 1 

PPO - Piano Progettuale Operativo 

15 | P a g .  

 

considerano comprese nel punto a cui sono analoghe. 

 

1.1.6 Il quadro normativo relativo all’affidamento dei servizi pubblici locali  

I servizi pubblici locali di natura ambientale 

Ai sensi del Codice dell’Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) i servizi pubblici locali di natura 
ambientale e, in particolare, i servizi attinenti la gestione dei rifiuti costituiscono “attività di 
pubblico interesse” (art. 177, comma 2). 

 

La riforma introdotta dall‘art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 

Nel corso degli anni, la materia dei servizi pubblici locali è stata interessata dal susseguirsi e 
sovrapporsi di una serie di normative ad hoc volte a individuare, in particolare, le modalità 
attraverso le quali le amministrazioni locali avrebbero dovuto gestire e affidare i relativi servizi. 

Senza ripercorrere le varie fasi storiche antecedenti, si consideri che il legislatore aveva approvato 
una riforma generale del settore con l’art. 23-bis del decreto legge 26 febbraio 2008 n. 112. Tale 
disposizione è rilevante in relazione a due aspetti. 

In primo luogo, infatti, essa aveva stabilito in via transitoria che le scadenze di tutte le concessioni 
in essere, salvo ipotesi che non interessano il caso di specie, venivano anticipate ex lege (v. comma 

8 dell’art. 23-bis). 

In secondo luogo, la disposizione in esame aveva imposto agli enti locali di procedere ad un nuovo 
affidamento dei servizi sulla base di uno dei tre modelli di riferimento: 

a) affidamento a favore di operatori economici selezionati con procedure a evidenza pubblica (v. 

art. 23-bis, comma 2, lett. a); 

b) affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, in cui la selezione del socio 
doveva avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi 
sopra riportati, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di 
specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una 
partecipazione non inferiore al 40 per cento (v. art. 23-bis, comma 2, lett. b); 

c) affidamento a società pubbliche c.d. ‘in house’ che era ammesso solo in situazioni eccezionali 
e residuali dove non era possibile un efficace e utile ricorso al mercato (v. art. 23-bis, comma 3). 

 

La libera scelta tra modello relativo a società in house e modello relativo a società mista pubblico – 
privata. L’equivalenza dei due modelli 

La modifica sostanziale (e principale) generata dalla sentenza della Corte Costituzionale riguarda i 
limiti (o meglio l’abolizione dei limiti) all’utilizzazione del modello di gestione in house. 

Se, come già ricordato, la normativa previgente poneva dei paletti alla possibilità di utilizzare tale 
modello, l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/08 e la successiva dichiarazione di 
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incostituzionalità dell’art. 4 del d.l. n. 138/11, comporta la conseguenza che i Comuni non sono più 
vincolati da specifici obblighi, ma sono liberi di ricorrere al modello dell’affidamento in house, al 
pari della gestione a mezzo società mista ovvero dell’affidamento a operatore privato. 

In altri termini, se nella previgente disciplina, l’affidamento diretto del servizio richiedeva sempre 
il ricorso al modello della società mista tutte le volte che non sussistevano le stringenti condizioni 
per accedere all’in house, oggi non è più così e le amministrazioni hanno la facoltà di scegliere 
alternativamente l’uno o l’altro tipo di gestione. Ulteriore alternativa resta ovviamente 
l’affidamento con gara a imprenditore privato. 

In primo luogo, le amministrazioni pubbliche hanno una generale capacità di diritto privato che 
consente loro l’utilizzazione di tutti gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento civile, ivi incluso 
il ricorso allo strumento societario. Tale principio è sempre stato riconosciuto dalla giurisprudenza 
e dalla dottrina ed è oggi espressamente codificato all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/90.  

In buona sostanza, le Amministrazioni sono libere di perseguire l’interesse pubblico anche 
attraverso società di diritto privato che, a seconda delle scelte compiute, possono essere 
integralmente partecipate da soggetti pubblici ovvero da soggetti pubblici e privati. 

In secondo luogo, in linea con questo principio generale, vale il richiamo diretto alla sentenza della 
Corte costituzionale n. 199/2012. Infatti, con tale sentenza, interpretando la volontà emersa dal 
referendum popolare del giugno 2011, la Consulta ha ritenuto che, nell’ambito dei servizi pubblici 
locali, non possano essere introdotti vincoli legislativi che limitino le ipotesi di affidamento diretto 
a società in house, rispetto a quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea. In altre parole, il 
presupposto della sentenza è per l’appunto che gli enti locali possano acquisire partecipazioni 
societarie e utilizzare liberamente anche le proprie società di scopo. 

In terzo luogo, il medesimo principio generale è riaffermato incidentalmente anche dall’art. 4 del d.l. 
6 luglio 2012 n. 95 in tema della c.d. spending review.  

Tale disposizione, infatti, stabilisce espressamente che non devono essere poste in liquidazione le 
società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi d’interesse generale. Ancora una volta 
dunque l’ordinamento conferma che gli enti pubblici hanno una generale capacità di diritto privato 
che consente loro di detenere partecipazioni societarie (anche e soprattutto ai fini dell’esercizio di 
servizi pubblici). 
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1.2 
PRINCIPI GENERALI DI 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

1.2.1 Le linee guida; 1.2.2 La tariffazione puntuale; 1.2.2.1 Le fonti normative: il DM 20 aprile 1017; 1.2.2.2 Le modalità 

tecniche; 1.2.3 Abbattimento del quantitativo di rifiuto smaltito; 1.2.4 La schematizzazione delle attività raccolta 

dei rifiuti; 1.2.4.1 Le frazioni da raccogliere; 1.2.5 Principi generali di gestione dei CCR; 1.2.5.1 CDR presenti ed orari 
di apertura; 1.2.6 L’attivazione dei Centri del Riuso (CdRi); 1.2.7 Le modalità generali di gestione delle attività di 
spazzamento; 1.2.8 Le Forniture inerenti la campagna di comunicazione; 1.2.9 Consegna nuovi kit; 1.2.10 Verifiche 
annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati; 1.2.11 Attività di sportello, informazione e comunicazione; 1.2.12 
Le comunicazioni  
 
 

 
 
 
 
 
1.2.1 Le linee guida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 La tariffazione puntuale 

 

Elementi 
cardine 
(focus) per 
l’organizzazio
ne dei servizi 

 

Introduzione della metodologia per il calcolo della tariffazione puntuale (conforme 
al DM Ambiente 20/04/2017) per mezzo dell’implementazione di 
sistemi/tecnologie “consolidati/e” utilizzati/e nelle realtà più performanti  

Abbattimento del quantitativo di rifiuto smaltito  
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1.2.2.1 Le fonti normative: il DM 20 aprile 1017 

Il D.M. aprile 2017 

I criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità 
di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi 
ai criteri di ripartizione del costo sono stati di recente approfonditi dal D.M. di Aprile 2017 che 
stabilisce i corretti sistemi da utilizzare. 

Il decreto nella sostanza detta i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di: 

a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio 
pubblico; 

b) sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del 
servizio in funzione del servizio reso. 

Nella sostanza i criteri di cui sopra sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 
commisurata al servizio reso a coperture integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 

I Comuni che hanno già applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, 
adeguano le proprie disposizioni regolamentare alle prescrizioni del presente decreto entro 24 
mesi dalla sua entrata in vigore (entro il 05/06/2019). 

L’art. 4 stabilisce i criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità 
di rifiuti. “La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come 
requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi 
di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso 
i centri di raccolta comunali –segue altro-“. 

L’art. 5 stabilisce i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti. “L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della 
quantità di rifiuto avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di 
controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante 
idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con 
limitatore volumetrico.  

Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca 
identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice 
fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi. 

I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di: a) identificare l'utenza che conferisce 
mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione 
dell'utente che effettua i conferimenti; b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la 
rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in 
contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta 
effettuati da ciascuna utenza.  

I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun 
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singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del 
momento del prelievo; c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura 
diretta o indiretta in conformità a quanto stabilito all'art. 6”. 

Lo schema previsto nel decreto 

Lo schema previsto nel decreto ha come obiettivo quello di definire criteri omogenei per la 
misurazione puntuale dei rifiuti, consentendo ai Comuni di quantificarli in termini di peso o anche 
solo di volume. 

In quest'ultimo caso si ha una pesatura indiretta del rifiuto, calcolando il volume sulla base delle 
dimensioni del contenitore assegnato all’utenza o della capacità del sacco conferito e ritirato o 
ancora della dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.  

Il passaggio al peso avviene in maniera mediata, applicando al volume complessivo raccolto un 
coefficiente di peso specifico, determinato dal Comune sulla base della densità media specifica 
del flusso di rifiuto, determinata dividendo la quantità totale dei rifiuti raccolti per la volumetria 
totale contabilizzata. Proprio per semplificare questo passaggio, in sede di prima applicazione, i 
Comuni potranno determinare il coefficiente anche sulla base di dati raccolti da un campione di 
utenze.  

Ovviamente il sistema di misurazione «puntuale» presuppone l'adozione di sistemi che 
permettano in modo univoco di associare il contenitore, il sacco o il conferimento ad una singola 
utenza o ad utenze aggregate. 

 

Le semplificazioni introdotte 

La prima semplificazione che dovrebbe portare il decreto concerne la possibilità di limitare la 
misurazione alla sola frazione secca residua (rifiuto urbano residuo), tralasciando quella delle altre 
frazioni (la quale può avvenire anche con modalità semplificate).  

Comunque la specifica più importante operata dal decreto riguarda le utenze collettive, quali per 
esempio i condomini. Infatti, anche se la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dall'utenza ha 
come obiettivo il conteggio individuale dei rifiuti conferiti, in modo diretto o indiretto, la norma 
consente, nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile o anche semplicemente non conveniente 
suddividere il punto di conferimento tra più utenze, di misurare esclusivamente i rifiuti nel punto 
di raccolta aggregato, ripartendoli con il criterio pro-capite, cioè sulla base dei componenti del 
nucleo familiare, anche eventualmente ponderandoli con i coefficienti Kd, previsti dal Dpr 
158/1999 per determinare la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche.  

In buona sostanza, nel caso dei condomini, per i quali non è agevole assegnare un contenitore ad 
ogni singolo condomino (condominio di dimensioni maggiori), si può prevedere un solo punto di 
raccolta, ripartendo poi i rifiuti complessivamente conferiti (misurati anche solo partendo dal 
volume) in base al numero dei componenti. Criterio che può utilizzarsi anche per le utenze non 
domestiche «aggregate», utilizzando in tale caso per il riparto i coefficienti Kd del Dpr 158/1999 
ovvero anche altri coefficienti elaborati dal Comune mediante studi effettuati a livello locale o 
dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti. Con l'unica accortezza di mantenere separati 
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i flussi provenienti dalle utenze domestiche da quelli delle utenze non domestiche. 

Dal momento che la misurazione sarà calcolata attraverso un’imputazione di una quota parte del 
quantitativo, il condominio, ove lo ritenesse opportuno e ove le condizioni tecniche lo 
permettessero, potrà liberamente scegliere di passare da una raccolta aggregata ad una 
individuale. 

 

Criteri di ripartizione dei costi per determinare la tariffa 

Altrettanto interessanti sono i correttivi ai criteri di ripartizione del costo, integrativi dei criteri di 
misurazione puntuale, contenuti nel decreto, in quanto gli stessi incidono direttamente sulla 
modalità di conteggio della tariffa corrispettiva.  

Il comma 668, articolo 1, della legge 147/2013 rimette al Comune la facoltà di determinare la 
tariffa scegliendo il metodo normalizzato oppure distaccandosi dallo stesso. L'unico limite 
riscontrabile nella norma è che sia definito un modello tariffario che garantisca, in ossequio al 
principio del «chi inquina paga», il collegamento tra il corrispettivo pagato e il servizio di cui 
l'utenza ha fruito.  

Il decreto e la relazione illustrativa, tuttavia, specificano che i criteri di misurazione dei rifiuti 
definiti sono alla base della determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti, la quale deve 
essere calcolata tenendo conto dell’effettiva produzione. Confermando in tale modo che la 
determinazione della quota fissa della tariffa avverrà con i criteri del Dpr 158/1999 e seguenti.  

Il decreto, inoltre, ammette la possibilità che la parte variabile della tariffa sia modulabile tenendo 
conto della quantità del servizio reso e del numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, 
anche se quest'ultimo non li utilizza. La norma ciò sembra ammettere la possibilità di determinare 
importi unitari della quota variabile differenziati per tipologie di utenza (per esempio in base al 
tipo di servizio fornito, alla frequenza dello stesso, alla comodità del conferimento) e anche di 
commisurare una parte della quota variabile ai servizi messi a disposizione, indipendentemente 
dal loro utilizzo, introducendo una sorta di «minimo garantito» (per esempio addebitando 
comunque un numero minimo di conferimenti annuali). Devono comunque essere confermate le 
agevolazioni per le frazioni avviante al riciclaggio.  

La relazione illustrativa, infine, specifica che tutti gli oneri funzionali all'attuazione dei sistemi di 
misurazione non comportano maggiori costi per i Comuni, dovendo essere inseriti nel piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e coperti dalla tariffa. 

 

1.2.2.2 Le modalità tecniche 

La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti (TA.RI) che non si basa esclusivamente 
sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri quadrati dell'immobile, ma è correlato alla reale 
produzione di rifiuti; questo in applicazione del principio sancito dall’UE: "chi inquina paga", cioè 
di attribuire i costi laddove vengono generati. 

Con la tariffa puntuale ogni soggetto pagherà, quindi, in base ai rifiuti indifferenziati che realmente 
produrrà. É facile comprendere come si tratti di un metodo che va a premiare i comportamenti 
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virtuosi di famiglie, commercianti e imprese, capaci di differenziare correttamente e di ridurre 
quindi al minimo i rifiuti non riciclabili; rappresenta un cambio di marcia, orientato verso un 
atteggiamento più attento e responsabile nei confronti dell’ambiente, che bandisce gli sprechi e 
introduce un principio di equità. Con tale sistema anche la gestione della bollettazione dei rifiuti 
viene equiparata alle altre utenze domestiche quali gas, luce e acqua dove ogni utente paga per 
quanto rifiuto indifferenziato produce, così come per quanta acqua, o elettricità o gas consuma.  

Il principio di calcolo del tributo puntuale è molto semplice: l’utenza paga per quanto rifiuto 
indifferenziato produce, ossia: 

➔ più rifiuti indifferenziati produce, più spende; 

➔ più e meglio differenzia, meno spende.  

La produzione di rifiuti indifferenziati non è però la sola componente che viene utilizzata per 
parametrizzare l’ammontare della tariffa, che è diviso in tre principali componenti: 

- QUOTA FISSA- componente calcolata in base alla superficie occupata; 

- QUOTA VARIABILE (1): SVUOTAMENTI PREASSEGNATI – Componente associata agli 
svuotamenti preassegnati, vale a dire un numero di svuotamenti calcolato sulla base del 
numero degli occupanti dell’unità abitativa per le utenze domestiche e sui metri quadrati 
occupati, in base alla tipologia di attività, per le utenze non domestiche; 

- QUOTA VARIABILE (2): componente associata agli svuotamenti effettuati in aggiunta a quelli 
preassegnati. Per ciascuno dei suddetti svuotamenti verrà addebitato un costo all’utenza. 
Oltre a queste tre parti, l’avviso di pagamento conterrà l’addizionale provinciale il cui 
importo resta invariato rispetto agli anni passati. 

Risulta quindi evidente come un comportamento virtuoso e in linea con una maggior 
differenziazione dei rifiuti porti a una tariffa inferiore. Viceversa, una scarsa propensione alla 
raccolta differenziata e una pratica non consona rispetto alle direttive dei conferimenti ricadrebbe 
negativamente sugli utenti con un aumento dei costi.  

Per le modalità di tracciamento dei rifiuti si veda il paragrafo 4.1.2. 

 

1.2.3 Abbattimento del quantitativo di rifiuto smaltito  

L’abbattimento del quantitativo dei rifiuti è funzionale all’avvio di politiche di prevenzione nella 
produzione degli stessi. 

Il concetto di prevenzione dei rifiuti non è univoco; può avere un significato qualitativo o 
quantitativo:  

• la prevenzione quantitativa tende a ridurre il peso, il volume o il numero dei rifiuti; 

• la prevenzione qualitativa mira a ridurre alcune particolari caratteristiche o categorie 
(pericolosi, o fonte di problemi particolari) nel totale dei rifiuti. 

Il Consorzio, all’uopo, organizzerà tutte le attività in funzione della prevenzione quantitativa dei 
rifiuti urbani e, inoltre, verranno implementate azioni per la prevenzione qualitativa. 
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Nello specifico saranno avviate campagne specifiche di informazione e comunicazione alle utenze 
sulla proliferazione indiscriminata degli imballaggi.  

Verranno attuati specifici piani di riduzione dei rifiuti (per le azioni che verranno intraprese si veda 
il capitolo 5.1) che si concentreranno sulla diminuzione della produzione degli imballaggi e su quelli 
a più alto impatto ambientale come la diminuzione dei rifiuti organici (saranno promosse le 
pratiche di autocompostaggio domestico e quelle mirate alla diminuzione degli sprechi alimentari 
presso le utenze). Tali dinamiche consentiranno, inoltre, la diminuzione della RUB (rifiuti urbani 
biodegradabili) avviata in discarica; ciò, in considerazione della composizione merceologica dei 
rifiuti urbani indifferenziati, rappresenterà un elemento focale per la diminuzione dei rifiuti 
smaltiti. 

La prevenzione qualitativa, invece, sarà concordata di volta in volta con i Comuni. Essa riguarderà 
i rifiuti prodotti durante specifici eventi (come ad es. l’utilizzo di stoviglie in plastica), 
l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione sull’utilizzo di vetro a rendere e dei pannolini 
lavabili. 

 

1.2.4 La schematizzazione delle attività raccolta dei rifiuti 

Lo schema di raccolta 

Il sistema di raccolta che verrà implementato è quello “porta a porta”; esso è un sistema di 
raccolta domiciliare che prevede il ritiro dei rifiuti presso l’abitazione di ogni famiglia e/o la sede 
di ogni attività con modalità specifiche per ciascuna tipologia di rifiuto interessata. Inoltre ci sarà 
la contestuale eliminazione di contenitori stradali ove non previsti. 
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(aggiunto il contenitore per il conferimento del rifiuto verde) 
 

CIRCUITO 

 

RACCOLTA PORTA A PORTA 
RACCOLTA A 
CONSEGNA 

Utenze domestiche 

Utenze non 
domestiche (utenze 

commerciali e  grandi 
produttori) 

Raccolta a supporto 

Raccolta frazione residuale 
 

 

 CDR/isola 
informatizzata 

Raccolta differenziata 

vetro  
 

CDR/isola 
informatizzata 

Raccolta differenziata 

Carta e cartone 

(congiunta) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
CDR/isola 

informatizzata 

Raccolta differenziata 

cartone (selettiva) 
 

 

 

CDR 

Raccolta differenziata 

plastica e metalli 

 

  

 

CDR/isola 
informatizzata 

Raccolta differenziata 

organico 
 

CDR/isola 
informatizzata 

Raccolta differenziata 

sfalci e potature 

 
 

 
 

CDR 

Raccolta rifiuti ingombranti e 

RAEE di grandi dimensioni 

 

  

 

 
 

CDR 
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La consegna delle compostiere avverrà in conformità con i singoli Regolamenti comunali attuativi. 
 

SISTEMA 

FILIERA 

RACCOLTA PORTA A PORTA RACCOLTA A CONSEGNA 

Utenze 
domestiche 

Utenze non domestiche 
(utenze commercialie  

grandi produttori) 
Raccolta a supporto 

Raccolta frazione residuale 
raccolta 

calendarizzata 
raccolta calendarizzata 

consegna al centro di 
raccolta comunale  

Raccolta differenziata Carta e 
cartone (congiunta) 

raccolta 
calendarizzata 

raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta differenziata 
cartone (selettiva) 

NO raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta differenziata 
multimateriale leggero 

raccolta 
calendarizzata 

raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta differenziata 
organico 

raccolta 
calendarizzata 

raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta differenziata sfalci e 
potature 

raccolta 
calendarizzata 

raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta rifiuti ingombranti e 
RAEE 

raccolta su 
prenotazione 

raccolta su prenotazione 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta 
olio vegetale 

raccolta stradale raccolta stradale 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta rifiuti tessili raccolta stradale raccolta stradale 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta RUP raccolta stradale raccolta stradale 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

Raccolta rifiuti mercati  raccolta calendarizzata 
consegna al centro di 

raccolta comunale  

 

Lo schema di raccolta oggetto del presente Piano, consolidando l’attuale sistema in uso, si baserà 
sulla raccolta domiciliare alle utenze integrato, in alcune zone e/o Comuni, dalla raccolta di 
prossimità/a consegna tramite isole informatizzate a controllo remoto. 

Tale sistema sarà una raccolta “frontale” in quanto le utenze saranno dotati di specifici mastelli 
e/o contenitori condominiali; saranno escluse le raccolte “a consegna” in punti di prossimità” ove 
non previste. 

Il Consorzio, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati (minori quantitativi di rifiuti da avviare in 
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discarica e maggiore qualità dei rifiuti intercettati) predisporrà anche per i condomini la raccolta 
frontale intesa come raccolta alla singola utenza con esposizione del mastello. Naturalmente, per 
i condomini di grosse dimensioni (con più di 7 alloggi per civico e/o scalinata) o condomini a ridosso 
della viabilità principale senza corte interna dove il posizionamento di numerosi mastelli al mattino 
potrebbe generare criticità, sarà attivata la raccolta aggregata. Quest’ultima, su specifica richiesta 
del DEC e/o RUP, potrà essere attivata in deroga anche a condomini più piccoli. 
Per l’assegnazione dei contenitori per la raccolta aggregata condominiale sarà seguita (come 
quantificazione minima) la seguente regola 
 
Attrezzature alle utenze 
 

Tipologia rifiuto Tipologia attrezzatura TAG colore 
Fino a 7 alloggi 
per civico 

Oltre 7 alloggi 
per civico 

Plastica e metalli 

40 Lt 

NO giallo SI NO 

Carta e cartone NO blu SI NO 

Secco residuo SI grigio SI NO 

Organico 
25/30 Lt NO marrone SI NO 

Sottolavello areato NO marrone SI SI 

vetro 25/30 Lt NO verde SI NO 

Per la raccolta della frazione verde (sfalci e potature) saranno consegnate alle utenze produttrici 

tutte le attrezzature necessarie (bidoni carrellati e/o cassonetti) in conformità di quanto prescritto 

nella documentazione componente il Piano d’Ambito. 
 
Attrezzature ai condomini 
Si precisa che l’eventuale servizio aggregato condominiale, ove possibile, sarà previsto 
esclusivamente per un numero di alloggi di almeno 8 per civico). 
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1.2.4.1 Le frazioni da raccogliere 

Si dovrà prevedere l’attivazione di raccolte domiciliari delle seguenti frazioni: 

a) Carta e cartone congiunta (C.E.R. 20.01.01)  

b) Cartone selettivo (C.E.R. 15.01.01)  

c) Multimateriale leggero –plastica e metalli (C.E.R. 15.01.06) 

d) Frazione organica e/o umida (C.E.R. 20.01.08) 

e) Imballaggi in vetro (C.E.R. 15.01.07) 

f) Secco residuo (C.E.R. 20.03.01) 

g) Rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07) 

h) RAEE  

  

8
-1

0

1
1

-1
3

1
4

-1
6

1
5

-2
0

2
1

-2
4

2
5

-2
9

3
0

-4
9

5
0

-6
4

6
5

-7
9

>
 8

0

bidone carrellato 120 litri marrone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 240 litri marrone 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 360 litri marrone 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

cassonetto 660 litri marrone 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0

cassonetto 1100 litri marrone 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

bidone carrellato 120 litri giallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 240 litri giallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 360 litri giallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cassonetto 660 litri giallo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

cassonetto 1100 litri giallo 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4

bidone carrellato 120 litri verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 240 litri verde 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 360 litri verde 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

cassonetto 660 litri verde 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2

cassonetto 1100 litri verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 120 litri blu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 240 litri blu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 360 litri blu 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

cassonetto 660 litri blu 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

cassonetto 1100 litri blu 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

bidone carrellato 120 litri grigio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 240 litri grigio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bidone carrellato 360 litri grigio 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

cassonetto 660 litri grigio 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

cassonetto 1100 litri grigio 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

vetro

carta

secco residuo

colore

numero di alloggi per civico

ATTREZZATURA

organico

plastica e metalli
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La raccolta della carta e cartone congiunta (C.E.R. 20.01.01) 
Carta e cartone costituiscono la principale frazione secca presente nel rifiuto, anch’essa 
opportunamente intercettabile, sui massimi livelli quantitativi, con sistemi di raccolta domiciliare 
(PAP o condominiale). 

Nell’impostare i circuiti di raccolta dedicati a questa frazione, è comunque opportuno distinguere 
le diverse tipologie di materiali che la compongono, e in particolare gli imballaggi (prodotti 
principalmente da attività commerciali come cartone ondulato e teso) e la carta per uso grafico 
(prodotta prevalentemente da utenze domestiche e attività di servizi in genere). Questo in 
considerazione innanzitutto del diverso riconoscimento economico che può essere ad essi 
associato (in accordo con quanto previsto negli accordi ANCI-CONAI), oltre che dei diversi 
accorgimenti tecnici da adottare nell’organizzazione ed esecuzione dei servizi, per le diverse 
caratteristiche di questi materiali (in particolare, basso peso specifico degli imballaggi in cartone, 
laddove non sottoposti a compattazione preliminare).  

La raccolta porta a porta della carta, ove prescritto, dovrà essere opportunamente prevista in 
tutte le aree (sia maggior densità abitativa che nella zona case sparse). 

In tutto il territorio si può inoltre prevedere aggiuntivamente la possibilità di conferimento di carta 
e cartone da parte degli utenti alla rete dei CDR e/o isole ecologiche informatizzate (ove presenti).  

 

La raccolta del cartone selettivo (C.E.R. 15.01.01) 
Questo circuito di raccolta, riservato esclusivamente alle UND, riguarda esclusivamente gli 
imballaggi in cartone e non le f.m.s. (frazioni merceologiche similari tipo carta comune). 

 

La raccolta del multimateriale leggero (C.E.R. 15.01.06) 
Il multimateriale leggero è composto da imballaggi in plastica e da imballaggi metallici (alluminio, 
banda stagnata ecc.). 

La raccolta degli imballaggi in plastica viene eseguita in abbinamento ai metalli, per la relativa 
semplicità nella separazione magnetica dei metalli ferrosi e mediante induzione a correnti indotte 
di quelli non ferrosi.  

Questo, in fase di raccolta, si traduce nella possibilità di impostare un solo circuito anziché due e 
quindi per il cittadino vi è la conseguente comodità di ridurre il numero delle esposizioni e il 
numero di contenitori da tenere all’interno della propria abitazione.  

Appare utile nell’ambito della campagna di informazione e di sensibilizzazione fornire 
informazioni chiare e puntuali circa la tipologia di imballaggi che è possibile differenziare presso 
le proprie abitazioni.  

Per la raccolta è opportuno raccomandare ai cittadini di adeguare volumetricamente gli 
imballaggi, per una generale ottimizzazione della gestione del ciclo: questo piccolo accorgimento, 
se da un lato permette a chi si occupa della raccolta di massimizzare i quantitativi trasportabili con 
i mezzi, dall’altro permette all’utente di diminuire la frequenza delle esposizioni, arrivando a 
stoccare nello stesso sacco più materiali. 
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Le materie plastiche (non sempre riciclabili) più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono: 

• PE, polietilene: sacchetti, flaconi per detergenti, giocattoli, pellicole e altri imballi; 

• PP, polipropilene, con usi diversissimi: oggetti per l’arredamento, contenitori per alimenti, 
flaconi per detersivi e detergenti, moquette, mobili da giardino; 

• PVC, cloruro di polivinile: vaschette per le uova, film, tubi; è anche nelle porte, nelle 
finestre, nelle piastrelle; 

• PET, polietilentereftalato: bottiglie per bevande, fibre sintetiche, nastri per cassette; 

• PS, polistirene (polistirolo): vaschette per alimenti, posate, piatti, tappi. 

La raccolta differenziata di materiali ferrosi riguarda in particolare gli imballaggi in acciaio, usati 
nelle attività civili, industriali, artigianali e commerciali. 

L'acciaio è presente negli imballaggi in varie forme: 

• banda stagnata (latta): foglio di acciaio ricoperto su entrambi i lati da un sottile strato di 
stagno, che evita l'ossidazione e la corrosione dell'acciaio. Viene impiegata per barattoli e 
scatolette per generi alimentari; 

• banda cromata: foglio di acciaio ricoperto con cromo e ossidi di cromo, impiegata 
soprattutto nella produzione di fondi e coperchi di tappi corona; 

• lamierino o banda nera: foglio d'acciaio laminato a freddo, senza rivestimenti di altri 
materiali, per la fabbricazione dei fusti a utilizzo industriale. 

 

La raccolta della frazione organica (C.E.R. 20.01.08) 
La frazione organica o frazione umida è costituita da materiali putrescibili ad alto tasso di umidità 
presenti nei rifiuti urbani (quali, a titolo di esempio: scarti alimentari di cucina, bucce, torsoli, 
noccioli, gusci d’uovo, pasta, pane, fondi di caffè, riso, granaglie, semi, fiori secchi, ecc.), 
costituisce la principale componente merceologica del rifiuto ed è suscettibile di trasformazione 
in compost per il reimpiego in attività agronomiche.  

L'attivazione di servizi di raccolta della frazione organica è ormai riconosciuta come condizione 
indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di recupero di legge. Essendo tale frazione del 
rifiuto destinata a recupero in impianti di compostaggio, così come gli scarti verdi da giardino, è 
teoricamente possibile, ed effettivamente realizzato in diversi casi, prevedere una raccolta 
congiunta di queste due frazioni.  

In realtà, una valutazione delle loro specifiche caratteristiche, in termini di putrescibilità, peso 
specifico, ingombro e modalità di produzione, suggerisce piuttosto l’opportunità di attivare 
circuiti di raccolta separati per i due materiali, al fine di ottimizzarne le modalità organizzative e 
gestionali, sia dal punto di vista tecnico, che economico. 

L’autocompostaggio è una soluzione che vale la pena di 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.  
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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.  

Tale pratica virtuosa dovrebbe essere specificatamente regolamentata affinché non diventi un 
sistema di gestione illecita di rifiuti, soprattutto da parte delle grandi utenze. Nelle dinamiche di 
diminuzione dei rifiuti, come descritto in precedenza, il compostaggio domestico riveste un ruolo 
strategico; a tal fine si può opportunamente prevede la distribuzione in comodato gratuito di 
composter alle famiglie che, anche grazie agli interventi di comunicazione e informazione messi 
in atto, ne facciano richiesta.  

Il corretto utilizzo dei composter, da verificarsi tramite appositi controlli, può quindi essere 
premiato con agevolazioni quali la riduzione della tassa/tariffa rifiuti. 

 

La raccolta del vetro (C.E.R. 15.01.07) 
La raccolta del vetro, per la sua storicità, è ormai consolidata nelle abitudini e accettata 
praticamente dalla totalità delle utenze.  

Garantirà infatti rese di intercettazione molto elevate, come dimostra la percentuale 
relativamente bassa che si ritrova ancora nei cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato.  

Il vetro potrà essere conferito dalle utenze indipendentemente dal colore (trasparente, verde, 
marrone).  

La raccolta porta a porta può consentire un’ulteriore ottimizzazione delle rese di intercettazione, 
che tendono però a collocarsi su livelli già elevati anche col servizio di tipo stradale. 

Per limitare potenziali errori di conferimento che spesso si registrano, si dovrà avere cura di 
informare adeguatamente gli utenti in quanto capita ancora che la ceramica, la porcellana e gli 
oggetti con inserti in altro materiale quali le lampadine, i tubi al neon o i termometri, siano 
conferiti erroneamente insieme al vetro. 

 
La raccolta della frazione residuale (C.E.R. 20.03.01) 
La Frazione del rifiuto secco residuo è, nel caso di una buona raccolta delle frazioni merceologiche 
differenziabili secche e della frazione biodegradabile, costituito da materiale generalmente a 
basso tasso di umidità come per esempio: imballi non recuperabili, lamette usa e getta, stoviglie 
rotte, carta oleata, film plastici, pannolini, guarnizioni CD/DVD, ecc.).  

Per il servizio di raccolta del rifiuto secco residuo, è auspicabile un servizio di monitoraggio diretto 
(solo visivo dell’operatore durante il normale ritiro domiciliare) o disincentivante (mediante l’uso 
di isole a controllo remoto dotate di sistemi in grado di registrare i conferitori e i rifiuti conferiti). 

La frazione residuale sarà raccolta porta a porta in tutte le aree interessate dalla attivazione delle 
analoghe raccolte differenziate.  

Per secco residuo si intendono tutte quelle frazioni che per loro natura, o perché contaminate, o 
perché non imballaggi non sono recuperabili. 
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Le raccolte su prenotazione 

La raccolta a domicilio dei beni durevoli sarà gestita col sistema delle prenotazioni. 

Si definiscono beni durevoli gli ingombranti e Raee (di grandi dimensioni), ovvero elementi di 
arredo, elettrodomestici e utensili, di cui il proprietario abbia deciso di disfarsi. La raccolta degli 
ingombranti è prevista a domicilio presso tutte le utenze.   

Tali raccolte potranno essere effettuate congiuntamente (ma con mezzi diversi per evitare la 
miscelazione dei rifiuti) o separatamente. 

Il Proponente garantirà un numero dedicato raggiungibile sia da numerazione fissa sia da 
numerazione mobile. La raccolta sarà effettuata con le frequenze di cui al paragrafo 3.3. 

Tutti i RAEE e gli ingombranti, una volta raccolti dovranno o essere trasportati presso il CDR o 
direttamente presso gli impianti autorizzati al relativo trattamento. 

Alle utenze non domestiche il ritiro degli ingombranti dovrà essere garantito con la stessa 
tempistica delle utenze domestiche a condizione che si tratti di rifiuto assimilabile.  

Le limitazioni quantitative saranno stabilite congiuntamente con i singoli Comuni. 

La raccolta dovrà essere effettuata con mezzo idoneo (pianale con gru ove necessario) 
autorizzato. 

 

Isola informatizzata di prossimità 
Il Proponente provvederà allo svuotamento periodico di tutte le frazioni contenute nelle isole 
informatizzate con frequenza almeno pari a quella calendarizzata per i ritiri domiciliari (o altra 
frequenza stabilita con i referenti dei Comuni) ovvero al bisogno in caso di segnalazione di 
contenitore pieno. 

I contenitori, tramite dei sensori di riempimento, segnaleranno in maniera automatizzata il 
raggiungimento di un livello di soglia; resta inteso che l’operatore, quotidianamente, effettuerà 
un controllo visivo per sopperire ad eventuali problematiche dei sensori ottici.  

 

Le raccolte di prossimità 
Il Proponente attiverà la raccolta di prossimità (contenitori stradali e/o localizzati presso alcune 
UND) dei RUP (rifiuti urbani pericolosi), dei rifiuti tessili e degli olii vegetali esausti. 
Costituiscono i RUP le seguenti frazioni di rifiuto: 

• Farmaci scaduti; 

• Pile esauste; 

• Imballaggi T o F (tossico/fiammabili); 
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I contenitori dovranno essere posizionati/localizzati come di seguito: 
 contenitori stradali Presso UND specifiche CDR 

Farmaci scaduti SI 
All’esterno di farmacie e 
parafarmacie 

SI 

Pile esauste SI 

All’interno di supermercati, 
negozi di bricolage, 
ferramenta e tabaccai 
(contenitori in plastica) 

SI 

Imballaggi T o F 
NO 
 

NO SI 

Toner (*) NO NO SI 

Olii vegetali esausti 

(*) 

SI  
(1 contenitore ogni 5.000 abitanti) 

NO SI 

Rifiuti tessili (*) 

SI  
(1 contenitore/cassonetto ogni 1.000 
abitanti) 

NO SI 

(*) Tali frazione possono essere gestite anche da ditte diverse specializzate rispetto a quella di riferimento per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

1.2.5 Principi generali di gestione dei CDR 

I CdR saranno gestiti secondo il DM 08/04/2008 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell’Allegato 1 del 
Decreto. 
Il servizio di gestione dei CDR comprenderà le seguenti prestazioni: 

▪ gestione e manutenzione ordinaria del centro di raccolta per il conferimento da parte dei 
cittadini di tutte le tipologie di rifiuti di cui al Regolamento comunale per la gestione dei 
rifiuti urbani e per l’igiene del suolo. 

▪ trasporto dei rifiuti conferiti presso il centro di raccolta verso impianti autorizzati, 
individuati secondo le indicazioni normative e pianificatorie nazionali, regionali e 
comunali; 

▪ attività di manutenzione ordinaria. 

Le attività di gestione e manutenzione ordinaria dei Centri comunali di Raccolta riguarderanno sia 
le attività endogene (l’ingresso e l’area del piazzale saranno mantenute costantemente pulite e 
sgombre da ogni rifiuto) sia quelle esogene (gestione dei rapporti con la cittadinanza da parte del 
personale durante l’orario di apertura, addestrato ed opportunamente qualificato nel gestire le 
varie tipologie di rifiuti ivi conferibili). 

I rifiuti saranno conferiti in cassoni/contenitori distinti per evitare che tipologie incompatibili 
vengano a contatto fra loro e permettere una raccolta per flussi omogenei. Le operazioni di 
conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza saranno seguite dal personale addetto al centro. 

I rifiuti solidi non contenenti sostanze potenzialmente pericolose saranno depositati in cassoni 
scarrabili o altri contenitori di idonee caratteristiche tecniche.  

Quelli contenenti tipologie di rifiuti deteriorabili e/o di facile deperimento, saranno coperti con 
teli/ coperture impermeabili. Analoga sistemazione sarà prevista per i beni durevoli ad uso 
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domestico.  

I rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose ed i rifiuti liquidi, anche non pericolosi, 
saranno depositati in appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione 
alle proprietà chimico/fisiche della specifica tipologia di rifiuto, nonché alle caratteristiche di 
pericolosità dello stesso; i medesimi contenitori saranno collocati in un’apposita area a loro 
esclusivamente riservata, individuata all’interno del piazzale del centro.  

Sui recipienti fissi e mobili sarà apposta idonea etichettatura con l’indicazione del rifiuto 
contenuto, conformemente alla normativa vigente in materia di etichettatura di sostanze 
pericolose. 

I RAEE saranno depositati e raggruppati seguendo i dettami previsti dalla vigente normativa, 
secondo la potenzialità disponibile di spazi previsti all’interno del centro di raccolta, in 
considerazione della dimensione dei rifiuti, prediligendo quelle tipologie che si ritengono possano 
essere conferite con maggior frequenza da parte dell’utenza. 

Il personale visionerà le quantità di rifiuti conferite per tipologia specifica negli appositi contenitori 
e quando essi avranno raggiunto i 2/3 delle relative capienze, attiveranno la procedura per la loro 
movimentazione. In ogni caso essi saranno svuotati quando la durata del deposito di ciascuna 
frazione merceologica conferita al centro arriverà al limite dei tre mesi come previsto ai sensi della 
vigente normativa in materia. Al fine di prevenire le emissioni odorigene, la frazione organica sarà 
avviata agli impianti di recupero entro le 72 ore (nel rispetto del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.). 

Gli operatori addetti al centro coordineranno i flussi d’entrata ed uscita dei trasportatori e degli 
utenti accertandosi che tutte le operazioni di conferimento, movimentazione e caricamento dei 
rifiuti avvengano in condizioni di massima sicurezza per le persone e per il sito e che non vi siano 
sversamenti all’esterno dei contenitori o miscelazioni accidentali degli stessi con possibilità 
d’innesco vapori pericolosi o fenomeni d’incendio nel qual caso dovranno intervenire secondo 
specifiche procedure d’emergenza. 

Durante gli orari di apertura del centro di raccolta sarà sempre garantita la presenza di almeno un 
operatore, i cui compiti sono di seguito riassunti: 

• Verificare il contenuto dei sacchi, soprattutto se in presenza di sacchi neri e di notevoli quantità 
di rifiuti. 

• Segnalare eventualmente all’utente, se si rilevano modiche quantità di materiale non 
differenziato nel secco, la corretta differenziazione. 

• Fornire indicazioni di supporto agli utenti nel conferimento di rifiuti, soprattutto per quanto 
concerne la disposizione dei rifiuti all’interno del cassone del secco non riciclabile o degli 
ingombranti al fine di ottimizzare lo spazio ed evitare il repentino riempimento dei container. 

• Evitare incendi ed esplosioni: le sostanze incompatibili devono essere stoccate in modo tale da 
evitare contatti anche accidentali. 

• Gestire tutte le attrezzature presenti all’interno dell’area seguendo procedure di sicurezza che 
rispettino la legislazione vigente. 

Garantire il rispetto delle prescrizioni provinciali e comunali relative al centro di raccolta. 
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Il riconoscimento, e quindi la registrazione, del conferente al CDR sarà funzionale all’applicazione 
della tariffazione puntuale; ciò comporta la propedeutica informatizzazione del Centro. 

 

1.2.5.1 CDR presenti ed orari di apertura offerti 

La scheda riassuntiva riferita ai CDR attualmente presenti è la seguente: 

Legenda:  

In rosso sono evidenziate offerte migliorative 

IA= periodo di riferimento intero anno 
 

Comune Indirizzo CDR di riferimento 
Ore settimanali 

di apertura 
offerti 

Comuni di 
riferimento 

Calendarizzazione 
settimanale 

Agugliano Via Bevilacqua, 1 15 ore - IA Agugliano da definire 

Ancona 
Via del commercio, 27 18 ore - IA Ancona  

Via Blasi - Posatura 18 ore - IA Ancona  

Camerano Via Cavour, 64 33 ore - IA Camerano  

Castelfidardo Via Pio la Torre – z.i. Cerretano 33 ore - IA Castelfidardo  

Castelleone di 
Suasa 

Via Santa Lucia, 1 12 ore - IA Castelleone di Suasa  

Castelplanio Via Brodolini – z.i. 27 ore - IA 

Castelplanio 
Castelbellino 
Cupramontana 
Maiolati Spontini 
Mergo 
Monte Roberto 
Poggio San Marcello 
Rosora 
San Paolo di Jesi 
Serra San Quirico 
Staffolo 

 

Cerreto d’Esi Località Campodonico 12 ore - IA Cerreto d’Esi  

Chiaravalle Via Raffaello Sanzio, 27 33 ore - IA Chiaravalle  

Corinaldo Vai Qualandro 21 ore - IA Corinaldo  

Fabriano Via Vittorio Bachelet 14 ore - IA Fabriano  

Falconara 
Marittima 

Via Saline 18 ore - IA Falconara Marittima  

Filottrano Via Fraschetale 33 ore - IA Filottrano  

Jesi 
Viale Don Minzoni (ex campo 
Boario) 

36 ore - IA Jesi  
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Monsano Via Emilia Romagna 12 ore -IA Monsano  

Montemarciano Via dell’Industria, 4 33 ore - IA Montemarciano 
Monte san Vito 

 

Numana 
Via Fonte Antica, 11 – Frazione 
Marcelli 

36 ore – (01/10 
- 31/05) 

42 ore – (01/06 
-30/09) 

Numana  

Osimo 
Via Monsignor Oscar Romero, 
43 – frazione San Biagio 

72 ore – (01/09 
- 30/06) 

42 ore – (01/07 
-31/08) 

Osimo  

Ostra 
Via Enrico Medi – frazione 
Casine 

16 ore - IA Ostra  

Ostra Vetere 
Via dei Pioppi - frazione 
Pongelli 

12 ore -IA Ostra Vetere  

Polverigi Via dell’Industria, 60 15 ore - IA Polverigi  

San Marcello Via del Mare 12 ore -IA 
San Marcello 
Belvedere Ostrense  
Morro d’Alba 

 

Santa Maria 
Nuova 

Via Ravagli, 2B 15 ore - IA Santa Maria Nuova  

Sassoferrato Località Fornace 16 ore -IA 
Sassoferrato 
Arcevia 
Genga 

 

Senigallia 

Via Arceviese 36,5 ore - IA Senigallia  

Via dei Vasari, frazione 
Sant’Angelo 

31,5 ore - IA Senigallia  

Via dell’Indipendenza, frazione 
Marzocca 

36,5 ore - IA Senigallia  

Serra de’ Conti Via Nicolini, 5 28 ore - IA 

Serra de’ Conti 
Arcevia 
Barbara 
Montecarotto 

 

Sirolo Via Primo Maggio 33 ore - IA Sirolo  

Trecastelli 
Via dell’Industria – località 
Brugnetto di Ripe 

18 ore - IA Trecastelli  

 

Lo scrivente Consorzio, inoltre, realizzerà (e gestirà) nel rispetto della tempistica indicata nel Piano 
degli investimenti allegato al PEF tutti i CDR aggiuntivi previsti nella documentazione tecnica 
predisposta dall’ATA. Nello specifico questi saranno: 

a) Il centro intercomunale di Numana e Sirolo (in sostituzione degli attuali); 

b) Il centro di Ostra (in sostituzione dell’attuale); 
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c) Il nuovo centro di Ancona (in aggiunta); 

 

1.2.6 L’attivazione dei Centri del Riuso (CdRi) 

Il Consorzio attiverà i CENTRO DEL RIUSO nel rispetto di quanto prescritto sui documenti 
componenti il Piano d’Ambito.  

Nel piano degli investimenti è prevista la realizzazione di 18 centri di riuso negli anni 2024 e 2025 
come da previsione temporale ed economica prevista nel Piano Economico Finanziario (PEF). 

Il CdRi è un “locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo 
di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne 
il loro immediato riutilizzo senza l’effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti 
degli stessi qualificabili come “preparazione per il riutilizzo”. La gestione economica del centro e 
dei beni gestiti è di responsabilità del gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse 
l’obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti 
prodotti dal gestore stesso;”  

In detti locali si svolgerà unicamente attività di consegna e prelievo di beni usati ancora utilizzabili 
e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Con l’attivazione del CdRi si perseguiranno le seguenti finalità: 

• contrastare e superare la cultura dell’«usa e getta»; 

• sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale 
e di solidarietà sociale; 

• promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le 
necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a 
trattamento/smaltimento; 

• realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno 
abbienti, consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati 
ma funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità 
originarie dei beni stessi; 

•  superare il fenomeno del rovistamento nei cassonetti o nei luoghi di conferimento dei rifiuti 
che espone a rischi di infortunio o di malattia coloro che cercano. 

I soggetti che possono fruire del CdRi potranno essere:  

• Conferitore: privato cittadino, impresa o ente residenti nel territorio di competenza del Centro, 
che, in possesso di un bene usato ancora integro e comunque funzionante, lo consegni a titolo 
di donazione al Centro del Riuso affinché, mediante la cessione gratuita a terzi, ne possa essere 
prolungato il ciclo di vita;  

• Utente: privato cittadino, associazione di volontariato onlus, organismo no profit, istituto 
scolastico che preleva un bene dal Centro al fine di un suo riuso; 

Nel CdRi saranno accettati i beni di consumo ancora in buono stato (anche dal punto di vista 
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igienico) e funzionanti che possono essere efficacemente riutilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità 
originarie (piatti, posate e suppellettili, oggettistica, giocattoli, libri, indumenti, mobilio, reti e 
materassi, biciclette, passeggini e carrozzine). 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) saranno ammesse al CdRi secondo le 
normative stabilite all’interno del decreto legislativo 49/2014 (attuazione direttiva 2012/19/UE). 

I beni usati consegnati al CdRi saranno presi in carico dall’addetto, previa verifica della conformità, 
mediante accettazione all’atto di ricevimento del bene e depositati negli spazi destinati al primo 
ammassamento del CdRi e poi classificati in base alla tipologia. Il prelievo sarà gratuito. 

La gestione farà riferimento alle normative regionali (Delib. G.R. 13 dicembre 2010, n. 1793 “Prime 
linee di indirizzo regionali concernenti i Centri del riuso della Regione Marche” e seguenti). 

Tutti i Centri del Riuso saranno aperti nei medesimi giorni e orari dei CDR ad essi collegati. 
 

1.2.7 Le modalità generali di gestione delle attività di spazzamento 

Il servizio sarà finalizzato alla pulizia del suolo pubblico per rimuovere i rifiuti gettati dal cittadino 
(cartacce, rottami, lattine, ecc.) o prodotti da agenti naturali (fogliame, polvere, escrementi 
animali, ecc.) e qualunque altro oggetto o materiale che possa essere definito rifiuto ai sensi del 
D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.  

Il servizio riguarderà le pubbliche strade e piazze con pavimentazione permanente e comprende 
lo spazzamento, nonché la raccolta dei rifiuti presenti, quali detriti prodotti dagli utenti o dagli 
agenti naturali, cartacce, foglie, escrementi di animali, ecc., giacenti sulle strade ed aree. 

All’uopo si precisa che tutti i servizi di spazzamento saranno eseguiti nel rispetto delle modalità e 
delle frequenze minimali prescritte sui documenti progettuali componenti il Piano d’Ambito. 

Lo scrivente Consorzio renderà disponibile il programma dei Piani operativi di spazzamento dei 
singoli Comuni prima dell’avvio del servizio. 

Il servizio di spazzamento sarà rivolto ai seguenti rifiuti:  

- rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione continua degli 
agenti atmosferici e del traffico;  

- rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia e simili) prodotti da cause climatiche naturali (o da 
azioni umane conseguenti) e limitati a particolari periodi dell'anno;  

- rifiuti ricorrenti (carta, cartoni, polvere, ecc.) dovuti essenzialmente all'indisciplina di alcune 
categorie di utenti, in genere negozi; tali rifiuti si accumulano nelle strade in determinate ore del 
giorno e quasi sempre in punti ben precisi;  

- rifiuti casuali (pacchetti vuoti di sigarette e fiammiferi, foglietti di carta, escrementi di animali 
domestici, residui oleosi di autoveicoli, ecc.) prodotti dal traffico cittadino e funzione di esso;  

- rifiuti eccezionali, intendendo come tali tutti quei materiali in genere abbastanza voluminosi, che 
l'utente sporadicamente abbandona sulla strada.  
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Le modalità operative 

Ai fini della scelta delle migliori soluzioni operative è però possibile individuare una loro 
classificazione per origine basata, in altre parole, sui rispettivi cicli produttivi.  

La quantità di rifiuto presente per unità di superficie stradale è un elemento assai importante per 
predisporre il tipo ed il luogo degli interventi più consono per quel determinato contesto urbano. 
Si può anzitutto affermare che, nel caso più generale, i rifiuti si trovano addensati prevalentemente 
lungo le banchine, con prevalenza nelle relative zone (ad eccezione dei rifiuti stradali e stagionali, 
prodotti da agenti atmosferici).  

Nell’osservazione e nel confronto di diverse organizzazioni spesso si riscontra che il servizio di 
spazzamento non presenta confini ben definiti, come avviene ad esempio per i servizi di raccolta, 
ma varia da servizi propri dello spazzamento ad altri non propri (come ad esempio il diserbo 
stradale ove permesso). É quindi opportuno proporre una classificazione che ha come obiettivo 
quello di fornire uno schema logico per l’organizzazione dei servizi e inoltre rendere omogenei e 
confrontabili tra loro i servizi stessi. 

Classificazione servizi di spazzamento  

La classificazione è funzionale ai seguenti servizi:  
 a) servizi base;  

 b) servizi di mantenimento;  

 c) servizi accessori.  
 
I servizi base prevedono interventi di pulizia programmata estesa a tutta la rete servita. Sono:  

• servizio manuale; 

• servizio misto; 

• servizio meccanizzato. 
 

I servizi di mantenimento sono servizi orientati prevalentemente al presidio del territorio e 
prevedono il passaggio della squadra su tutta la rete servita; la funzione principale è il controllo 
mentre l’intervento verrà erogato a necessità, nei punti dove si rilevi la presenza di rifiuti, oppure 
in forma programmata, nei punti o nei tratti di rete critici come ad esempio presso cassonetti e 
cestini gettarifiuti, fermate autobus, panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale e nei pressi 
di locali pubblici in cui notoriamente si producono rifiuti. Rispetto ai servizi base il servizio di 
mantenimento è caratterizzato da un’elevata velocità di percorrenza della rete servita.  

 

I servizi accessori risultano spesso indistinti rispetto al servizio di spazzamento; è invece 
opportuno, per via delle specificità, differenziarli e organizzarli in maniera autonoma, in particolare 
nei grandi comuni. A titolo di esempio rientrano tra i servizi accessori: svuotamento cestini 
gettacarte, innaffiamento o lavaggio strade, interventi puntuali di lavaggio (guano, deiezioni 
canine, ecc.), estirpazione erbe infestanti dai cordoli stradali, raccolta siringhe abbandonate, 
bonifiche pertinenze stradali ecc.  

Gli interventi di spazzamento saranno gestiti con calendario programmato e, ove possibile, in 
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presenza di segnaletica di divieto di parcheggio per le sole fasce orarie di intervento.  

Gli interventi e le fasce orarie saranno concordati con il DEC e/o RUP e, soprattutto, saranno 
organizzati in modo da non creare particolari disagi al traffico e alle attività di ristorazione (un 
divieto di parcheggio nella fascia centrale della giornata potrebbe danneggiare eventuali attività 
presenti in zona). 

Gli operatori saranno dotati di idonea attrezzatura per il convogliamento dei rifiuti verso la 
spazzatrice (scopa, soffiatore spalleggiato ecc.).  

 

Spazzamento manuale  
Il servizio manuale è un servizio di pulizia puntuale del territorio, complementare al servizio misto, 
erogato cioè nelle aree dove non è possibile o non richiesto l’utilizzo della spazzatrice. Saranno 
interessate a questo tipo di intervento esclusivamente le strade strette e di scarsa viabilità del 
centro storico e le frazioni pedemontane assegnate ai singoli operatori. 

La squadra tipo sarà composta da n. 1 o più operatori che si muoveranno con n.1 autocarro dotato 
delle attrezzature necessarie. L’operatore sarà attrezzato con scopa paletta, pala e filler.  

Raggiunta la zona da spazzare gli operatori interverranno nell’area immediatamente a monte del 
mezzo percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra; percorsi duecento metri, si sposteranno 
sul lato destro e spazzando ritorneranno verso l’automezzo. Successivamente si sposteranno sulla 
zona immediatamente a valle del mezzo percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra: percorsi 
duecento metri, si sposteranno sul lato destro e spazzando ritorneranno verso l’automezzo. I rifiuti 
raccolta saranno sversati nei contenitori in dotazione. Successivamente, con il mezzo, 
percorreranno circa quattrocento metri e reitereranno il procedimento. Il range di produttività di 

tale squadra è di 3000 ml-3600 ml per le strade con marciapiede per turno lavorativo (6 ore). 

Nell'esecuzione delle operazioni di spazzamento, il personale presterà inoltre la massima cura 
affinché le caditoie stradali per il deflusso delle acque piovane non siano ostruite da rifiuti o altri 
materiali; le operazioni saranno effettuate in modo tale da non ostruire le griglie di copertura dei 
pozzetti ed impedire la normale caduta dell’acqua all’interno dei pozzetti. In particolar modo, nel 
periodo autunnale, si provvederà all'asportazione dal suolo pubblico delle foglie in modo da 
evitare la chiusura delle caditoie stradali e permettere il regolare deflusso delle acque piovane. 

Le operazioni di spazzamento stradale saranno effettuate da muro a muro, compresi marciapiedi 
e fioriere dislocate nelle aree pubbliche. 

 

Spazzamento meccanizzato  
Lo spazzamento meccanizzato considera l’attività della sola autospazzatrice. Esso sarà effettuato, 
nel rispetto del Piano industriale dell’Ente nelle vie (primarie e/o secondarie) ampie e/o a 
scorrimento veloce.  

Tale servizio sarà effettuato su ambo i lati di marcia; mediamente il mezzo avanzerà per circa 10/12 
km sul lato destro per poi invertire sull’altro senso di marcia. Nelle strade a senso unico (ove 
interessate da tale servizio) il mezzo non avanzerà mai contro mano, ma ripartirà dal punto iniziale 
raggiunto utilizzando altre vie.  
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Il range di produttività di tale modello è di 11.000 -13.200 ml per turno (di 6 ore). 

 

Spazzamento misto  
Il servizio misto di fatto è generalmente composto da:  

- spazzatrice;  
- autista;  
- uno o due operatori;  
- mezzo di supporto (motocarri o autocarri leggeri);  
- attrezzature degli operatori (scopa, soffiatore spalleggiato, raccoglitori)  

Il servizio avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

▪ ad avanzamento non congiunto quando il mezzo che avanza sarà preceduto da un operatore 
(n. 1). Tale modello si applica in aree ampie dove si attendono un numero consistente di auto 
in sosta. Lo spazzamento si effettua con la spazzatrice che interviene sulla sede viaria non 
occupata da auto o altro e n. 1 operatore attrezzato che interviene sui marciapiedi e sulle aree 
occupate (quando possibile). Il residuo da spazzamento intercettato dall’operatore manuale 
sarà accumulato nella zona carrabile delle strade. Con questa modalità la spazzatrice avanza ad 
una velocità superiore a quella dell’addetto. Il range di produttività di tale modello è di 6.000 -

7.200 ml per turno (di 6 ore). 

▪ ad avanzamento congiunto (previsto in alcune vie e/o nel periodo estivo) quando il mezzo 
procede lentamente sinergicamente agli operatori (n. 1 o 2 in funzione della zona) in modo da 
ottimizzare l’intervento; il residuo da spazzamento intercettato dall’operatore sarà convogliato 
direttamente alle bocche di aspirazione del mezzo e/o alle spazzole. Il range di produttività di 

tale modello è di 4.000 – 6.000 ml per turno (di 6 ore). 

Per le attività di ripristino (di particolari eventi religiosi e per il ripristino dei luoghi su cui si è tenuto 
un mercato) sarà adottato il sistema ad avanzamento congiunto. 

 

Mezzi utilizzati 
Il Consorzio, nelle operazioni di spazzamento meccanizzato e/o misto utilizzerà due diverse 
tipologie di spazzatrice in funzione delle dimensioni e della capacità di aspirazione 

 

Spazzatrice grande 

La spazzatrice utilizzata sarà del tipo compatto, aspirante o meccanico-aspirante con 
motorizzazione a combustione e capacità di carico pari 5/6 m3. La stessa sarà dotata di più 
spazzole, di tubo aspirafoglie e di barra lavastrade.  
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L’immagine è puramente indicativa 

 

Spazzatrice piccola 

La spazzatrice utilizzata sarà del tipo compatto, aspirante o meccanico-aspirante dotata di grande 
manovrabilità, con capacità di carico pari 2 m3. La stessa sarà dotata di più spazzole e di barra 
lavastrade.  

 

Mezzo di supporto 

I mezzi di supporto utilizzati saranno di 2 tipi: 

a) autocarro di piccole dimensioni (modello Porter con MTT di 17 q.li) allestito con vasca 
aperta; 

b) autocarro di piccole dimensioni (modello Porter con MTT di 17 q.li) allestito con pianale. 

 

 

1.2.8 Le Forniture inerenti la campagna di comunicazione 

La Scrivente precisa che spettano all’ATA le attività di pianificazione e coordinamento di tutte le 
azioni di comunicazioni verso l’esterno, sia di carattere istituzionale che di informazione e 
sensibilizzazione ambientale; all’uopo il Consorzio trasferirà all’ATA, nei limiti quantitativi stabiliti 
nella Documentazione progettuale del Piano d’Ambito, le risorse necessarie per la comunicazione 
istituzionale. 

La Scrivente si occuperà di tutte le attività di comunicazione legate ai servizi di raccolta ed in 
particolare della realizzazione e distribuzione agli utenti, effettuata in ogni anno nell’arco di 
vigenza dell’affidamento, 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).  

Tale documentazione sarà recapitata a domicilio a ciascuna utenza tramite cassetta postale (invio 
tramite servizio postale o a domicilio). Nel caso particolare e specifico dell’attivazione di nuovi 
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servizi, la predisposizione del suddetto calendario sarà effettuato almeno 30 giorni prima della 
riorganizzazione dei servizi stessi. 

Il calendario, differenziato per utenze domestiche e non domestiche, includerà una guida alla 
raccolta differenziata oltre alle informazioni inerenti il servizio e le regole di separazione dei rifiuti. 
Sarà redatto in una versione multilingue (almeno italiano, inglese, arabo, rumeno, cinese) per i 
residenti stranieri e per i turisti.  

Nella guida ci sarà una sezione specifica con le azioni di riduzione ed eventuali incentivi a esse 
collegati (compostaggio domestico, pannolini, spreco alimentare, riduzione imballaggi).  

La consegna alle utenze di tale calendario sarà effettuata almeno 15 giorni prima della scadenza 
del vecchio calendario. Tale calendario sarà realizzato graficamente sul modello di uno specifico 
format soggetto che dovrà essere approvato preventivamente dell’ATA.  

La proponete, inoltre, si occuperà della realizzazione di una campagna biennale di customer 

satisfaction nei confronti dell’utenza servita in cui sarà prevista anche la diffusione alla 
cittadinanza delle principali notizie riguardanti dati e performance ambientali del servizio. 

Tutto il materiale di comunicazione cartaceo sarà conforme ai requisiti previsti dal D.M. 4/4/2013 
“Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di carta per copia e carta grafica”. 

In occasione dell’avvio di progetti di riorganizzazione dei servizi di raccolta, Il Proponente 
contribuirà alla realizzazione di una campagna di comunicazione di accompagnamento dei nuovi 
servizi che persegua le seguenti finalità: 

• informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema 
di gestione dei rifiuti (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, 
sacchetti); 

• assistenza e accompagnamento dell’utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione dei 
rifiuti; 

• coinvolgimento dell’utenza per la partecipazione attiva della stessa nella differenziazione 
dei rifiuti; 

• sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della 
raccolta differenziata in particolare. 

Il Proponente collaborerà con ogni singolo Comune interessato, alla campagna di avvio di nuovi 
servizi con le modalità di seguito stabilite: 

• programmazione di assemblee pubbliche (almeno tre per ogni Comune) di presentazione 
del progetto informativo sui nuovi servizi agli utenti domestici, da ripetersi durante l’estate 
per coinvolgere i non residenti; programmazione di specifici incontri con Amministratori 
condominiali e agenzie immobiliari, Associazioni e realtà locali, nei quali un esperto del 
Gestore illustrerà le peculiarità dei vari servizi, e soddisferà le eventuali richieste di 
chiarimento; 

• partecipazione ad altri incontri formativi che l’ATA intenda organizzare; 



Sezione 1 

PPO - Piano Progettuale Operativo 

42 | P a g .  

 

• realizzazione di uno stampato, da inserire eventualmente nei giornali comunali, che 
riepiloghi servizi, date di attivazione, calendari operativi e informazioni pratiche per gli 
utenti;  

• stampa e diffusione di altri vettori comunicativi contenenti l’informazione dettagliata 
sull’avvio dei nuovi servizi di raccolta per ogni territorio comunale, inclusa la affissione di 
manifesti murali e distribuzione di locandine in luoghi pubblici; 

• implementazione e gestione di uno specifico spazio sul sito internet contenente 
informazioni quali modalità e tipologia dei servizi di raccolta, giorni e orari di raccolta, 
iniziative e novità proposte, numeri utili. 

Anche la fase di eventuale consegna dei kit di materiali necessari al servizio sarà parte integrante 
della comunicazione dell’avvio dei nuovi servizi in quanto, contestualmente alle attrezzature per 
la raccolta differenziata, alle utenze saranno consegnati: 

• materiale di comunicazione (guida alla raccolta differenziata, opuscoli, etc.); 

• modulo di adesione all’autocompostaggio, se non consegnato precedentemente. 

Tutto il personale sarà debitamente formato al fine di svolgere al meglio sia l'attività di direct 

relation con i cittadini sia quella di elaborazione dei dati relativi alle utenze.  

 

1.2.9 Consegna nuovi kit 

Fase di avvio dei nuovi servizi 

Nella fase preliminare all’attivazione dei servizi di raccolta Il Proponente effettuerà un’analisi delle 
utenze attraverso la verifica puntuale dei dati forniti dall’ATA e dai singoli Comuni. Tale analisi 
avverrà nei territori interessati dal cambiamento dei servizi, attraverso un censimento delle 
tipologie di utenze presenti (domestiche singole, domestiche aggregate, non domestiche) in 
maniera tale da valutare con puntualità e dettaglio le dotazioni e le attrezzature da assegnare in 
funzione del loro corretto posizionamento. In particolare la distribuzione massiva sarà svolta come 
segue: 

• Utenze domestiche singole (abitazioni singole o condomini fino a 7 utenze). La 
distribuzione dei kit sarà prevista, in prima battuta, tramite consegna a domicilio e, 
successivamente attraverso punti di consegna. Prima del passaggio a domicilio previsto per 
la consegna dei kit, saranno predisposti degli avvisi destinati alle utenze coinvolte affissi 
nei luoghi di maggior passaggio, in maniera tale che gli utenti sappiano in anticipo quando 
sono previste le consegne nel loro quartiere. Nel caso in cui le utenze non siano presenti 
al momento della consegna, si provvederà alla comunicazione tramite avviso cartaceo del 
luogo deputato alle operazioni di consegna definito con l’ATA. Si precisa che saranno 
previsti, prima dell’avvio del porta a porta, almeno 1 giornata intera di distribuzione 
massiva (per ogni Comune) ogni 1.500 abitanti (in 4 settimane, di cui circa il 50% dei giorni 
devono essere di sabato), articolando l’orario di apertura sia al mattino che al pomeriggio 
in modo da favorire al massimo la partecipazione dell’utenza. Sarà comunque garantita la 
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tempestiva consegna a tutti i residenti prima dell’avvio del porta a porta prevedendo 
ulteriori giornate di distribuzione massiva con le stesse modalità. 

La distribuzione sarà fatta con sistemi informatici in grado di garantire l’abbinamento 
univoco del contenitore all’utente mediante il TAG (per poter rilevare gli svuotamenti con 
aggiornamento immediato della Banca Dati Utenze nel rispetto della vigente normativa 
sulla Privacy). Successivamente (almeno per i 3 mesi successivi all’avvio del porta a porta e 
comunque fino al termine della stagione estiva) all’avvio del porta a porta sarà consentito 
all’utenza il ritiro del kit due giornate al mese (al sabato) secondo le stesse modalità della 
distribuzione massiva. A beneficio delle utenze non residenti durante il periodo di maggior 
afflusso estivo (dalla data del 1 giugno alla data del 15 settembre) tali giornate 
supplementari avranno frequenza settimanale. 

• Utenze domestiche condominiali (condomini da 8 utenze in su). La consegna dei 
contenitori condominiali sarà effettuata dalla Proponente direttamente al condominio 
prima dell’avvio del porta a porta, definendo caso per caso con gli amministratori o con il 
capo condominio il posizionamento della postazione; per i condomini costituiti da non 
residenti per i quali, in assenza di amministratore, non è possibile procedere alla consegna 
dei contenitori, saranno presi accordi diretti per effettuare tale consegna in tempi 
successivi. La distribuzione dei kit in dotazione singola (cestino sotto-lavello, sacchi 
organico, eventuali sacchi per rifiuto urbano residuo dotati di sistema per l’identificazione 
del conferente) avverrà contestualmente ai contenitori condominiali. Laddove non si 
riuscisse nella consegna a domicilio in questa fase, si procederà con le stesse modalità 
sopra descritte per le utenze domestiche singole (consegna presso punti prestabiliti), 
compreso quanto indicato per le giornate supplementari. 

• Utenze non domestiche. La distribuzione dei contenitori sarà effettuata presso il domicilio 
di tutte le utenze (anche stagionali) previa verifica delle necessità per tipologia e volume 
di rifiuti prodotti.  

Nel caso si presenti alla distribuzione un utente non risultante dalla Banca Dati Utenze TARI/Tariffa 
Il proponente Consorzio dovrà provvedere a registrare il nominativo con gli elementi identificativi 
(ubicazione immobile, residenza se diversa e recapito telefonico) invitando lo stesso a presentarsi 
allo sportello di gestione TARI/Tariffa del Comune per la necessaria denuncia dell’immobile 
posseduto e di ritornare con la relativa ricevuta dell’ufficio per il ritiro del kit.  

 

1.2.10 Verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati 

Il proponente Consorzio formulerà all’ATA annualmente, nel rispetto di quanto previsto nel 
Disciplinare tecnico, una proposta di Piano Annuale delle Attività contenente le tipologie e le 
quantità di servizi da svolgersi nell’anno di riferimento. Esso conterrà tutte le informazioni sia a 
livello di Ambito che di singoli Comuni e, nello specifico indicherà tutti i servizi da espletare dal 
Gestore, compresi i servizi base complementari e i servizi opzionali, richiesti dai Comuni. 

Annualmente, inoltre, il proponente Consorzio, consegnerà all’ATA, nel rispetto di quanto indicato 
nel paragrafo 14.5 del Piano d’Ambito, un Piano periodico contenente tutte le azioni che saranno 



Sezione 1 

PPO - Piano Progettuale Operativo 

44 | P a g .  

 

intraprese nell’anno per migliorare la qualità del servizio. 

Il proponente Consorzio predisporrà una specifica Carta della qualità dei servizi riferita al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. La Carta della qualità dei servizi sarà in conformità alle 
disposizioni ARERA e anche alle indicazioni redatte dall’ATA tramite lo schema indicato nei 
documenti progettuali componenti il Piano d’Ambito. 

 

1.2.11 Attività di sportello, informazione e comunicazione 

Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, Il Proponente garantirà, nel 
rispetto di quanto prescritto nei documenti progettuali componenti il Piano d’Ambito, una 
completa informazione sulle procedure, sulle iniziative aziendali, sugli aspetti normativi, 
contrattuali, sulle modalità di fornitura del servizio, sulle condizioni economiche, sulle tecniche e 
giuridiche relative all’erogazione dello stesso. 

Tali informazioni saranno garantite con i seguenti punti di contatto per l’utente: 

• Numero Verde; 
• Ecosportelli; 
• Sito Internet con Portale-Sportello online; 
• App. 

L’utilizzo di tali metodologie rispetterà quanto prescritto nei documenti progettuali componenti il 
Piano d’Ambito ed in particolare le previsioni del Disciplinare Tecnico paragrafo 9.8. 

Lo scrivente Consorzio svolgerà attività periodica di comunicazione relazionale e di controllo della 
raccolta differenziata. Sarà messo a disposizione annualmente (file pdf scaricabile in download) a 
tutti i cittadini un documento in cui si illustrano i quantitativi raccolti suddivisi sia per singolo 
Comune sia in formato aggregato corredati da percentuali e grafici e, soprattutto, le percentuali 
consuntive di raccolta differenziata raggiunte. Il documento conterrà anche richiami alle 
campagne di comunicazioni in atto. 
 
1.2.12 Le comunicazioni  

Il Proponente assicurerà all’ATA e a tutte le utenze, l’implementazione di un’applicazione 
informativa per dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet).  

Essa rappresenterà uno strumento di partecipazione attiva delle utenze del territorio anche ai fini 
del miglioramento del servizio di igiene urbana, facilmente riconoscibile e utilizzabile sia da parte 
delle utenze residenti che non residenti (flussi turistici, ecc.) e in linea con i principi dell’economia 
circolare in quanto permetterà al cittadino di ottenere informazioni in merito allo stesso prodotto 
prima che diventi rifiuto, facilitando in tal modo lo sviluppo di azioni virtuose relative agli acquisti 
sostenibili ed alla riduzione dei rifiuti. 
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1.3 
PIANO PROGRAMMA SETTIMANALE 

1.3.1 Il Piano di raccolta: assumption; 1.3.2 Le isole informatizzate; 1.3.3 Le frequenze di raccolta settimanali 
 
 

 
 
 
 
 
1.3.1 Il Piano di raccolta: assumptions 

Il piano di Raccolta di raccolta, così come definito nel PIANO DI AMBITO GESTIONE RIFIUTI 

nell’Allegato 1A, è stato strutturato in considerazione delle assumption di seguito indicate. 

 

Comune durata periodo estivo 
durata periodo 
invernale 

UND critiche note 

Agugliano 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno ristoranti 
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Ancona 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 

ospedali, case di 
cura e fino ad un 
massimo di 20 altre 
UND critiche 

Raccolta mista (porta a 
porta e, in alcune zone ben 
definite, tramite isole 
ecologiche informatizzate) 

Arcevia 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Barbara 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Belvedere 
Ostrense 

15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Camerano 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
ristoranti ed altri 15 
utenze individuate 
dal Comune 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Camerata Picena 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno ristoranti e mense 
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Castelbellino 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 
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Comune durata periodo estivo 
durata periodo 
invernale 

UND critiche note 

Castelfidardo 1 giugno/30 settembre 1 ottobre/31 maggio 

asili, ospedali, case 
di riposo, scuole, 
mense, ristoranti, 
bar, alberghi, 
supermercati 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Castellone di 
Suasa 

   
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Castelplanio 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Conferimento in isole 
informatizzate per tutte le 
UD e per l’85% delle UND 

Cerreto d’Esi 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
residenza protetta, 
scuole e asili con 
mensa 

Raccolta porta a porta al 
74% delle utenze 
domestiche e al 58,3% delle 
utenze non domestiche; le 
altre utenze dovranno 
conferire presso le isole 
informatizzate 

Chiaravalle 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
ristoranti ed altri 15 
utenze individuate 
dal Comune 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Corinaldo 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Cupramontana 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Fabriano 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
ristoranti, mense, 
ospedali e case di 
cura 

Raccolta porta a porta al 
67,6% delle utenze 
domestiche e al 73,4% delle 
utenze non domestiche; le 
altre utenze dovranno 
conferire presso le isole 
informatizzate 

Falconara 
Marittima 

15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 

bar e ristoranti 
ubicati sul litorale 
fino ad un massino 
di 50 utenze 

Raccolta mista (porta a 
porta per le utenze singole e 
tramite isole ecologiche 
informatizzate per I 
condomini) 

Filottrano 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Genga 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Jesi 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze (ad 
esclusione dei residenti del 
centro storico che 
conferiranno in isole 
informatizzate) 

Maiolati Spontini 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  

Raccolta porta a porta per 
una parte delle utenze non 
domestiche (26%); le altre 
utenze non domestiche 
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Comune durata periodo estivo 
durata periodo 
invernale 

UND critiche note 

(74%) e le utenze 
domestiche dovranno 
conferire presso isole 
informatizzate 

Mergo 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  

Raccolta porta a porta per 
una parte delle utenze non 
domestiche (9%); le altre 
utenze non domestiche 
(91%) e le utenze 
domestiche dovranno 
conferire presso isole 
informatizzate 

Monsano 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Montecarotto 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Montemarciano 1 giugno/30 settembre 1 ottobre/31 maggio 

fino a 15 utenze 
individuate dal 
Comune oltre (per il 
solo periodo estivo) 
ai chioschi e gli 
stabilimenti balneari 
presenti su via 
Lungomare  

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Monte Roberto 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Monte San Vito 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 

fino a 40 utenze 
individuate dal 
Comune oltre (dal 1 
giugno al 30 
settembre) a tutti i 
ristoranti 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Morro d’Alba 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Numana 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
fino a 85 utenze 
individuate dal 
Comune 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Offagna 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno ristoranti e mense 
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Osimo 1 giugno/31 agosto 1 settembre/31 maggio 

ospedali, scuole, 
case di cura, ospizi, 
centri commerciali, 
supermercati fino a 
60 utenze 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze (ad 
esclusione dei residenti del 
centro storico che 
conferiranno in isole 
informatizzate) 

Ostra 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Ostra Vetere 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Poggio San 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  Raccolta porta a porta per 
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Comune durata periodo estivo 
durata periodo 
invernale 

UND critiche note 

Marcello una parte delle utenze non 
domestiche (4%); le altre 
utenze non domestiche 
(96%) e le utenze 
domestiche dovranno 
conferire presso isole 
informatizzate 

Polverigi 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno ristoranti 
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Rosora 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  

Raccolta porta a porta per 
una parte delle utenze non 
domestiche (1%); le altre 
utenze non domestiche 
(99%) e le utenze 
domestiche dovranno 
conferire presso isole 
informatizzate 

San Marcello 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

San Paolo di Jesi 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Santa Maria 
Nuova 

15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 
ristoranti, mense, 
strutture 
residenziali protette 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Sassoferrato    

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze. 
Le utenze autorizzate 
potranno conferire presso le 
isole informatizzate 

Senigallia 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno 

fino a 900 utenze 
critiche, bar, 
ristoranti, strutture 
ricettive, ubicate sul 
litorale o nel centro 
storico 

Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Serra de’ Conti 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta 
(secco e organico) a tutte le 
utenze domestiche;  

Serra San Quirico 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  

Raccolta porta a porta solo 
al 9% delle utenze non 
domestiche (n. 13); le altre 
dovranno conferire presso 
le isole informatizzate 

Sirolo 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Staffolo 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 

Trecastelli 15 giugno/15 settembre 16 settembre/14 giugno  
Raccolta porta a porta a 
tutte le utenze 
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1.3.2 Le isole informatizzate 

Il Consorzio posizionerà, ove previsto dal Piano, delle isole informatizzate (gestite da un software), 
in grado di contabilizzare in maniera puntuale e completa tutto il conferito dagli utenti e, 
soprattutto, in grado di gestire il controllo del riempimento attraverso specifici sensori all’uopo 
installati. 

Le nuove installazioni saranno dotate di un software conforme/compatibile con le isole già 
presenti sul territorio; il sistema di pesatura automatico dei conferimenti, ove presente, 
rappresenterà l’elemento funzionale al calcolo della misurazione dei conferimenti finalizzato 
all’implementazione della tariffazione puntuale. 

Il software/sistema garantirà l’utilizzo delle strutture predisposte per il conferimento dei rifiuti 
differenziati e non differenziati attraverso un sistema di identificazione in grado di individuare gli 
utenti autorizzati.  

L’identificazione dell’utenza conferitrice (tramite un badge o tessera sanitaria) sarà finalizzata ad 
esigenze di controllo relative alla regolarità dei conferimenti. Sarà funzionale, inoltre, alla 
registrazione dei dati/conferimenti nei ruoli TARI dell’utenza stessa; per consentire l’utilizzo del 
sistema ad isole per la gestione della tariffa puntuale e/o sistemi premianti (in abbinamento ai 
conferimenti), le apparecchiature fornite saranno in grado di valutare il volume dei conferimenti 
secondo un sistema che limiti al massimo la possibilità di errori e/o alterazione delle misurazioni 
dei singoli conferimenti.  

I dispositivi di controllo/accesso saranno anche in grado di fornire una serie di informazioni idonee 
a favorire interventi di manutenzione oltre che gestire eventuali contestazioni. Le informazioni 
necessarie per soddisfare tali esigenze di controllo e misurazioni saranno le seguenti:  

• Coordinate geografiche del dispositivo; 

• Codice di identificazione del dispositivo 

• Ora nel dispositivo; 

• Data nel dispositivo; 

• Tipologia di rifiuto - Transponder inibiti al conferimento - Numero di conferimenti - Livello 

carica batteria 

• Anomalie registrate 

Ogni dispositivo di controllo del conferimento interagirà in maniera bidirezionale con un server 
remoto; lo scarico dei dati di conferimento o l’aggiornamento delle tessere abilitate allo stesso 
sarà gestibile automaticamente da remoto. 

I dati relativi ai conferimenti rilevati a mezzo dei dispositivi (saranno criptati in modo da non 
consentire la lettura e la interpretazione da parte di terzi non autorizzati) saranno memorizzati, 
organizzati e messi a disposizione del/i referente/i dell’ATA giornalmente su piattaforma Web. 

Le isole informatizzate fornite saranno di due tipi: 

a) Predefinite chiuse (modalità casetta) con elementi/bocche di conferimento non 

ampliabile; 
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b) Modulari (aperte o chiuse) con possibilità di aggiungere, in un qualsiasi momento, altre 

combinazioni di frazioni di rifiuto da raccogliere. 

Il Consorzio collocherà le isole aperte o chiuse nel rispetto delle scelte strategiche presenti nella 
progettazione ATA evidenziate nelle indicazioni stabilite nel Piano d’Ambito – Allegato A sezione 

attrezzature pluriennali. 

Le strutture saranno resistenti agli agenti corrosivi esterni e permetteranno l’applicazione di 
serigrafie o altra modalità di rappresentazione di immagini e/o claim. 
 

La fornitura di isole informatizzate (suddivise fra aperte e chiuse così come indicato nei documenti 
progettuali componenti il Piano d’Ambito) sarà la seguente: 

  

 isole informatizzate 
aperte  

 isole informatizzate 
chiuse  

 Agugliano    1 

 Ancona  36 

 Arcevia   1 

 Barbara   1 

 Belvedere Ostrense   1 

 Camerano   2 

 Camerata Picena   1 

 Castelbellino  1  

 Castelfidardo   3 

 Castelleone di Suasa   

 Castelplanio  30  

 Cerreto d'Esi  8  

 Chiaravalle    

 Corinaldo   1 

 Cupramontana  1  

 Fabriano  88  

 Falconara Marittima   50 

 Filottrano   2 

 Genga   1 

 Jesi   20 

 Maiolati Spontini  48  

 Mergo  9  

 Monsano   1 

 Monte Roberto  1  

 Monte San Vito    

 Montecarotto  1  
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 isole informatizzate 

aperte  
 isole informatizzate 

chiuse  
 Montemarciano   2 
 Morro d'Alba   1 
 Numana   6 
 Offagna   1 
 Osimo   41 
 Ostra   2 
 Ostra Vetere   1 
 Poggio San Marcello  5  

 Polverigi   1 
 Rosora  15  

 San Marcello   1 
 San Paolo di Jesi  1  

 Santa Maria Nuova   1 
 Sassoferrato   8 
 Senigallia   5 
 Serra de' Conti    

 Serra San Quirico  22  

 Sirolo   3 
 Staffolo  1  

 Trecastelli   2 
Totali 231 196 

 

1.3.3 Le frequenze di raccolta settimanali 

Le frequenze di raccolta, nel rispetto di quanto previsto nel PIANO DI AMBITO GESTIONE RIFIUTI 
nell’Allegato 1° e, in considerazione delle assumptions in precedenza indicate, sono di seguito 
riportate.  

Si precisa che tali frequenze hanno carattere generale; ove i documenti progettuali componenti il 
Piano d’Ambito indicassero deroghe e/o modifiche in alcune zone/vie, quest’ultime sono da 
considerarsi accettate e applicate. 

Si precisa, inoltre, che le frequenze in seguito esplicitate indicano esclusivamente quelle di 
raccolta domiciliare; le frequenze di svuotamento delle isole informatizzate coincidono, in 
maniera minimale, con le frequenze di raccolta domiciliare (in presenza di aree critiche e/o sovra 
riempimenti, tale frequenza, come indicato al paragrafo 1.2.4.1., potrà essere aumentata). 

Lo scrivente Consorzio renderà disponibile il programma dei Piani operativi di raccolta dei singoli 
Comuni prima dell’avvio del servizio. 
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Raccolta congiunta carta e cartone e raccolta selettiva del cartone 

 

UD UND 
UND 

critiche
UD UND 

UND 

critiche
UND

UND 

critiche

Agugliano (intero territorio) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett.

Ancona (area critica) 1 v/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett.

Ancona (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett.

Arcevia 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Barbara 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett 2 vv/sett. 2 vv/sett

Belvedere Ostrense 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett 2 vv/sett. 2 vv/sett

Camerano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1  v/sett. 1  v/sett. 1  v/sett. 1  v/sett.

Camerata Picena 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelbellino 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelfidardo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelplanio 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Cerreto d'Esi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Chiaravalle 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Corinaldo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Cupramontana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Fabriano 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett 2 vv/sett. 3 vv/sett

Fabriano (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett 2 vv/sett. 3 vv/sett

Falconara Marittima 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett. 4 vv/sett. 4 vv/sett. 4 vv/sett.

Filottrano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Genga 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett.

Maiolati Spontini 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett.

Mergo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett.

Monsano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Montecarotto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Montemarciano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Monte Roberto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Morro d'Alba 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 7 vv/sett.

Offagna 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Ostra 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Poggio San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Polverigi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Rosora 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Marcello 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Paolo di Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Santa Maria Nuova 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Senigallia 1 v/4 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Serra San Quirico 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sirolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Staffolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Trecastelli 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.
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Raccolta congiunta della plastica e dei metalli 

 

UD UND 
UND 

critiche
UD UND 

UND 

critiche

Agugliano (intero territorio) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett.

Ancona (area critica) 2 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett.

Ancona (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett.

Arcevia 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Barbara 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Belvedere Ostrense 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Camerano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Camerata Picena 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelbellino 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelfidardo 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelplanio 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Cerreto d'Esi 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Chiaravalle 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Corinaldo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Cupramontana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Fabriano 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Fabriano (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Falconara Marittima 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Filottrano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Maiolati Spontini 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Mergo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Monsano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Montecarotto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Montemarciano 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Monte Roberto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Morro d'Alba 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 7 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Offagna 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Poggio San Marcello 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Polverigi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Rosora 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Marcello 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Paolo di Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Santa Maria Nuova 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Senigallia 1 v/sett. 1 v/sett. 5 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 5 vv/sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 5 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 5 vv/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Serra San Quirico 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sirolo 1 v/sett. 6 vv/sett. 6 v/sett.v 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Staffolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Trecastelli 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.
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Raccolta della frazione organica (FORSU) 

 

UD UND 
UND 

critiche
UD UND 

UND 

critiche

Agugliano (intero territorio) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Ancona 3 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 7 vv/sett.

Ancona (area critica) 3 vv/sett. 7 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett.

Ancona (area vasta) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Arcevia 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Arcevia (zona vasta) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Barbara 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett.

Belvedere Ostrense 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett.

Camerano 3 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Camerata Picena 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Castelbellino 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Castelfidardo 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelplanio 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Cerreto d'Esi 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett.

Chiaravalle 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Corinaldo 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Cupramontana 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Fabriano 3 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 6 vv/sett.

Fabriano (area vasta) 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 6 vv/sett.

Falconara Marittima 3 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Filottrano 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Genga 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Genga (area vasta) 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Jesi 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Jesi (centro storico) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Maiolati Spontini 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Mergo 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Monsano 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Montecarotto 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Montemarciano 3 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Monte Roberto 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Monte San Vito 3 vv/sett. 3 vv/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 4 vv/sett.

Morro d'Alba 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Numana 4 vv/sett. 4 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Offagna 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Osimo 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Osimo (centro storico) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ostra 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ostra Vetere 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ostra Vetere (area vasta) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Poggio San Marcello 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Polverigi 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Rosora 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

San Marcello 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

San Paolo di Jesi 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Santa Maria Nuova 3 vv/sett. 3 vv/sett. 4 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Sassoferrato 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Sassoferrato (area vasta) 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Senigallia 3 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 7 vv/sett.

Senigallia (area vasta) 2 vv/sett. 3 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 7 vv/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Serra San Quirico 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Sirolo 3 vv/sett. 6 vv/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Staffolo 3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Trecastelli 2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.
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Raccolta del vetro 

 

UD UND 
UND 

critiche
UD UND 

UND 

critiche

Agugliano (intero territorio) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Ancona (area critica) 1 v/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Ancona (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Arcevia 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Barbara 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett.

Belvedere Ostrense 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett.

Camerano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Camerata Picena 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelbellino 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelfidardo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett.

Castelleone di Suasa 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelplanio 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Cerreto d'Esi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett.

Chiaravalle 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Corinaldo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Cupramontana 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Fabriano 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Fabriano (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Falconara Marittima 1 v/2 sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 2 vv/sett.

Filottrano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Jesi (centro storico) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Maiolati Spontini 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Mergo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Monsano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Montecarotto 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Montemarciano 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett.

Monte Roberto 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Morro d'Alba 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Offagna 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ostra Vetere 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Poggio San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Polverigi 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Rosora 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

San Paolo di Jesi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Santa Maria Nuova 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Senigallia 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 5 vv/sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 5 vv/sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 5 vv/sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 5 vv/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Serra San Quirico 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sirolo 1 v/sett. 6 v/sett. 6 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Staffolo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Trecastelli 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.
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Raccolta della frazione residuale (RUR) e dei pannolini/pannoloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

UD UND 
UND 

c ritiche
UD UND 

UND 

c ritic he
UD UND 

Agugliano (intero territorio) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 7 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.  7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ancona (area critica) 1 v/sett. 2 vv/sett. 7 vv/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ancona (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 7 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 7 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Arcevia 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Barbara 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Belvedere Ostrense 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Camerano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Camerata Picena 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelbellino 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelfidardo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Castelplanio 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Cerreto d'Esi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Chiaravalle 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.  2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Corinaldo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Cupramontana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Fabriano 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Fabriano (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Falconara Marittima 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Filottrano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Genga 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Genga (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Jesi (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Maiolati Spontini 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Mergo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Monsano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Montecarotto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Montemarciano 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.  3 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Monte Roberto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.  2 vv/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Morro d'Alba 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Offagna 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Ostra 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Poggio San Marcello 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Polverigi 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Rosora 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

San Paolo di Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Santa Maria Nuova 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Sassoferrato 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Senigallia 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Serra San Quirico 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Sirolo 1 v/sett. 1 v/sett. 6 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 3 vv/sett. 3 vv/sett.

Staffolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Trecastelli 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.
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Raccolta dei rifiuti biodegradabili (VERDE) 

 

UD UND UD UND 

Agugliano (intero territorio) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ancona (area critica) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ancona (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Arcevia 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Barbara 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Belvedere Ostrense 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Camerano 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett. 2 vv/sett.

Camerata Picena 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelbellino 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelfidardo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelleone di Suasa 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Castelplanio 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Cerreto d'Esi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Chiaravalle 2 vv/sett. 2 vv/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Corinaldo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Cupramontana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Fabriano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Fabriano (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Falconara Marittima 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Filottrano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Genga 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Genga (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Jesi (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Maiolati Spontini 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Mergo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Monsano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Montecarotto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Montemarciano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Monte Roberto 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Morro d'Alba 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Offagna 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ostra 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Ostra Vetere 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Poggio San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Polverigi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Rosora 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

San Marcello 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

San Paolo di Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Santa Maria Nuova 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Sassoferrato 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Senigallia 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Serra San Quirico 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett. 1 v/4 sett.

Sirolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Staffolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.

Trecastelli 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett. 1 v/2 sett.
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Raccolta dei beni durevoli (ingombranti e RAEE) e dei rifiuti urbani pericolosi (RUP) 
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UD UND UND

Agugliano (intero territorio) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Ancona 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ancona (area critica) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ancona (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Arcevia 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Arcevia (zona vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Barbara 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Belvedere Ostrense 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Camerano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett.

Camerata Picena 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Castelbellino 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Castelfidardo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Castelleone di Suasa 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Castelleone di Suasa (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Castelplanio 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Cerreto d'Esi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Chiaravalle 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett.

Corinaldo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Cupramontana 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Fabriano 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Fabriano (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett.

Falconara Marittima 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett.

Filottrano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Genga 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Genga (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Jesi 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett.

Jesi (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/2 sett.

Maiolati Spontini 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Mergo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Monsano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Montecarotto 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Montemarciano 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Monte Roberto 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Monte San Vito 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Morro d'Alba 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Numana 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/4 sett.

Offagna 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Osimo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Osimo (centro storico) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Ostra 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Ostra Vetere 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Ostra Vetere (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Poggio San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Polverigi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Rosora 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

San Marcello 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

San Paolo di Jesi 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Santa Maria Nuova 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Sassoferrato 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Sassoferrato (area vasta) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Senigallia 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Senigallia (area vasta) 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Serra de' Conti (solo utenze critiche) 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Serra San Quirico 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Sirolo 1 v/2 sett. 1 v/2 sett. 1 v/4 sett.

Staffolo 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.

Trecastelli 1 v/sett. 1 v/sett. 1 v/sett.
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1.4 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA 
LOGISTICA E GLI STANDARD DI 

QUALITÀ 

1.4.1 La struttura organizzativa; 1.4.2 L’organizzazione della logistica; 1.4.3 Gli ecosportelli; 1.4.4 Ufficio tributi; 
1.4.5 Magazzino attrezzature; 1.4.6 Rimessaggio mezzi e centro manutenzione; 1.4.7 Centro di 
trasferenza/trasbordo; 1.4.8 La suddivisione del territorio; 1.4.9 Standard generali di qualità contrattuali e qualità 
tecnica 

 
 
 

 
 
 
 
 
1.4.1 La struttura organizzativa 

Il Consorzio, congiuntamente con le consorziate organizzerà sul territorio il servizio di igiene 
urbana (comunicazione, approvvigionamento, gestione tariffazione, servizio informazione, 
raccolta e trasporto, spazzamento ecc.) sulla base di quanto di seguito riportato.  

Le attività istituzionali, di rapporto con l’autorità di Ambito nonché quelle verso l’utenza 
saranno direttamente espletate a livello di società consortile, con l’ausilio in talune attività da 
parte delle consorziate, come di seguito rappresentato:
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La Consortile sarà titolare direttamente di tutte quelle funzioni aziendali che le consentiranno di avere forti leve operative per la gestione dei 
principali rischi connessi all’affidamento del servizio. 

Le attività operative sul territorio (raccolta, trasporto e spazzamento) saranno espletate direttamente dalle società consorziate facendo 
riferimento ai propri centri servizi di pertinenza secondo le modalità operative ed organizzative omogenee impartite direttamente dalla consortile. 
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I servizi prestati dalle consorziate alla società consortile saranno regolati da appositi contratti 
di servizio da stipularsi fra le parti tenuto conto del disciplinare tecnico. 

 

 

Si precisa che le singole Società consorziate, ai fini del principio di unitarietà della gestione del 
servizio, non avranno rapporti con l’ATA in quanto l’unico referente sarà il Consorzio inteso 
come entità giuridica. 

  

Società consortile

Consorziata Viva 
Servizi

Svolgimento operativo 
del servizio di raccolta, 

trasporto e 
spazzamento

Centri servizi 

CS1, CS4, CS5, CS6, 
CS7

Consorziata 
Jesiservizi

Svolgimento operativo 
del servizio di raccolta, 

trasporto e 
spazzamento

Centri Servizi

CS3

Consorziata 
Ecofon

Svolgimento operativo 
del servizio di raccolta, 

trasporto e 
spazzamento

Centri Servizi

CS2



Sezione 1 

PPO - Piano Progettuale Operativo 

62 | P a g .  

 

 

 
1.4.2 L’organizzazione della logistica 

La gestione delle attività di logistica sarà organizzata attraverso l’individuazione di sette sub 
zone operative identificate come centro servizi di natura strettamente operativa. 

Ogni centro servizi sarà dotato di: 

a) Magazzino attrezzature; 

b) Rimessaggio mezzi e centro manutenzione; 

c) Centro di trasbordo/trasferenza. 

 

1.4.3 Gli ecosportelli 

La responsabilità del rapporto con l’utenza è di diretta competenza della Consortile che si avvarrà 
degli sportelli fisici sparsi sul territorio. Questi, presenti in tutti i Comuni (già nella fase transitoria 
secondo il calendario di avvio dei servizi nei singoli comuni), si occuperanno di gestire le attività di 
front office verso i cittadini (sia in presenza sia implementando modalità virtuali di contatto necessari 
in quanto molti cittadini sono residenti lontano dal centro).  

Tutte le attività ed i relativi tempi di apertura saranno compatibili alle specifiche (ove presenti) 
indicati nel TQRIF ARERA alla sezione IV – Punti di contatto con l’utente. 

Nel periodo transitorio il Consorzio garantisce, in caso di richiesta di informazioni inerenti la 
tariffazione, la deviazione della chiamata all’Ufficio comunale competente e/o il servizio di richiamata 
del medesimo ufficio. 

Attraverso l’attivazione di questi strumenti, affiancati all’utilizzo dell’app multimediale, si potrà 
fornire un servizio di customer care completo, concepito come un sistema integrato composto da 
molteplici strumenti, sinergici ma diversificati, fortemente orientato a rispondere in modo efficace 
alle esigenze dei target, rappresentati dalle diverse tipologie di utenti/clienti. Questo sistema 
"multicanale" integrerà strumenti tradizionali e innovativi per soddisfare: 

● utenti che prediligono il contatto diretto con l'informatore e che sceglieranno pertanto di 
recarsi presso lo Sportello Informativo, oppure di contattare il numero verde; in questo caso 
l'utente riceve risposte fortemente personalizzate, grazie al contatto one-to-one; 

● utenti "smart" e giovani utenti, fortemente orientati all'uso delle nuove tecnologie per i quali 
risulterà particolarmente efficace l'app multimediale. 

I canali che verranno attivati in fase iniziale, saranno tenuti attivi ed aggiornati durante tutto il 
periodo di concessione: sportello informativo, numero verde, app informativa per dispositivi mobili, 
fungeranno da canali di informazione, comunicazione e interazione con le utenze. 

L’ecosportello, infatti, rappresenterà un punto di riferimento informativo e di divulgazione per le 
utenze. Presso gli uffici saranno disponibili copie dei materiali informativi, aggiornati annualmente, 
gli eco-calendari (per le utenze domestiche e non domestiche), ed in generale i materiali predisposti 
secondo le varie iniziative intraprese. Sarà disponibile tutta la modulistica di supporto necessaria. 

Esso sarà attivato progressivamente, in parallelo con l'avvio dei servizi, così da implementare un 
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punto di relazione con l’utenza.  

Presso tale sede le utenze potranno ricevere informazioni e materiali relativi al servizio di raccolta 
dei rifiuti, e in particolare: 

● ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di 
conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta; 

● richiedere l’assegnazione o la sostituzione di contenitori; 

● prenotare i servizi a chiamata; 

● ottenere informazioni su Centri di Raccolta e Centro del Riuso; 

● ottenere informazioni inerenti la Tariffazione Puntuale, una volta introdotta; 

● segnalare eventuali disservizi e presentare reclami. 

Presso gli sportelli, negli orari di ricevimento del pubblico sarà presente n° 1 addetto delle scriventi. 
Il calendario delle aperture sarà deciso di concerto con l’ente appaltante 

Il servizio di Sportello Informativo sarà eseguito con il supporto di un software che consentirà: 

● di registrare l’apertura della richiesta dell’utente e la sua chiusura (a seguito della avvenuta 
esecuzione dell’attività per rimediare al disservizio o per l’esecuzione del servizio richiesto); 

● di archiviare le informazioni sulle richieste: dati identificativi dell’utente, disservizio 
lamentato, tipo di informazioni richieste; 

● di produrre statistiche sulle richieste con riferimento a: tipologia di utenza (domestiche e 
non domestica), tipologia dei disservizi o altri eventi segnalati e di informazioni richieste; 

● l’accesso da remoto agli archivi da parte dell’Ente. 

Lo Sportello Informativo sarà adeguatamente allestito con elementi comunicativi che richiameranno 
la grafica della campagna di comunicazione, in modo tale che possa essere chiaramente riconosciuto 
dalla cittadinanza. In particolare saranno predisposti: 

● un’insegna tabellare con la quale identificare precisamente l’ubicazione dell’ufficio preposto 
a Sportello Informativo; 

● un totem roll-up, che oltre a dare una contestualizzazione grafica piacevole al luogo, conterrà 
importanti informazioni (compostaggio, riduzione rifiuti, ecc.). 

 

1.4.4 Ufficio Tributi 

L’ufficio tributi/rapporti con l’utenza, in riferimento alla zona di competenza, si occuperà della 
gestione dei data base e di tutte le attività inerenti il tributo (calcolo, bollettazione e rapporti con le 
utenze). 

Durante il periodo transitorio, e comunque fino a tutto il periodo antecedente l’avvio della 
tariffazione puntuale, si attiverà un numero verde in capo alla consortile che, tramite deviazione 
diretta, trasferirà a ciascun competente ufficio comunale, titolare del tributo, la richiesta dell’utente.  

Dall’avvio della tariffazione puntuale la fatturazione sarà centralizzata in capo alla società consortile 
così come il rapporto con l’utenza, con l’ausilio / supporto delle società consorziate. Si valuteranno 
tutte le possibili integrazioni e sinergie con le strutture esistenti delle consorziate che sono già 
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presenti sul territorio con propri sportelli per lo svolgimento di altri servizi ad esempio quello idrico. 

 

1.4.5 Magazzino attrezzature 

Il magazzino sarà il punto fisico di stoccaggio delle attrezzature da destinare alle utenze dei Comuni 
collegati al centro servizi; si occuperà inoltre della gestione operativa dei corner di consegna delle 
stesse alle utenze. 

 

1.4.6 Rimessaggio mezzi e centro manutenzione 

L’area di rimessaggio mezzi rappresenta fisicamente il punto centrale da dove iniziano le attività di 
logistica; in esso confluiranno tutte le attività di manutenzione e lavaggio dei mezzi. 

La struttura sarà dotata di spogliatori per il personale oltre che di un ufficio tecnico in cui saranno 
svolte tutte le attività di programmazione operative. 

 

1.4.7 Centro di trasferenza/trasbordo 

Nei centri di trasferenza” o “di trasbordo” o “di trasferimento” che al di là del nomen juris utilizzato 
verranno svolte operazioni di scarico e di carico del rifiuto per il successivo trasporto, cioè operazioni 
di mera trasferenza. 

Fisicamente saranno un’area attrezzata, dove vengono convogliate certune tipologie di rifiuti le quali, 
dopo la loro pesatura, verranno scaricate dai compattatori o direttamente nei container (o 
semirimorchi compattanti) o in una tramoggia a servizio di una pressa stazionaria e quindi compattate 
all’interno di cassoni scarrabili a tenuta e trasportate, con una certa cadenza, agli impianti finali. 

Naturalmente, ove il centro fosse sprovvisto delle autorizzazioni necessarie, fungerà esclusivamente 
da centro di trasbordo. Per trasbordo si intende il passaggio dei rifiuti raccolti da veicoli di piccola e 
media stazza a un mezzo più grande utilizzato per il solo trasporto. 

Un'operazione in virtù della quale il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che 
hanno effettuato la raccolta, di proprietà dello stesso trasportatore ovvero con mezzi di trasportatori 
diversi. 

Le attività di trasbordo dei rifiuti sono disciplinate dall'art. 193, comma 12 del Dlgs 152/06 e non 
rientrano nelle attività di stoccaggio. Sono attività effettuate nel più breve tempo possibile e non 
prevedono, in quanto temporalmente limitate alla funzionalità operativa del sistema di raccolta, 
particolari requisiti tecnici, se non la presenza di presidi atti ad evitare la contaminazione delle matrici 
ambientali e una idonea viabilità, oltre alla compatibilità dell'attività con i vincoli imposti dal Piano 
Regolatore vigente e dai relativi strumenti tecnici attuativi. 

 

1.4.8 La suddivisione del territorio 

L’ATA2, al fine di ottimizzare la gestione del territorio e gli impianti presenti, nel rispetto del principio 
di logicità, sarà suddiviso in 7 Centri servizi come di seguito graficamente indicato.  
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Centro servizi Comuni

uffici  

pianificazione 

terr itor iale 

r imessaggio 

mezzi

centr i  di  

trasbordo

centr i  di  

trasferenza

Ancona 

Camerano

Osimo

Agugliano 

Castelfidardo

Filottrano

Numana

Offagna

Polverigi

Santa Maria Nuova

Sirolo

Belvedere Ostrense

Jesi

Monsano

Morro d'Alba

San Marcello

Falconara Marittima

Chiaravalle

Camerata Picena

Montemarciano

Monte San Vito

Senigallia

Corinaldo

Castelleone di Suaza

Ostra

Ostra Vetere

Trecastelli

Maiolati Spontini

Barbara

Castelbellino

Castelplanio

Cupramontana

Mergo

Monte Roberto

Montecarotto

Poggio San Marcello

Rosora

San Paolo di Jesi

Serra de' Conti

Serra San Quirico

Staffolo

Fabriano

Arcevia

Cerreto d'Esi

Genga

Sassoferrato

CS2 Osimo Osimo // Osimo

CS1 Ancona Ancona Ancona//

CS4
Falconara 

Marittima

Falconara 

Marittima
//

Falconara 

Marittima

CS3 Jesi Jesi // Jesi

CS6 Maiolati Spontini Maiolati Spontini // Maiolati Spontini

CS5 Senigallia Senigallia Senigallia Senigallia

CS7 Fabriano Fabriano // Fabriano
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1.4.9 Standard generali di qualità contrattuali e qualità tecnica   

Il Consorzio, in merito alla gestione dei parametri qualità contrattuali e qualità tecnica offre i 
seguenti standard: 

Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione del servizio, inviate entro trenta (30) 
giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% delle richieste di attivazione di nuove utenze/servizio 
presentate compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet; risponderà 
per iscritto entro il limite massimo di 30 giorni, indicando nella stessa le seguenti informazioni: 

a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;  
b) il codice utente e il codice utenza;  
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa 

corrispettiva, l’attivazione del servizio.  
 

Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9 del TQRIF, consegnate 
all’utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo  

Il Consorzio garantirà la consegna delle attrezzature entro cinque (5) giorni lavorativi, senza 
sopralluogo, al 90% delle nuove utenze. Tale procedura sarà garantita dal mantenimento della 
disponibilità in magazzino di almeno 100 kit per utenze domestiche e n. 200 (differenziato per 
colore e volumetrie) di bidoni carrellati per utenze non domestiche. 

 

Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9 del TQRIF, consegnate 
all’utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo  

Il Consorzio garantirà la consegna delle attrezzature entro dieci (10) giorni lavorativi, con 
sopralluogo, al 90% delle nuove utenze. Tale procedura sarà garantita dal mantenimento della 
disponibilità in magazzino di almeno 100 kit per utenze domestiche e n. 200 (differenziato per 
colore e volumetrie) di bidoni carrellati per utenze non domestiche. 

Il sopralluogo sarà organizzato dall’Ufficio Logistica. 

 

Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui 
all’Articolo 12 del TQRIF, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi 

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% delle richieste di cessazione del servizio presentate 
compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet; risponderà per iscritto 
entro il limite massimo di 30 giorni. 

Anche in questo caso, così come per le richieste di nuove attivazioni, il risultato sarà garantito dal 
supporto del sistema di informatizzazione delle richieste e gestito dall’ufficio Utenze. 
Quest’ultimo, una volta proceduto all’eliminazione dell’utenza dal data base tecnico, trasmetterà 
la cancellazione sia all’Ufficio tributi che all’Ufficio Logistica e, a completamento della procedura, 
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comunicherà all’utenza (entro 30 giorni) l’avvenuta cancellazione. 

 

Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all’Articolo 14 del TQRIF, inviate entro trenta 
(30) giorni lavorativi 

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% dei reclami scritti entro trenta (30) giorni lavorativi. Ogni 
reclamo (sia proveniente dalla piattaforma informatica sia da comunicazione inviate via mail, PEC 
o cartacee) sarà digitalizzato dall’ufficio Utenze che, contestualmente, avvierà la procedura di 
verifica qualità sul disservizio e sulle cause che l’hanno generato. Una volta concluso il controllo, 
l’addetto risponderà per iscritto a chi ha inoltrato il reclamo come di seguito: 

a) indicazione del riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o 
di rettifica degli importi addebitati;  

b) indicazione del codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di 
fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.  

c) indicazione della valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza 
o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi 
applicati;  

d) indicazione e descrizione dei tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal 
gestore;  

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere 
riportato, oltre agli elementi di cui in precedenza citato, l’esito della verifica e in particolare: 

e) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla 
documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe 
applicate in conformità alla normativa vigente;  

f) il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;  

g) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di 
tariffazione puntuale;  

h) l’elenco della eventuale documentazione allegata.  

Qualora l’utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di 
rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Consorzio utilizza in via 
prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata. 

 

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all’Articolo 15 del TQRIF, 
inviate entro trenta (30) giorni lavorativi 

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% delle richieste scritte di informazioni entro trenta (30) 
giorni lavorativi. Ogni richiesta (sia proveniente dalla piattaforma informatica sia da 
comunicazione inviate via mail, PEC o cartacee), così come per la procedura di gestione dei 
reclami, sarà digitalizzata dall’ufficio Utenze; lo stesso, una volta verificata l’oggetto e la congruità 
della richiesta, procederà inoltrerà la risposta per iscritto al richiedente. 
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Nei casi di cui all’Articolo 50.1 del TQRIF, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste 
inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui 
all’Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% dei reclami scritti (inerenti il servizio di raccolta e trasporto 
e/o spazzamento e lavaggio delle strade) entro cinque (5) giorni lavorativi. Ogni reclamo (sia 
proveniente dalla piattaforma informatica sia da comunicazione inviate via mail, PEC o cartacee) 
sarà digitalizzato dall’ufficio Utenze che, contestualmente, avvierà la procedura di verifica qualità 
sul disservizio e sulle cause che l’hanno generato. Una volta concluso il controllo, l’addetto 
risponderà per iscritto a chi ha inoltrato il reclamo come di seguito: 

a) indicazione del riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o 
di rettifica degli importi addebitati;  

b) indicazione del codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di 
fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.  

c) indicazione della valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza 
o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi 
applicati;  

d) indicazione e descrizione dei tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal 
gestore;  

e) Qualora l’utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni 
e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Consorzio utilizza 
in via prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata. 

 

Nei casi di cui all’Articolo 50.1 del TQRIF, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore 
dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all’utente, di cui all’Articolo 52, 
entro cinque (5) giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% dei reclami scritti (inerenti la gestione delle tariffe ed altre 
problematiche riconducibili ai rapporti con le utenze) entro cinque (5) giorni lavorativi. Ogni 
reclamo (sia proveniente dalla piattaforma informatica sia da comunicazione inviate via mail, PEC 
o cartacee) sarà digitalizzato dall’ufficio Utenze che, contestualmente, avvierà la procedura di 
verifica e controllo con l’ufficio competente (Tributi). Una volta concluso il controllo, l’addetto 
risponderà per iscritto a chi ha inoltrato il reclamo. 

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere 
riportato, oltre agli elementi di cui in precedenza citato, l’esito della verifica e in particolare: 

a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla 
documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe 
applicate in conformità alla normativa vigente;  

b) il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;  
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c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di 
tariffazione puntuale;  

d) l’elenco della eventuale documentazione allegata.  

Qualora l’utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di 
rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Consorzio utilizza in via 
prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata. 

 

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui 
all’Articolo 16 del TQRIF, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà la risposta al 90% delle richieste di rettifica degli importi addebitati (inerenti 
la gestione delle tariffe ed altre problematiche riconducibili ai rapporti con le utenze) entro cinque 
(5) giorni lavorativi. Ogni richiesta (sia proveniente dalla piattaforma informatica sia da 
comunicazione inviate via mail, PEC o cartacee) sarà digitalizzata dall’ufficio Utenze che, 
contestualmente, avvierà la procedura di verifica e controllo con l’ufficio competente (Tributi). 
Una volta concluso il controllo, verrà inviata la risposta per iscritto a chi ha inoltrato il reclamo. 

La stessa conterrà: 

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica 
degli importi addebitati;  

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove 
necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.  

Con riferimento al reclamo scritto nella risposta saranno riportati inoltre: 

c) la valutazione documentata effettuata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela 
presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati (ove non fondata) da 
cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;  

d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere;  

e) l’elenco della eventuale documentazione allegata; 

f) il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;  

g) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di 
tariffazione puntuale;  

h) l’elenco della eventuale documentazione allegata  

 

Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21 del TQRIF, tra l’inizio della risposta e l’inizio della 
conversazione con l’operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell’inizio della 
conversazione con l’operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)  

Il Consorzio garantirà un tempo medio di attesa tra l’inizio della risposta e l’inizio della 
conversazione con l’operatore massimo di 240 secondi. Tale servizio sarà garantito affidando il 
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servizio ad azienda specializzata in possesso di un call center con almeno 20 postazioni telefono 
all’uopo destinati. 

 

Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all’Articolo 28.3 del TQRIF, 
effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di rettifiche degli importi non dovuti 
effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi tra la data di ricevimento da parte del gestore 
della richiesta scritta di rettifica inviata dall’utente. 

L’ufficio Utenze, dopo aver preso in carico la richiesta, la invia all’ufficio Tributi che, verificatone la 
correttezza, provvede ad emettere un mandato di pagamento al Richiedente e, contestualmente, 
gli comunicherà per iscritto l’accoglimento o il non accoglimento dell’istanza. 

 

Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all’Articolo 31 del TQRIF, entro quindici 
(15) giorni lavorativi  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di ritiri di rifiuti su chiamata effettuata al 
call center o tramite la APP entro quindici (15) giorni lavorativi. 

 

Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33 del TQRIF, con tempo di 
intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di interventi per segnalazioni di disservizi 
entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo.  

Le segnalazioni saranno prese in carico dall’Ufficio Servizi che provvederà immediatamente a 
inviarle all’Ufficio Logistica. 

 

Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33 del TQRIF, con tempo di 
intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di interventi per segnalazioni di disservizi 
entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo.  

Le segnalazioni saranno prese in carico dall’Ufficio Servizi che provvederà immediatamente a 
inviarle all’Ufficio Logistica. Lo stesso, organizzerà il sopralluogo per le dovute verifiche e si attiverà 
per la risoluzione. 

 

Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di 
cui all’Articolo 34 del TQRIF, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza 
sopralluogo  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di interventi per la riparazione/sostituzione 
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delle attrezzature per la raccolta domiciliare entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo. 

Le richieste, gestite dall’Ufficio Servizi, saranno inoltrate al Magazzino attrezzature che, nel 
rispetto della tempistica di 10 giorni, organizzerà la riparazione (sostituzione del manico e/o 
coperchio) e/o la sostituzione delle attrezzature in tutte le altre casistiche. 

 

Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di 
cui all’Articolo 34 del TQRIF, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con 
sopralluogo  

Il Consorzio garantirà una percentuale minima del 90% di interventi per la riparazione/sostituzione 
delle attrezzature per la raccolta domiciliare entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo. 

Le richieste, gestite dall’Ufficio Servizi, saranno inoltrate al Magazzino attrezzature che, nel 
rispetto della tempistica di 15 giorni, organizzerà il sopralluogo, la riparazione e/o la sostituzione 
delle attrezzature. 

 

Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all’Articolo 39 del TQRIF  

La puntualità del servizio di raccolta e trasporto è pari al rapporto tra i servizi effettuati nel rispetto 
dei tempi previsti dal Programma delle attività concordato con la Committente. 

Il Consorzio garantirà un indicatore Puntualità RT   pari al 90%. Tale indicatore sarà calcolato come 
di seguito: 

 

 

• 𝑁𝑅𝑇_𝑅𝐸𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di raccolta e trasporto regolari, ovvero 
erogati puntualmente rispetto a quanto previsto dal Programma delle attività di raccolta e 
trasporto nel giorno i-esimo degli n giorni del mese considerato;  

• 𝑁𝑅𝑇_𝑃𝑅𝑂𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di raccolta e trasporto pianificati 
nell’ambito del Programma delle attività di raccolta e trasporto nel giorno i-esimo degli n 
giorni del mese considerato  

I dati saranno elaborati dall’Ufficio Logistica su base mensile. 

 

Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all’Articolo 
40 del TQRIF 

Il Consorzio garantirà, nei punti di raccolta di prossimità, che il 90% dei contenitori non saranno 
sovra-riempiti. Per sovra-riempito si intende il contenitore completamento pieno in cui non è più 
possibile conferire il rifiuto. 
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All’uopo l’Ufficio Logistica organizzerà, con cadenza settimanale, delle ispezioni. 

L’indicatore diffusione dei contenitori di cui al comma precedente relativo a ciascuna gestione e 
per ciascun anno a è esplicitato secondo la formulazione che segue: 

 

dove:  

- 𝑁_𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝑁𝑆𝑅𝑖 è il numero di contenitori della raccolta stradale e di prossimità che 
risultano non sovra-riempiti nell’ispezione i-esima effettuata nell’ambito del Piano di controlli 
periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di 
raccolta stradale e di prossimità;  

- 𝑁_𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝐼𝑆𝑃𝑖 è il numero complessivo di contenitori della raccolta stradale e di 
prossimità verificati nell’ispezione i-esima effettuata nell’ambito del Piano di controlli periodici 
sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta 
stradale e di prossimità;  

- 𝑁 è il numero di ispezioni effettuate nell’anno considerato.  

 

Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all’Articolo 41 del TQRIF, non 
superiori a ventiquattro (24) ore  

Il Consorzio garantirà che la durata delle interruzioni di servizio di raccolta e trasporto non 
superiori a ventiquattro (24) ore saranno superiori all’85%. 

Tale criterio sarà garantito dal controllo quotidiano dell’Ufficio Logistica che, in caso di interruzione 
di Servizio (fino al ripristino) redigerà specifico rapporto sulle motivazioni precisando il tempo di 
interruzione; annualmente tali rapporti saranno consegnati al Committente. 

 

Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all’Articolo 46 del TQRIF 

La puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade meccanizzati è pari al rapporto 
tra i servizi effettuati nel rispetto dei tempi previsti dal Programma delle attività di spazzamento e 
lavaggio e i servizi programmati. 

L’indicatore puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade meccanizzati relativo a 
ciascuna gestione e con riferimento all’intervallo mensile, è esplicitato secondo la formulazione 
che segue: 
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dove:  

• 𝑁𝑆𝐿_𝑅𝐸𝐺𝑖 è il numero di servizi di spazzamento e lavaggio strade meccanizzati svolti 
regolarmente, ovvero erogati puntualmente rispetto a quanto previsto dal Programma 
delle attività di spazzamento e lavaggio nel giorno i-esimo degli n giorni del mese 
considerato;  

• 𝑁𝑆𝐿_𝑃𝑅𝑂𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di spazzamento e lavaggio strade 
meccanizzati pianificati nell’ambito del Programma delle attività di spazzamento e lavaggio 
nel giorno i-esimo degli n giorni del mese considerato.  

Il Consorzio garantirà un coefficiente PuntualitàSL superiore al 90%.  

Le attività di controllo saranno gestite dall’Ufficio Logistica. 

 

Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all’Articolo 47 
del TQRIF, non superiore a ventiquattro (24) ore  

Il Consorzio garantirà che la durata delle interruzioni di servizio di spazzamento e lavaggio delle 
strade non superiori a ventiquattro (24) ore saranno superiori all’85%. 

Tale criterio sarà garantito dal controllo quotidiano dell’Ufficio Logistica che, in caso di interruzione 
di Servizio (fino al ripristino) redigerà specifico rapporto sulle motivazioni precisando il tempo di 
interruzione; annualmente tali rapporti saranno consegnati al Committente. 

 

Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all’Articolo 49 del TQRIF, in cui il 
personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall’inizio della 
conversazione con l’operatore  

Il tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento è il tempo intercorrente tra l’inizio 
della conversazione con l’operatore e l’arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal 
Consorzio per il servizio di pronto intervento. 

Il Consorzio garantirà che almeno il 90% delle richieste di Pronto intervento, gestite dall’Ufficio 
Logistica, sarà evaso entro quattro (4) ore. 

L’ufficio Logistica redigerà, per ogni intervento, specifico rapporto sulle attività eseguite; 
annualmente tali rapporti saranno consegnati al Committente. 
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1.5 
I COMUNI COINVOLTI 
1.5.1 I Comuni coinvolti;  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1 I Comuni coinvolti 

I Comuni coinvolti sono tutti quelli componenti la provincia di Ancona ad esclusione del Comune 
di Loreto. 
Seguono schede dei Comuni coinvolti nel presente progetto. 
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Abitanti Famiglie residenti UD servite Popolazione equivalente

[n. al 01/01/2020] [n. al 01/01/2020] [Piano ATA] [UD*(Abitanti/Famiglie residenti)] [€/imponibile/anno] [€/IVA/anno] [€/totale ivato/anno]

Agugliano 4.810                1.934                         2.143                   167          4.977                                                         

ANCONA 99.077             47.059                      54.312                4.835      103.912                                            

Arcevia 4.363                2.021                         2.124                   17             4.380                                                         

Barbara 1.303                569                             714                       116          1.419                                                         

Belvedere Ostrense 2.155                868                             1.100                   186          2.341                                                         

Camerano 7.242                2.852                         2.919                   54             7.296                                                         

Camerata Picena 2.550                1.025                         1.115                   72             2.622                                                         

Castelbellino 5.010                1.984                         1.984                   -           5.010                                                         

Castelfidardo 18.306             7.355                         7.355                   -           18.306                                                  

Castelleone di Suasa 1.589                667                             812                       116          1.705                                                         

Castelplanio 3.525                1.457                         1.464                   6               3.531                                                         

Cerreto d'Esi 3.817                1.442                         1.728                   48             3.865                                                         

Chiaravalle 14.735             6.485                         6.607                   98             14.833                                                  

Corinaldo 4.998                2.045                         2.409                   291          5.289                                                         

Cupramontana 4.756                1.971                         2.048                   13             4.769                                                         

Fabriano 30.328             13.346                      20.565                1.203      31.531                                                  

Falconara Marittima 25.780             11.844                      13.780                1.291      27.071                                                  

Filottrano 9.259                3.689                         3.689                   -           9.259                                                     

Genga 1.797                809                             1.164                   59             1.856                                                         

Jesi 39.579             17.818                      17.818                -           39.579                                                  

Maiolati Spontini 6.200                2.556                         2.838                   226          6.426                                                         

Mergo 1.010                427                             587                       27             1.037                                                         

Monsano 3.343                1.325                         1.472                   118          3.461                                                         

Monte Roberto 3.076                1.208                         1.507                   239          3.315                                                         

Monte San Vito 6.876                2.804                         3.227                   338          7.214                                                         

Montecarotto 1.892                823                             1.019                   157          2.049                                                         

Montemarciano 9.992                4.231                         5.243                   675          10.667                                                  

Morro d'Alba 1.828                774                             893                       95             1.923                                                         

Numana 3.777                2.035                         7.819                   3.856      7.633                                                         

Offagna 2.036                792                             877                       68             2.104                                                         

Osimo 34.847             14.388                      14.878                392          35.239                                                  

Ostra 6.543                2.660                         3.472                   650          7.193                                                         

Ostra Vetere 3.212                1.294                         1.614                   256          3.468                                                         

Poggio San Marcello 657                    302                             478                       141          798                                                                

Polverigi 4.625                1.794                         1.854                   48             4.673                                                         

Rosora 1.932                785                             1.019                   39             1.971                                                         

San Marcello 2.000                820                             820                       -           2.000                                                         

San Paolo di Jesi 916                    383                             441                       46             962                                                             

Santa Maria Nuova 4.130                1.626                         1.683                   46             4.176                                                         

Sassoferrato 7.013                3.096                         5.001                   318          7.331                                                         

Senigallia 44.330             20.640                      28.737                5.398      49.728                                                  

Serra de' Conti 3.715                1.550                         1.667                   94             3.809                                                         

Serra San Quirico 2.660                1.191                         1.814                   104          2.764                                                         

Sirolo 4.082                1.843                         2.542                   466          4.548                                                         

Staffolo 2.174                918                             1.149                   39             2.213                                                         

Trecastelli 7.565                3.096                         4.375                   1.023      8.588                                                     

455.410     200.601            242.876       478.837                     

non 

residenti
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Ricognizione delle gestioni esistenti 

 

 
 
 
  

Comune
Attuale Gestore del 

servizio

Tipologia di 

affidamento
Scadenza

 Agugliano 

ATI (Marche Multiservizi 

Falconara srl /Sangalli 

Giancarlo & C. srl)

Gara 31/12/2022

 ANCONA Anconambiente Spa In house 31/12/2022

 Arcevia Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Barbara Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Belvedere Ostrense Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Camerano Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Camerata Picena 

ATI (Marche Multiservizi 

Falconara srl /Sangalli 

Giancarlo & C. srl)

Gara 31/12/2022

 Castelbellino CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Castelfidardo Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Castelleone di Suasa Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Castelplanio CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Cerreto d'Esi Anconambiente Spa In house 31/12/2022

 Chiaravalle Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Corinaldo Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Cupramontana CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Fabriano Anconambiente Spa In house 31/12/2022

 Falconara Marittima 
Marche Multiservizi 

Falconara srl 
Diretto 31/12/2022

 Filottrano Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Genga Leli & Galtelli snc Gara 31/12/2022

 Jesi Jesiservizi srl In house 31/12/2029

 Maiolati Spontini CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Mergo CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Monsano Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Monte Roberto CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Monte San Vito Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Montecarotto CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Montemarciano Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Morro d'Alba Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Numana Astea Spa Gara 31/12/2022

 Offagna 

ATI (Marche Multiservizi 

Falconara srl /Sangalli 

Giancarlo & C. srl)

Gara 31/12/2022

 Osimo Astea Spa Società mista
Fino all'affidamento del 

gestore unico d'ambito 

 Ostra Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Ostra Vetere Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Poggio San Marcello CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Polverigi 

ATI (Marche Multiservizi 

Falconara srl /Sangalli 

Giancarlo & C. srl)

Gara 31/12/2022

 Rosora CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 San Marcello Rieco Spa Gara 31/12/2022

 San Paolo di Jesi CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Santa Maria Nuova 

ATI (Marche Multiservizi 

Falconara srl /Sangalli 

Giancarlo & C. srl)

Gara 31/12/2022

 Sassoferrato Anconambiente Spa Affidamento diretto 31/12/2022

 Senigallia 

Rieco Spa (raccolta)                 

Coop 134 cos. Coop. sociale 

(spazzamento)

Gara                                      

Gara

31/12/2022                    

30/06/2022

 Serra de' Conti Anconambiente Spa Affidamento diretto 31/12/2022

 Serra San Quirico CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Sirolo Rieco Spa Gara 31/12/2022

 Staffolo CIS srl -Sogenus Spa In house 31/12/2030

 Trecastelli Rieco Spa Gara 31/12/2022
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Gli obiettivi attesi 
 

Le performance che il Consorzio si pone come obiettivi sono esplicati, Comune per Comune, nella scheda che segue. 

 
 
  

Abitanti r.d. attesa

[n. al 01/01/2020] [kg] [kg/abitante] [kg]
[kg/autocompostato/

atteso]
[kg atteso/totale] [kg/abitante] [%] [kg] [kg/abitante] [kg] [kg/abitante]

Agugliano 4.810             312.839,38        65,04     1.364.630,62    42.750,00        1.407.380,62    292,59     81,81% 1.677.470,00    348,75     1.720.220,00    357,63     

Ancona 99.077           15.565.231,55  157,10  32.545.768,45  314.625,00      32.860.393,45  331,67     67,86% 48.111.000,00  485,59     48.425.625,00  488,77     

Arcevia 4.363             280.568,52        64,31     990.431,48        278.520,00      1.268.951,48    290,84     81,89% 1.271.000,00    291,31     1.549.520,00    355,15     

Barbara 1.303             103.639,03        79,54     377.110,08        25.800,00        402.910,08        309,22     79,54% 480.749,10        368,96     506.549,10        388,76     

Belvedere Ostrense 2.155             156.039,79        72,41     511.960,21        73.800,00        585.760,21        271,81     78,96% 668.000,00        309,98     741.800,00        344,22     

Camerano 7.242             503.664,83        69,55     2.799.182,80    103.275,00      2.902.457,80    400,78     85,21% 3.302.847,63    456,07     3.406.122,63    470,33     

Camerata Picena 2.550             206.170,77        80,85     883.125,12        39.780,00        922.905,12        361,92     81,74% 1.089.295,89    427,17     1.129.075,89    442,77     

Castelbellino 5.010             313.745,00        62,62     1.695.431,36    86.490,00        1.781.921,36    355,67     85,03% 2.009.176,37    401,03     2.095.666,37    418,30     

Castelfidardo 18.306           1.066.040,67    58,23     7.017.932,96    167.475,00      7.185.407,96    392,52     87,08% 8.083.973,63    441,60     8.251.448,63    450,75     

Castelleone di Suasa 1.589             115.916,05        72,95     444.083,95        61.200,00        505.283,95        317,99     81,34% 560.000,00        352,42     621.200,00        390,94     

Castelplanio 3.525             278.822,21        79,10     1.421.177,79    92.070,00        1.513.247,79    429,29     84,44% 1.700.000,00    482,27     1.792.070,00    508,39     

Cerreto d'Esi 3.817             312.923,92        81,98     1.287.076,08    109.166,20      1.396.242,28    365,80     81,69% 1.600.000,00    419,18     1.709.166,20    447,78     

Chiaravalle 14.735           1.041.533,53    70,68     5.304.466,47    121.050,00      5.425.516,47    368,21     83,89% 6.346.000,00    430,68     6.467.050,00    438,89     

Corinaldo 4.998             380.665,97        76,16     1.680.334,03    229.950,00      1.910.284,03    382,21     83,38% 2.061.000,00    412,36     2.290.950,00    458,37     

Cupramontana 4.756             240.113,26        50,49     1.459.886,74    102.300,00      1.562.186,74    328,47     86,68% 1.700.000,00    357,44     1.802.300,00    378,95     

Fabriano 30.328           2.443.009,41    80,55     8.975.990,59    306.000,00      9.281.990,59    306,05     79,16% 11.419.000,00  376,52     11.725.000,00  386,61     

Falconara Marittima 25.780           3.809.879,06    147,78  10.432.620,94  402.168,00      10.834.788,94  420,28     73,98% 14.242.500,00  552,46     14.644.668,00  568,06     

Filottrano 9.259             698.196,34        75,41     2.839.803,66    80.175,00        2.919.978,66    315,37     80,70% 3.538.000,00    382,11     3.618.175,00    390,77     

Genga 1.797             149.104,92        82,97     538.895,08        54.600,00        593.495,08        330,27     79,92% 688.000,00        382,86     742.600,00        413,24     

Jesi 39.579           5.233.042,50    132,22  15.766.957,50  791.580,00      16.558.537,50  418,37     75,99% 21.000.000,00  530,58     21.791.580,00  550,58     

Maiolati Spontini 6.200             450.863,21        72,72     2.411.436,79    136.710,00      2.548.146,79    410,99     84,97% 2.862.300,00    461,66     2.999.010,00    483,71     

Mergo 1.010             69.228,99           68,54     360.771,01        27.435,00        388.206,01        384,36     84,87% 430.000,00        425,74     457.435,00        452,91     

Monsano 3.343             297.786,19        89,08     1.102.213,81    123.000,00      1.225.213,81    366,50     80,45% 1.400.000,00    418,79     1.523.000,00    455,58     

Monte Roberto 3.076             200.348,35        65,13     1.099.651,65    43.245,00        1.142.896,65    371,55     85,08% 1.300.000,00    422,63     1.343.245,00    436,69     

Monte San Vito 6.876             480.904,09        69,94     2.474.095,91    166.500,00      2.640.595,91    384,03     84,59% 2.955.000,00    429,76     3.121.500,00    453,97     

Montecarotto 1.892             127.926,66        67,61     717.073,34        56.265,00        773.338,34        408,74     85,81% 845.000,00        446,62     901.265,00        476,36     

Montemarciano 9.992             851.048,45        85,17     3.741.951,55    145.575,00      3.887.526,55    389,06     82,04% 4.593.000,00    459,67     4.738.575,00    474,24     

Morro d'Alba 1.828             159.508,64        87,26     523.341,36        81.000,00        604.341,36        330,60     79,12% 682.850,00        373,55     763.850,00        417,86     

Numana 3.777             1.213.071,64    321,17  4.951.928,36    46.050,00        4.997.978,36    1.323,27 80,47% 6.165.000,00    1.632,25 6.211.050,00    1.644,44 

Offagna 2.036             157.516,34        77,37     612.483,66        31.761,60        644.245,26        316,43     80,35% 770.000,00        378,19     801.761,60        393,79     

Osimo 34.847           3.091.199,73    88,71     15.234.696,77  246.450,00      15.481.146,77  444,26     83,36% 18.325.896,50  525,90     18.572.346,50  532,97     

Ostra 6.543             538.335,81        82,28     2.156.664,19    226.800,00      2.383.464,19    364,28     81,58% 2.695.000,00    411,89     2.921.800,00    446,55     

Ostra Vetere 3.212             280.066,27        87,19     999.933,73        147.825,00      1.147.758,73    357,33     80,39% 1.280.000,00    398,51     1.427.825,00    444,53     

Poggio San Marcello 657                 43.484,17           66,19     231.515,83        14.415,00        245.930,83        374,32     84,98% 275.000,00        418,57     289.415,00        440,51     

Polverigi 4.625             296.529,41        64,11     1.183.470,59    78.000,00        1.261.470,59    272,75     80,97% 1.480.000,00    320,00     1.558.000,00    336,86     

Rosora 1.932             121.993,96        63,14     668.006,04        50.685,00        718.691,04        371,99     85,49% 790.000,00        408,90     840.685,00        435,14     

San Marcello 2.000             153.100,94        76,55     548.899,07        99.000,00        647.899,07        323,95     80,89% 702.000,00        351,00     801.000,00        400,50     

San Paolo di Jesi 916                 73.469,90           80,21     338.991,37        15.345,00        354.336,37        386,83     82,83% 412.461,27        450,29     427.806,27        467,04     

Santa Maria Nuova 4.130             285.742,21        69,19     1.104.257,79    53.500,00        1.157.757,79    280,33     80,20% 1.390.000,00    336,56     1.443.500,00    349,52     

Sassoferrato 7.013             615.660,44        87,79     2.249.339,56    352.725,00      2.602.064,56    371,03     80,87% 2.865.000,00    408,53     3.217.725,00    458,82     

Senigallia 44.330           4.996.897,83    112,72  18.243.102,17  1.368.750,00  19.611.852,17  442,41     79,69% 23.240.000,00  524,25     24.608.750,00  555,13     

Serra de' Conti 3.715             264.032,99        71,07     1.110.967,01    221.400,00      1.332.367,01    358,65     83,46% 1.375.000,00    370,12     1.596.400,00    429,72     

Serra San Quirico 2.660             176.662,01        66,41     866.337,99        54.405,00        920.742,99        346,14     83,90% 1.043.000,00    392,11     1.097.405,00    412,56     

Sirolo 4.082             548.135,34        134,28  2.241.864,66    38.250,00        2.280.114,66    558,58     80,62% 2.790.000,00    683,49     2.828.250,00    692,86     

Staffolo 2.174             142.547,25        65,57     747.452,75        40.920,00        788.372,75        362,64     84,69% 890.000,00        409,38     930.920,00        428,21     

Trecastelli 7.565             562.221,75        74,32     2.287.778,25    134.250,00      2.422.028,25    320,16     81,16% 2.850.000,00    376,73     2.984.250,00    394,48     

455.410   49.409.429   166.545.091 7.483.036   174.028.127 215.954.520 223.437.556 

quantitativo da avviare a 

smaltimento
flussi rifiuti differenziati totale rifiuti intercettati

totale rifiuti prodotti (con 

autocompostaggio)
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Segue tabella relativa ai dati sul compostaggio domestico (i dati a consuntivo sono quelli comunicati da ARPA Marche). 

 

 

 

Segue calcolo della performance macro attesa a livello di ambito. 

 

 

 

 

 

  

Abitanti consuntivo 2021 Atteso PPO
[n. al 01/01/2020] [kg totale] [kg/ab] [kg totale] [kg totale]

Agugliano 4.810             28.500,00                 6,00                          28.860,00                 42.750,00                 

Ancona 99.077           209.750,00               5,00                          495.385,00               314.625,00               

Arcevia 4.363             253.200,00               5,00                          21.815,00                 278.520,00               

Barbara 1.303             17.200,00                 5,00                          6.515,00                   25.800,00                 

Belvedere Ostrense 2.155             49.200,00                 10,00                        21.550,00                 73.800,00                 

Camerano 7.242             68.850,00                 9,00                          65.178,00                 103.275,00               

Camerata Picena 2.550             -                            12,00                        30.600,00                 39.780,00                 

Castelbellino 5.010             57.660,00                 8,00                          40.080,00                 86.490,00                 

Castelfidardo 18.306           111.650,00               8,00                          146.448,00               167.475,00               

Castelleone di Suasa 1.589             40.800,00                 9,00                          14.301,00                 61.200,00                 

Castelplanio 3.525             61.380,00                 10,00                        35.250,00                 92.070,00                 

Cerreto d'Esi 3.817             -                            22,00                        83.974,00                 109.166,20               

Chiaravalle 14.735           80.700,00                 12,00                        176.820,00               121.050,00               

Corinaldo 4.998             153.300,00               10,00                        49.980,00                 229.950,00               

Cupramontana 4.756             68.200,00                 8,00                          38.048,00                 102.300,00               

Fabriano 30.328           204.000,00               7,00                          212.296,00               306.000,00               

Falconara Marittima 25.780           -                            12,00                        309.360,00               402.168,00               

Filottrano 9.259             53.450,00                 9,00                          83.331,00                 80.175,00                 

Genga 1.797             36.400,00                 18,00                        32.346,00                 54.600,00                 

Jesi 39.579           -                            10,00                        395.790,00               791.580,00               

Maiolati Spontini 6.200             91.140,00                 8,00                          49.600,00                 136.710,00               

Mergo 1.010             18.290,00                 11,00                        11.110,00                 27.435,00                 

Monsano 3.343             82.000,00                 8,00                          26.744,00                 123.000,00               

Monte Roberto 3.076             28.830,00                 13,00                        39.988,00                 43.245,00                 

Monte San Vito 6.876             111.000,00               8,00                          55.008,00                 166.500,00               

Montecarotto 1.892             37.510,00                 10,00                        18.920,00                 56.265,00                 

Montemarciano 9.992             97.050,00                 10,00                        99.920,00                 145.575,00               

Morro d'Alba 1.828             54.000,00                 9,00                          16.452,00                 81.000,00                 

Numana 3.777             30.700,00                 4,00                          15.108,00                 46.050,00                 

Offagna 2.036             -                            12,00                        24.432,00                 31.761,60                 

Osimo 34.847           164.300,00               9,00                          313.623,00               246.450,00               

Ostra 6.543             151.200,00               14,00                        91.602,00                 226.800,00               

Ostra Vetere 3.212             98.550,00                 8,00                          25.696,00                 147.825,00               

Poggio San Marcello 657                 9.610,00                   10,00                        6.570,00                   14.415,00                 

Polverigi 4.625             52.000,00                 6,00                          27.750,00                 78.000,00                 

Rosora 1.932             33.790,00                 10,00                        19.320,00                 50.685,00                 

San Marcello 2.000             66.000,00                 10,00                        20.000,00                 99.000,00                 

San Paolo di Jesi 916                 10.230,00                 14,00                        12.824,00                 15.345,00                 

Santa Maria Nuova 4.130             -                            8,00                          33.040,00                 42.952,00                 

Sassoferrato 7.013             235.150,00               7,00                          49.091,00                 352.725,00               

Senigallia 44.330           912.500,00               3,00                          132.990,00               1.368.750,00            

Serra de' Conti 3.715             147.600,00               6,00                          22.290,00                 221.400,00               

Serra San Quirico 2.660             36.270,00                 11,00                        29.260,00                 54.405,00                 

Sirolo 4.082             25.500,00                 4,00                          16.328,00                 38.250,00                 

Staffolo 2.174             27.280,00                 8,00                          17.392,00                 40.920,00                 

Trecastelli 7.565             89.500,00                 7,00                          52.955,00                 134.250,00               

Atteso Piano d'Ambito

Abitanti

[n. al 01/01/2020] [kg] [kg/abitante] [kg]
[kg/autocompostato/

atteso]
[kg atteso/totale] [kg/abitante]

455.410        49.409.429        108,49  166.545.091,15  7.483.035,80  174.028.126,95  -             77,87%

quantitativo da avviare a 

smaltimento
flussi rifiuti differenziati

RD attesa
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Segue l’analisi sinottica con i dati consolidati relativi al 2021 (fonte ARPA Marche). 

 
 

consolidato 

2021

ris.  atteso 

PPO
differenza

 secco residuo 

produzione 

consolidata 2021 

 secco residuo 

previsto nel 

PPO 

[%] [%]   [ton]   [ton]  [ton] [%]

Agugliano 77,39% 81,81% 4,42% 382,51                            312,84                    69,67-          -18,21%

Ancona 60,76% 67,86% 7,10% 19.018,15                     15.565,23             3.452,92-   -18,16%

Arcevia 66,42% 81,89% 15,46% 547,28                            280,64                    266,63-       -48,72%

Barbara 66,55% 79,71% 13,16% 162,51                            103,64                    58,87-          -36,23%

Belvedere Ostrense 69,69% 78,96% 9,27% 243,46                            156,04                    87,42-          -35,91%

Camerano 86,60% 85,21% -1,38% 447,33                            503,66                    56,33          12,59%

Camerata Picena 77,40% 81,74% 4,34% 261,51                            206,17                    55,34-          -21,16%

Castelbellino 68,87% 85,03% 16,16% 669,54                            313,75                    355,79-       -53,14%

Castelfidardo 83,72% 87,08% 3,36% 1.437,40                        1.066,04                371,36-       -25,84%

Castellone di Suasa 71,80% 81,34% 9,54% 178,71                            115,92                    62,79-          -35,14%

Castelplanio 66,69% 84,44% 17,75% 594,91                            278,82                    316,09-       -53,13%

Cerreto d'Esi 79,92% 81,69% 1,77% 339,80                            312,92                    26,88-          -7,91%

Chiaravalle 81,63% 83,89% 2,26% 1.195,05                        1.041,53                153,52-       -12,85%

Corinaldo 72,82% 83,38% 10,56% 599,04                            380,67                    218,37-       -36,45%

Cupramontana 70,04% 86,68% 16,64% 561,55                            240,11                    321,43-       -57,24%

Fabriano 72,32% 79,16% 6,84% 3.306,03                        2.443,01                863,02-       -26,10%

Falconara Marittima 67,11% 73,98% 6,88% 4.418,79                        3.809,88                608,91-       -13,78%

Filottrano 78,35% 80,70% 2,35% 820,80                            698,20                    122,60-       -14,94%

Genga 51,18% 79,92% 28,74% 353,06                            149,10                    203,96-       -57,77%

Jesi 71,53% 75,99% 4,45% 5.971,35                        5.233,04                738,31-       -12,36%

Maiolati Spontini 70,65% 84,97% 14,32% 896,82                            450,86                    445,96-       -49,73%

Mergo 69,22% 84,87% 15,64% 158,17                            69,23                      88,94-          -56,23%

Monsano 70,60% 80,45% 9,85% 484,18                            297,79                    186,39-       -38,50%

Monte Roberto 68,49% 85,08% 16,59% 445,93                            200,35                    245,58-       -55,07%

Monte San Vito 84,36% 84,59% 0,23% 520,84                            480,90                    39,94-          -7,67%

Montecarotto 67,29% 85,81% 18,52% 262,80                            127,93                    134,87-       -51,32%

Montemarciano 80,55% 82,04% 1,49% 963,27                            851,05                    112,22-       -11,65%

Morro d'Alba 68,77% 79,12% 10,35% 237,34                            159,51                    77,83-          -32,79%

Numana 72,81% 80,47% 7,66% 1.779,21                        1.213,07                566,14-       -31,82%

Offagna 77,36% 80,35% 2,99% 184,76                            157,52                    27,24-          -14,75%

Osimo 75,47% 83,37% 7,90% 4.419,74                        3.091,20                1.328,54-   -30,06%

Ostra 72,46% 81,58% 9,12% 796,32                            538,34                    257,98-       -32,40%

Ostra Vetere 73,76% 80,39% 6,62% 367,67                            280,07                    87,60-          -23,83%

Poggio San Marcello 61,84% 84,98% 23,13% 92,57                               43,48                      49,09-          -53,03%

Polverigi 77,91% 80,97% 3,06% 380,61                            296,53                    84,08-          -22,09%

Rosora 66,93% 85,49% 18,56% 264,61                            121,99                    142,62-       -53,90%

San Marcello 73,52% 80,89% 7,37% 214,84                            153,10                    61,73-          -28,74%

San Paolo di Jesi 45,86% 82,83% 36,97% 201,69                            73,47                      128,22-       -63,57%

Santa Maria Nuova 73,94% 80,20% 6,27% 384,40                            285,74                    98,66-          -25,67%

Sassoferrato 77,43% 80,87% 3,43% 788,12                            615,66                    172,46-       -21,88%

Senigallia 73,52% 79,69% 6,18% 7.812,08                        4.996,92                2.815,16-   -36,04%

Serra de' Conti 78,90% 83,46% 4,56% 313,96                            264,03                    49,93-          -15,90%

Serra San Quirico 50,37% 83,90% 33,53% 539,71                            176,66                    363,05-       -67,27%

Sirolo 80,53% 80,62% 0,09% 594,12                            548,14                    45,98-          -7,74%

Staffolo 55,30% 84,69% 29,39% 423,27                            142,55                    280,72-       -66,32%

Trecastelli 69,04% 81,16% 12,12% 909,58                            562,22                    347,35-       -38,19%

65.945,35             49.409,52       

variazione prevista -25,08%

Comuni

variazione 

relativa al 

conferimento del 

secco residuo 

16.535,83-                                           
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1.6 
LE SCHEDE DI DIMENSIONAMENTO 

DEL SERVIZIO E TABELLE 

RIEPILOGATIVE DEI 

DIMENSIONAMENTI 
1.6.1 Metodologie utilizzate; 1.6.2 Tabelle riepilogative dei dimensionamenti;  

 
 
 
 
 
 
1.6.1 Metodologie utilizzate 

Il calcolo del prezzo è stato elaborato in funzione della quantificazione del costo operativo del 
servizio di raccolta (valorizzazione dei servizi da effettuare e della logistica contestualizzata 
elaborata con tecnologia Geographic information system - GIS). In maniera propedeutica è 
stata individuata sviluppata la “polverizzazione” delle utenze sul territorio. Essa è 
fondamentale per l’analisi dimensionale del fabbisogno delle risorse (ore uomo e ore mezzi) 
necessarie per le attività di raccolta.  

Il dimensionamento delle risorse è stato effettuato rielaborando le seguenti variabili (dati input): 

a) Lunghezza strada; 

b) Numero di utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) per via; 

c) Probabilità di conferimento delle UD e delle UND; 

d) Velocità di spostamento del mezzo in termini di km/h; 

e) Tempo ciclo presa mastello riferito al tempo (espresso in centesimi di minuto) di presa, 
svuotamento e riposizionamento del mastello; 

f) Tempo ciclo svuotamento carrellato riferito al tempo (espresso in centesimi di minuto) 
di movimentazione, svuotamento meccanico col voltabidoni del mezzo e 
riposizionamento; 

g) Indicatore di criticità della viabilità (riferito alla carrabilità della strada). Tale indicatore 
è compreso tra 1 e 2 dove 1 indicata la viabilità massima mentre 2 quella peggiore 
(fungendo da moltiplicatore, con valori superiori ad 1 aumenta il fabbisogno di risorse); 
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h) Rapporto medio tempo uomo/tempo mezzo. Tale valore (maggiore o uguale ad 1) 
identifica il numero medio di addetti presenti sui mezzi dove 1; 

i) Maggiorazione tempo ciclo per le operazioni di trasbordo e/o ulteriori percorrenze 
(eventuale ritorno del mezzo) indicato come valore percentuale. 

L’algoritmo restituisce i seguenti output: 

j) Prese parametrate diversificate per UD e UND. Tale valore, che rappresenta il prodotto 
del numero di prese massimo (numero di utenze) moltiplicato per la probabilità di 
conferimento, identifica le prese medie per turno attese; 

k) Tempo ciclo raccolta ovvero la sommatoria dei tempi ciclo di tutte le utenze (UD+UND) 
presenti sulla via; 

l) Tempo ciclo mezzo che rappresenta il tempo che il mezzo impiega sulla via spostandosi 
da un’utenza ad un’altra; 

m) Tempo servizio che rappresenta il tempo totale per singola via; 

n) Maggiorazione tempo ciclo per le operazioni di trasbordo e/o ulteriori percorrenze 
calcolato come prodotto del tempo servizio e della percentuale di maggiorazione 
(punto i); 

o) Totale tempo (minuti/servizio) calcolato come sommatoria del tempo servizio (punto 
m) e della maggiorazione (punto n). Tale valore rappresenta anche il fabbisogno di 
tempo mezzo da impiegare; 

p) Totale tempo (minuti/uomo) calcolato come prodotto del tempo servizio (punto o) e 
del rapporto medio tempo uomo/tempo mezzo (punto h). Tale valore rappresenta il 
fabbisogno di tempo uomo da impiegare. 

Tale calcolo viene effettuato per ogni raccolta in quanto la probabilità di conferimento varia in 
funzione della tipologia di rifiuto. 

I km da percorrere (utilizzati come base di calcolo) sono suddivisi fra logistica (a/r) e servizio. 
Per la logistica si sono considerati i km di distanza dagli impianti di riferimento, mentre per il 
servizio è stata considerata la somma della lunghezza di tutte le vie (calcolate con tecnologia 
G.I.S.).  

 
Il calcolo degli obiettivi è stato elaborato utilizzando lo schema che segue. 
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1.6.2 Tabelle riepilogative dei dimensionamenti 

Seguono le schede output rielaborate per ogni Comune. 

Imputazione del quantitativo totale
stimato (dato storico rivisitato in funzione
di una previsione di diminuzione) e della
composizione potenziale dei rifiuti (%)
inteso come dato teorico prima della
raccolta. Quest'ultimo valore dipende sia
dalle dimensioni del Comune sia dalla sua
localizzazione geografica.

Imputazione della probabilità di conferimento
delle singole frazioni in funzione sia delle
specifiche direttive tecniche (es. i non imballaggi
non conferibili in maniera selettiva) che dei
fisiologici errori (in senso probabilistico)
commessi dalle utenze in fase di separazione
domestica.

Output della composizione del rifiuto per singola
raccolta calcolato come prodotto del quantitativo
totale stimato, della composizione potenziale/teorica
e della probabilità di conferimento.

Da questo calcolo sono esclusi i rifiuti
autocompostati (non rientrano nel computo della
nuova composizione e della relativa percentuale) in
quanto si tratta di rifiuto non raccolto ma dedotto.

La frazione residuale, invece, è stata calcolata come 
sommatoria di tutti i rifiuti non raccolti 
selettivamente in funzione della probabilità di 
conferimento.
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Agugliano 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.810 

Numero di famiglie residenti (2) 1.934 

Numero di utenze domestiche (3) 3.084 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 17 2.985 

categoria 2 2 567 

categoria 3 0 0  

categoria 4 5 1.917 

categoria 5 0 0  

categoria 6 3 931 

categoria 7 0 0  

categoria 8 19 1.412 

categoria 9 15 849 

categoria 10 21 1.533 

categoria 11 5 232 

categoria 12 27 3.431 

categoria 13 2 102 

categoria 14 0 0  

categoria 15 18 5.714 

categoria 16 16 2.155 

categoria 17 7 622 

categoria 18 6 2.435 

categoria 19 0 0  

categoria 20 3 99 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Borgo Ruffini             1.624,24  60 1 

Contrada Acquasanta                 366,08  11 0 

Contrada Cannetacci                 806,24  5 0 

Contrada Castelletta             3.646,89  24 0 

Contrada Chiusa             3.160,60  38 7 

Contrada Colonne                 745,92  30 2 

Contrada Convento                 569,51  6 0 

Contrada Cupetta                 255,22  3 0 

Contrada Frasca             4.113,86  52 1 

Contrada Gavone                 124,65  47 14 

Contrada Molino                 218,01  33 3 

Contrada Montale             2.205,84  24 0 

Contrada Montefreddo                 448,17  27 5 

Contrada Montevarino             1.169,27  19 2 

Contrada Morolo             1.518,71  14 0 

Contrada Morro                 898,66  6 0 

Contrada Noci             2.336,21  8 2 

Contrada Quercettino                 685,64  33 2 

Contrada Santa Lucia                 442,37  75 0 

Contrada Sant'Anastasio             1.725,90  9 0 

Largo Don Umberto Novelli                    70,07  20 0 

Largo Primo Maggio                    80,07  52 3 

Largo Umberto I                    32,60  9 0 

Passeggiata le Noci                 960,01  16 0 

Piazza Aldo Moro                    35,83  65 8 

Piazza Alessandro Maggini                    78,83  2 1 

Piazza Baluffi                    10,31  1 0 

Piazza della Vittoria                    38,92  23 1 

Piazza Umberto I                    25,23  14 2 

Piazza Vittorio Emanuele II                    73,45  14 17 

Strada detta di Paglialonga             2.370,78  26 0 

Strada Provinciale 2 Sirolo - Senigallia             3.489,91  0 0 

Via Adolfo de Carolis                 103,75  19 0 

Via Alcide de Gasperi             2.716,79  304 26 

Via Alessandro Manzoni                    99,86  9 0 

Via Ancona                 818,67  26 2 

Via Antonio Vico                 570,34  164 1 

Via Augusto Baleani                 116,51  90 0 

Via Aurelio Saffi                 372,10  18 0 

Via Carlo Pisacane                 173,72  27 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Castello                 167,18  26 0 

Via Castello Vicolo II                    26,84  10 0 

Via Cesare Battisti                 201,79  49 16 

Via Convento                 557,08  48 0 

Via Corrado Cagli                 123,00  18 0 

Via degli Olivi                 381,06  83 0 

Via degli Olmi                 585,00  56 0 

Via del Sole                 169,81  18 0 

Via dell'Artigianato                 284,19  1 3 

Via delle Ginestre                 377,47  28 0 

Via delle Mura                 247,96  45 0 

Via Ferruccio Parri                 275,49  4 5 

Via Fratelli Bandiera                 191,70  10 0 

Via G. Oberdan                 359,43  35 2 

Via Gaspare Spontini                 211,97  14 1 

Via Gavone                 431,81  140 4 

Via Giacomo Brodolini                 281,46  79 0 

Via Giacomo Leopardi                    57,38  3 2 

Via Giacomo Matteotti                    61,36  44 0 

Via Giovanni Paolo II                 149,02  21 0 

Via Giulio Bevilacqua                 146,91  1 6 

Via Giuseppe Fanin                 128,54  17 0 

Via Giuseppe Garibaldi                    33,06  4 0 

Via Giuseppe Lattanzi                 859,32  78 0 

Via Giuseppe Mazzini                    71,43  14 0 

Via Giuseppe Verdi                 161,45  5 0 

Via Goffredo Mameli                    39,71  11 0 

Via Guglielmo Marconi                    89,11  16 0 

Via Indipendenza                 199,47  34 0 

Via Lorenzo Lesti                 192,55  19 0 

Via Luigi Bartolini                    75,00  5 0 

Via Luigi Fagioli                 106,85  34 0 

Via Maria Montessori                 157,71  29 1 

Via Martin Luther King                 132,23  5 0 

Via Martiri della Resistenza                    84,64  9 2 

Via Molino                 385,75  29 5 

Via Montevarino                 802,72  50 0 

Via Monticello                    52,97  8 0 

Via Nazario Sauro                 331,05  34 11 

Via Orlando Antonelli                 281,82  55 0 

Via Osvaldo Licini                    64,76  12 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Parco delle Querce                 415,88  0 0 

Via Quercettino Alto                 396,19  14 0 

Via Quercettino Basso                 153,86  0 0 

Via Roma                 224,53  71 3 

Via Rossini                 101,06  5 0 

Via San Bernardino da Siena                 752,43  98 0 

Via San Francesco d'Assisi                 244,86  36 0 

Via San Tommaso d'Aquino                    89,16  20 0 

Via Santa Caterina da Siena                 500,81  8 0 

Via Santa Veronica Giuliani                 353,71  29 0 

Via Sant'Agostino                 101,91  21 0 

Via Sebastiano Petrelli                 132,28  19 2 

Via Silvio Pellico                    98,54  5 0 

Via Trento                    82,89  20 1 

Via Vittorio Veneto                    44,53  10 2 

Via XXV Aprile                 210,08  81 0 

Vicolo Martin Luther King                 480,40  23 0 

      53.220,92  3084 166 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] -           15.074,00 -              -              -              -           -           -           -           

[m.l ./settimana] -           7.537,00    -              -              -              -           -           -           -           

[km/anno] -           391,92       -              -              -              -           -           -           -           

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 6.618,00    -              

[m.q./settimana] -           3.309,00    -              -              -              -           -           -           -           

[kmq/anno] -           172,07       -              -              -              -           -           -           -           

spazzamento meccanizzato [m.q.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 18.244,00 

[m.l ./settimana] -           -              18.244,00 -              -              -           -           -           -           

[km/anno] -           -              948,69       -              -              -           -           -           -           

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 3.546,00    

[m.l ./settimana] -           -              -              7.092,00    -              -           -           -           -           

[km/anno] -           -              -              368,78       -              -           -           -           -           

spazzamento mantenimento [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 8.853,00    

[m.q./settimana] -           -              8.853,00    -              -              -           -           -           -           

[kmq/anno] -           -              460,36       -              -              -           -           -           -           

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              1.560,00   1.560,00     

operatore livello 2A/2B 201,96        -               478,10      908,82        201,96      192,41      92,98        152,40      26,00  2.253,86   -              4.508,47     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 134,64        65,59           318,73      605,88        134,64      138,67      92,98        152,40      -        195,96      -              1.839,48     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 91,80           19,68           286,45      489,67        121,86      3,47          92,98        152,40      26,00  -              -              1.284,30     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 214,20        45,91           12,85        1.142,57     284,33      8,10          -             -             -        -              -              1.707,97     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             92,98        152,40      -        -              520,00      765,37        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  245,12      -              245,12        

mastelli areati -               -               -               3.084             -               -               -               -               -         -              -              3.084          

mastelli 25/30 litri -               -               -               3.084             -               3.084          -               -               -         -              -              6.168          

mastelli 40 litri 3.084           -               3.084          -                 3.084          -               -               -               -         -              -              9.252          

bidoni carrellati 120 litri 120              -               90                35                  116              19                -               -               -         -              -              380              

bidoni carrellati 240 litri 8                   -               41                19                  31                26                -               -               -         -              -              125              

cassonetti 360/660/1100 litri 24                -               40                -                 31                26                -               -               -         -              -              121              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               237.915        -               -               -               -               -         -              -              237.915      

sacchi bio 120 litri -               -               -               8.140             -               -               -               -               -         -              -              8.140          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 5.952          -               -               -               -         -              -              5.952          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               248                -               -               -               -               -         -              -              248              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               40          -              -              40                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              7                 7                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              9                 9                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    8.203,94   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi da utilizzare 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 0,95           -              0,95          

operatore livello 2A/2B 1,37           1,37           2,75          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,00           0,12           1,12          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,50       1 ,49        5 ,00       

mezzo principale (raccolta) 4,12             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 5,47             1

mezzo con gru 0,12          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,12             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,95 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

operatore livello 2A/2B 2,75 0,80 3,00 0,00 3,00 2,20

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,30 3,76 1,50 0,00 1,50 -2,26 

5 ,00 4,56 5,50 0,00 5,50 0,94

full time part time 50% 
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Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.405,96          1.456,00          4.704,00          1.418,00          3.122,80          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 46,27                28,00                40,21                27,27                60,05                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 687,42             808,89             1.045,33          181,79             1.249,12          

volumetria (mc/turno) 13,22                15,56                6,70                  4,54                  24,02                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,64                  3,11                  4,80                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 109 24   SI

1 costipatore 2 35 5,5 4,5  --- NO
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 3,16% -- 18,24% 263.959,550         48.879,83         312.839,382         18,65% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 43.404,286           -                        43.404,286           2,59% 43.404,286           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     122.978,811         31.324,64         154.303,447         9,20% 154.303,447         

indum . usati 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     39.787,262           -                        39.787,262           2,37% 39.787,262           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     940,426                  -                        940,426                  0,06% 940,426                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     723,405                  -                        723,405                  0,04% 723,405                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     705,320                  -                        705,320                  0,04% 705,320                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     48.829,822           -                        48.829,822           2,91% 48.829,822           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     59.102,170           -                        59.102,170           3,52% 59.102,170           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     16.493,629           -                        16.493,629           0,98% 16.493,629           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     130.212,859         44.168,47         174.381,330         10,40% 174.381,330         

Organico 200108 35,00% 85,00% 29,75% 42.750,00      430.425,838         32.763,30         463.189,133         27,61% 463.189,133         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          45.602,07         45.602,066           2,72% 45.602,066           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     101,277                  -                        101,277                  0,01% 101,277                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     20.617,036           -                        20.617,036           1,23% 20.617,036           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     9.621,283              -                        9.621,283              0,57% 9.621,283              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     3.472,343              -                        3.472,343              0,21% 3.472,343              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 79.574,525           -                        79.574,525           4,74% 79.574,525           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     795,745                  -                        795,745                  0,05% 795,745                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     37.617,048           -                        37.617,048           2,24% 37.617,048           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 137.446,906         27.922,16         165.369,066         9,86% 165.369,066         

100,000% 100,000% 42.750,00  1.446.809,54  230.660,46  1.677.470,00  100% 1.364.630,62  

1.446.809,54  81,81%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 852.611,66           50,04%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 512.018,96           30,05%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 312.838,38           18,36%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 26.400,00              1,55%

1.703.869,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 135,32      

banda stagnata 11,68% 20,37         

Alluminio 2,39% 4,17            

Sovvallo multimateriale 8,33% 14,53         

100,00%

174,38      
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Ancona 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 99.077 

Numero di famiglie residenti (2) 47.059 

Numero di utenze domestiche (3) 56.471 

Numero di utenze non domestiche (4)    7.959 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

(4) Fonte Piano d’Ambito Allegato A  

 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 
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Dimensionamento delle risorse macro 
 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 853,23        -               1.777,77     3.759,48       885,95        1.176,77     357,58        950,77        76,33     1.086,24     2.747,88     13.672,00     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 12.445,22   26.513,37   26.058,73  54.797,18     13.029,37  19.824,62  7.857,53     20.821,64  -         45.568,35   -               226.916,00  

operatore trasporto 971,21        1.942,41     1.942,41     4.370,42       971,21        971,21        784,44        896,50        971,21  -               -               13.821,00     

mezzo principale (raccolta) 315,93        269,22         1.126,28     2.137,54       563,14        17,75          1.595,73     2.114,26     152,76  -               -               8.292,60       

mezzo principale (trasporto) 362,98        725,95         725,95        1.633,39       362,98        725,95        293,17        335,05        362,98  -               -               5.528,40       

mezzo satellite 13.295,51   11.329,94   911,51        89.956,70     23.699,36  746,97        -               -               -         -               -               139.940,00  

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               13.707,20  20.560,80  -         -               -               34.268,00     

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               416,00  -               -               416,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         5.211,00     -               5.211,00       

mastelli areati -               -               -               56.471          -               -               -               -               -         -               -               56.471          

mastelli 25/30 litri -               -               -               56.471          -               56.471        -               -               -         -               -               112.942        

mastelli 40 litri 56.471        -               56.471        -                 56.471        -               -               -               -         -               -               169.413        

bidoni carrellati 120 litri 387              -               85                847                860              847              -               -               -         -               -               3.026             

bidoni carrellati 240 litri 3.488           -               3.790          1.573             3.978          1.573          -               -               -         -               -               14.402          

bidoni carrellati 360 litri 1.453           -               1.453          -                 2.420          -               960              -               -         -               -               6.286             

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               5.352.941     -               -               -               -               -         -               -               5.352.941     

sacchi bio 120 litri -               -               -               339.047        -               -               -               -               -         -               -               339.047        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 138.207      -               -               -               -         -               -               138.207        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000      -               250.000        

compostiere -               -               -               1.152             -               -               -               -               -         -               -               1.152             

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               122        -               -               122                

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               420        -               -               420                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               30                 30                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               48                 48                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               3                   3                     

distributore sacchi -               -               -               3                     3                  -               -               -               -         -               -               5                     

isole informatizzate chiuse 7,20             -               7,20             7,20               7,20             7,20             -               -               -         -               -               36                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

 254.409,00   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 7,66           0,66           8,33          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 110,44      27,75         138,19      

operatore trasporto 8,42           -              8,42          

126,53   28 ,41      154,94   

mezzo principale (raccolta) 26,58          5

mezzo principale (trasporto) 17,72          3

mezzo satellite 448,53        81

mezzo con gru 109,83      15,00        

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 31,24          4

spazzatrice  piccola 124,95        13

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 8,33 8,33 8,00 0,50 8,50 0,17

operatore livello 3A/3B/4B/4A 138,19 138,19 134,00 4,00 138,00 -0,19 

operatore livello 5A/5B 8,42 8,42 8,00 0,44 8,44 0,02

154,94 154,94 150,00 4,94 154,94 0,00
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 

 

 
(x 8) 

 

 

 
(x 8) 

 

 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 134) 
 

 
(x 134) 
 

 
(x 134) 
 

 
(x 134) 
 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 

 
(x 8) 

 
(x 134) 
 

 
(x 134) 
 

5A/5B 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
 

 
(x 8) 

 

 

 
(x 8) 

 

 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

 
(x 8) 

                                                                                                                  

 

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 44.983,79        41.134,91        107.768,64     45.705,45        155.652,32     

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 865,07             791,06             690,82             878,95             2.993,31          

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 12.852,51        22.852,73        23.948,59        5.859,67          62.260,93        

volumetria (mc/turno) 247,16             439,48             153,52             146,49             1.197,33          

fabbisogno con compattazione (1:5) 49,43                87,90                239,47             

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

10 compattatore 3 250 105 24   SI

46 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

36 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 

full time   



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Ancona] 

 

98 | P a g .  

Produzione rifiuti 
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D

sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 19,72% -- 32,35% 15.565.231,553     32,35% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 2,30% 100,00% 2,30% 1.106.553,000        2,30% 1.106.553,000        

Carta 200101 11,00% 85,00% 9,35% -                       4.498.378,500        9,35% 4.498.378,500        

indum . usati 200110 3,00% 35,00% 1,05% -                       505.165,500            1,05% 505.165,500            

Pi le 200134 0,30% 10,00% 0,03% -                       14.433,300              0,03% 14.433,300              

F arm 200132 0,30% 10,00% 0,03% -                       14.433,300              0,03% 14.433,300              

Toner 080318 0,08% 15,00% 0,01% -                       5.412,488                 0,01% 5.412,488                 

Potature 200201 3,00% 90,00% 2,70% -                       1.298.997,000        2,70% 1.298.997,000        

Ingom . 200307 1,30% 95,00% 1,24% -                       594.170,850            1,24% 594.170,850            

F rigo 200123 0,25% 95,00% 0,24% -                       114.263,625            0,24% 114.263,625            

Multim ateria le 150106 9,00% 95,00% 8,55% -                       4.113.490,500        8,55% 4.113.490,500        

Organico 200108 28,00% 80,00% 22,40% 314.625,00      10.776.864,000     22,40% 10.776.864,000     

Cartone 150101 5,00% 95,00% 4,75% -                       2.285.272,500        4,75% 2.285.272,500        

Neon 200121 0,01% 35,00% 0,00% -                       1.683,885                 0,00% 1.683,885                 

T.V . 200135 0,30% 95,00% 0,29% -                       137.116,350            0,29% 137.116,350            

G randi  E lett 200136 0,50% 95,00% 0,48% -                       228.527,250            0,48% 228.527,250            

Piccol i  E lett 200136 0,50% 30,00% 0,15% -                       72.166,500              0,15% 72.166,500              

Inerti 170904 1,30% 100,00% 1,30% 625.443,000            1,30% 625.443,000            

Pneum 160103 0,15% 60,00% 0,09% -                       43.299,900              0,09% 43.299,900              

Legno 200138 4,00% 80,00% 3,20% -                       1.539.552,000        3,20% 1.539.552,000        

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 4.570.545,000        9,50% 4.570.545,000        

100,000% 100,000% 314.625,00 48.111.000,00  100% 32.545.768,45  

48.111.000,00  67,86%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 20.469.907,45        41,40%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 12.075.861,00        24,42%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 16.671.784,55        33,72%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 225.000,00              0,46%

49.442.553,00  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 3.360,07  

banda stagnata 11,68% 505,74      

Alluminio 2,39% 103,49      

Sovvallo multimateriale 8,33% 360,69      

100,00%

4.329,99  
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Arcevia 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.363 

Numero di famiglie residenti (2) 2.021 

Numero di utenze domestiche (3) 4.626 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 42 5.119 

categoria 2 0 0  

categoria 3 89 24.631 

categoria 4 7 989 

categoria 5 0 0  

categoria 6 9 1.264 

categoria 7 15 6.783 

categoria 8 60 7.540 

categoria 9 1 1.633 

categoria 10 4 1.182 

categoria 11 22 4.388 

categoria 12 24 1.606 

categoria 13 10 1.037 

categoria 14 6 556 

categoria 15 7 224 

categoria 16 0 0  

categoria 17 12 444 

categoria 18 23 3.182 

categoria 19 28 4.159 

categoria 20 0 0  

categoria 21 0 6.778 

categoria 22 11 2.391 

categoria 23 0 0  

categoria 24 13 1.239 

categoria 25 17 1.781 

categoria 26 1 26 

categoria 27 2 137 

categoria 28 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 29 0 0 

categoria 30 0 0 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Corso Garibaldi - Frazione Castiglioni                     98,55  25 2 

Corso Giuseppe Mazzini                  474,17  141 43 

Frazione Avacelli              8.470,39  263 20 

Frazione Castiglioni              4.486,10  161 3 

Frazione Caudino                  861,48  63 8 

Frazione Colleaprico              3.895,33  111 6 

Frazione Costa              4.753,50  178 17 

Frazione Loretello              3.914,33  112 15 

Frazione Magnadorsa              2.927,35  170 14 

Frazione Montale              3.989,59  326 18 

Frazione Nidastore              3.608,34  133 18 

Frazione Palazzo              3.441,73  263 8 

Frazione Piticchio              3.818,16  397 81 

Frazione Prosano              2.368,06  133 1 

Frazione Ripalta                  998,22  113 23 

Frazione S. Apollinare              6.594,94  149 6 

Frazione S. G. Battista           11.590,14  349 71 

Frazione San Ginesio              6.247,27  173 8 

Frazione San Pietro              6.584,68  74 7 

Frazione Santo Stefano              6.427,91  143 7 

Piazza Gianfranceschi                  162,34  5 0 

Piazza Giuseppe Garibaldi                  144,07  10 9 

Piazzale F. Cesari                     50,39  2 0 

Via Andrea Vici                  128,13  9 2 

Via Angelo Rocca                  265,69  40 0 

Via Battisti                  119,59  33 0 

Via Borgo Inferiore                  369,06  30 2 

Via Brunamonti                  388,53  46 8 

Via Cadice                  180,13  28 2 

Via dei Torrioni                  305,14  9 0 

Via della Montagnola                  105,46  7 0 

Via delle Mura                  560,14  6 1 

Via dell'Ospedale                     92,60  21 2 

Via Frati Francescani - Frazione S. G. Battista                  387,69  32 2 

Via G. Battistelli                  240,71  60 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Madonna dei Renali - Frazione S. G. Battista                  163,84  57 0 

Via Marconi                  452,64  89 9 

Via Martiri della Liberta'                  204,59  28 2 

Via Mattatoio                  718,63  2 0 

Via Metteotti - Frazione Castiglioni                  133,70  3 0 

Via Monaci Silvestrini                  623,88  15 0 

Via Porta del Sasso                  390,69  24 0 

Via Porta Romana                  246,19  27 1 

Via Ramazzani                  449,68  139 10 

Via Roma                  182,81  10 2 

Via San Martino - Frazione S. G. Battista              8.934,11  73 0 

Via San Medardo                     39,00  3 0 

Via San Rocco                  371,40  26 1 

Via Tito Rocchi                  939,70  18 4 

Via Zeppale              1.636,49  38 0 

Viale A. Moscatelli - Frazione Castiglioni              3.606,80  127 11 

Viale Martiri della Resistenza                  366,66  18 1 

Vicolo Baccano                     35,89  1 1 

Vicolo Cagallo                     24,82  7 0 

Vicolo Calice                     36,03  1 0 

Vicolo Carnaluccio                     35,52  1 0 

Vicolo Cassero                     64,85  5 0 

Vicolo del Colle                     77,69  1 0 

Vicolo del Forno                  104,26  6 0 

Vicolo del Voltone                     52,92  4 0 

Vicolo della Duchessa                     43,86  1 0 

Vicolo delle Carceri                     34,18  3 2 

Vicolo delle Laure                  115,61  3 0 

Vicolo dello Spiazzo                     66,92  5 0 

Vicolo Fiorenzuola                     44,34  7 0 

Vicolo Leopardi - Frazione Castiglioni                     57,71  14 1 

Vicolo Macelli                     32,71  2 0 

Vicolo Maestre Pie                     55,84  2 0 

Vicolo Marconi - Frazione Castiglioni                  172,79  12 0 

Vicolo Monastero                     33,71  2 0 

Vicolo Piaggiola                     29,58  1 0 

Vicolo Rocca Vecchia                     24,63  3 0 

Vicolo San Carlo                     70,02  4 0 

Vicolo San Giovanni                     28,72  3 1 

Vicolo Santa Maria                     62,61  3 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Vicolo Sant'Agata                     64,41  2 0 

Vicolo Santo Spirito                     70,15  8 0 

Vicolo Uccellini                     38,64  4 0 

Vicolo Val di Forno                     65,51  9 0 

    110.054,68  4626 451 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] 5.224,00 20.445,00    

[m.l ./settimana] 1.306,00 -              -              -              -              -           -           -           143.115,00 

[km/anno] 67,91      -              -              -              -              -           -           -           7.441,98      

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.483,00    

[m.l ./settimana] -           -              -              2.966,00    -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              -              154,23       -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

Attrezzature 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 279,11        -               572,40      1.222,59     264,92      287,74      40,71        125,63      26,00  902,26      -              3.721,36     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 186,07        139,89         381,60      815,06        176,61      210,76      40,71        125,63      -        1.187,59   -              3.263,93     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 63,43           20,98           186,09      347,58        83,37        2,61          81,43        125,63      26,00  -              -              937,13        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 359,45        118,91         20,28        1.969,61     472,44      14,82        -             -             -        -              -              2.955,51     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             81,43        125,63      -        -              -              207,06        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  1.187,59   -              1.187,59     

mastelli areati -               -               -               4.626             -               -               -               -               -         -              -              4.626          

mastelli 25/30 litri -               -               -               4.626             -               4.626          -               -               -         -              -              9.252          

mastelli 40 litri 4.626           -               4.626          -                 4.626          -               -               -               -         -              -              13.878        

bidoni carrellati 120 litri 205              -               169              82                  283              49                -               -               -         -              -              788              

bidoni carrellati 240 litri 85                -               122              87                  109              107              -               -               -         -              -              510              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 22                -               33                4                     109              107              -               -               -         -              -              275              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               294.852        -               -               -               -               -         -              -              294.852      

sacchi bio 120 litri -               -               -               14.705          -               -               -               -               -         -              -              14.705        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 5.994          -               -               -               -         -              -              5.994          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               250                -               -               -               -               -         -              -              250              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               45          -              -              45                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               2,0                 -               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               0,5                 0,5               -               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    7.281,29   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,72           0,55           2,27          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,26           0,72           1,99          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,16       1 ,27        4 ,43       

mezzo principale (raccolta) 3,00             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 9,47             2

mezzo con gru 0,10          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,60             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 2,27 0,80 2,00 0,40 2,40 1,60

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,17 3,76 2,00 0,20 2,20 -1,56 

4 ,43 4,56 4,00 0,60 4,60 0,04

full time 
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Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.113,37          1.572,79          3.017,41          1.421,35          2.813,84          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 21,41                30,25                25,79                27,33                54,11                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 318,10             873,77             670,54             182,22             1.125,54          

volumetria (mc/turno) 6,12                  16,80                4,30                  4,56                  21,64                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,22                  3,36                  4,33                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 18   SI

2 costipatore 2 35 5,5 5  --- NO
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 2,46% -- 10,93% 81.198,105           199.370,41       280.568,516         22,07% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 1,50% 100,00% 1,50% 11.138,846           -                        11.138,846           0,88% 11.138,846           

Carta 200101 7,16% 95,00% 6,80% -                       50.510,955           48.216,48         98.727,439           7,77% 98.727,439           

indum . usati 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       20.421,218           0 20.421,218           1,61% 20.421,218           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       482,683                  0 482,683                  0,04% 482,683                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       371,295                  0 371,295                  0,03% 371,295                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       362,013                  0 362,013                  0,03% 362,013                  

Potature 200201 6,86% 93,00% 6,38% -                       47.375,741           0 47.375,741           3,73% 47.375,741           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       30.334,791           0 30.334,791           2,39% 30.334,791           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       8.465,523              0 8.465,523              0,67% 8.465,523              

Multim ateria le 150106 11,84% 95,00% 11,25% -                       83.526,495           73.737,48         157.263,979         12,37% 157.263,979         

Organico 200108 33,16% 95,00% 31,50% 278.520,00      233.930,623         78.964,17         312.894,792         24,62% 312.894,792         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          70.641,60         70.641,600           5,56% 70.641,600           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       51,981                     0 51,981                     0,00% 51,981                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       10.581,904           0 10.581,904           0,83% 10.581,904           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       4.938,222              0 4.938,222              0,39% 4.938,222              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.782,215              0 1.782,215              0,14% 1.782,215              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 40.842,436           0 40.842,436           3,21% 40.842,436           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       408,424                  0 408,424                  0,03% 408,424                  

Legno 200138 4,67% 90,00% 4,20% -                       31.211,047           0 31.211,047           2,46% 31.211,047           

vetro 200102 12,00% 95,00% 11,40% 84.655,232           57.480,10         142.135,333         11,18% 142.135,333         

100,000% 100,000% 278.520,00 742.589,75     528.410,25  1.271.000,00  1,00     990.431,48     

742.589,75      81,89%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 630.138,67           48,57%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 360.220,04           27,76%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 280.640,29           21,63%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 26.400,00              2,03%

1.297.399,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 3.360,07  

banda stagnata 11,68% 505,74      

Alluminio 2,39% 103,49      

Sovvallo multimateriale 8,33% 360,69      

100,00%

4.329,99  
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Barbara 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1.303 

Numero di famiglie residenti (2)     569 

Numero di utenze domestiche (3) 1.302 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 9 1.778 

categoria 2 4 380 

categoria 3 0 0 

categoria 4 74 22.586 

categoria 5 0 0 

categoria 6 0 0 

categoria 7 0 0 

categoria 8 27 3.471 

categoria 9 3 244 

categoria 10 3 118 

categoria 11 0 0 

categoria 12 7 618 

categoria 13 2 269 

categoria 14 14 11.372 

categoria 15 0 0 

categoria 16 4 305 

categoria 17 4 345 

categoria 18 8 1.180 

categoria 19 1 15 

categoria 20 1 36 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strade senza nome/accessorie                             -    0 0 

Borgo Mazzini                             -    65 9 

Contrada Carrara                             -    100 13 

Contrada Coste                             -    209 31 

Contrada Fratelli Kennedy              1.657,69  91 9 

Contrada San Bartolo              1.346,98  48 2 

Corso Vittorio Emanuele II                  108,19  25 8 

Frazione Montale                             -    0 0 

Piazza Cavour                     76,94  6 6 

Piazza Marconi                     67,99  23 2 

Strada Provinciale Arceviese                  219,97  0 0 

Strada Provinciale dei Castelli              4.260,25  0 0 

Strada Provinciale di Barbara              1.233,37  0 0 

Traversa Via Giacomo Matteotti                  102,09  15 0 

Via 1 Maggio                  482,06  1 22 

Via Aldo Moro                  238,76  19 5 

Via Antonio Gramsci                  246,86  27 1 

Via Berti Lidio                  224,13  16 1 

Via Bibi Ciarmartori                  234,80  53 2 

Via Castelfidardo                  194,83  15 0 

Via Castello                  324,37  27 5 

Via Colle Gagge                  294,84  32 1 

Via Eugenio Montale                  259,11  45 1 

Via Fratelli Kennedy              2.321,15  117 17 

Via Giacomo Matteotti                  795,88  11 0 

Via Padre Carlo Pasquini                             -    24 0 

Via Papa Giovanni XXIII                             -    91 2 

Via Patregnani                             -    26 4 

Via San Bartolo                             -    0 0 

Via Vittorio Veneto                             -    107 14 

Via XXV Aprile                             -    48 3 

Via del Parco                  391,19  32 0 

Via dell'Oliveto                  122,18  16 0 

Via delle Mura                  285,43  13 5 

             35.499,00 1.302 163 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -           -              -              -              -              -           -           4.900,00 6.275,00      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           282,69    724,04         

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           14,70      37,65            

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 2.978,00    808,00       

[m.l ./settimana] -           -              2.978,00    1.616,00    -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              154,86       84,03         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 5.240,00    540,00       

[m.q./settimana] -           -              5.240,00    1.080,00    -              -           -           -           -                

[kmq/anno] -           -              272,48       56,16         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 63,27           -               136,80      305,83        62,67        65,52        7,48          26,27        26,00  477,78      832,00      2.003,62     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 42,18           19,69           91,20        203,89        41,78        46,89        7,48          26,27        -        26,18         -              505,56        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 19,17           3,94             62,06        107,28        29,29        0,79          14,97        26,27        26,00  -              -              289,76        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 76,69           15,75           4,77          429,11        117,16      3,14          -             -             -        -              -              646,63        

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             14,97        26,27        -        -              260,00      301,24        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  26,18         -              26,18          

mastelli areati -               -               -               1.302             -               -               -               -               -         -              -              1.302          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.302             -               1.302          -               -               -         -              -              2.604          

mastelli 40 litri 1.302           -               1.302          -                 1.302          -               -               -               -         -              -              3.906          

bidoni carrellati 120 litri 133              -               127              27                  130              13                -               -               -         -              -              430              

bidoni carrellati 240 litri 75                -               82                4                     83                9                  -               -               -         -              -              253              

bidoni carrellati 360 litri 22                -               26                -                 83                9                  -               -               -         -              -              140              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               80.127          -               -               -               -               -         -              -              80.127        

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.134             -               -               -               -               -         -              -              6.134          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 1.752          -               -               -               -         -              -              1.752          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               73                  -               -               -               -               -         -              -              73                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               1             -              -              1                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               11          -              -              11                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              2                 2                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    2.805,18   
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Organico personale cantiere 

 

 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

       

 

 

 

    

3A/3B/4A/4B 

            

  

 
Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,93           0,29           1,22          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,29           0,02           0,31          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

1 ,40       0 ,31        1 ,71       

mezzo principale (raccolta) 0,93             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 2,07             1

mezzo con gru 0,02          0,00          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,01             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 1,22 0,32 1,00 0,20 1,20 0,88

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,49 1,10 0,50 0,00 0,50 -0,60 

1 ,71 1,42 1,50 0,20 1,70 0,28

part time 70% part time 50% 
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Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 664,00             512,00             1.309,00          365,00             994,00             

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 12,77                9,85                  11,19                7,02                  19,12                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 189,71             284,44             290,89             46,79                397,60             

volumetria (mc/turno) 3,65                  5,47                  1,86                  1,17                  7,65                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,73                  1,09                  1,53                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 minicompattatore 2 120 42 10   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 3,16% -- 16,49% 49.212,785           54.426,24         103.639,026         21,56% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 3,00% 100,00% 3,00% 4.700,000              -                        4.700,000              0,98% 4.700,000              

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     25.360,879           47.794,69         73.155,565           15,22% 73.155,565           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     8.204,990              -                        8.204,990              1,71% 8.204,990              

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     193,936                  -                        193,936                  0,04% 193,936                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     149,182                  -                        149,182                  0,03% 149,182                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     145,452                  -                        145,452                  0,03% 145,452                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     10.069,761           -                        10.069,761           2,09% 10.069,761           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     12.188,140           -                        12.188,140           2,54% 12.188,140           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     3.401,341              -                        3.401,341              0,71% 3.401,341              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     26.852,695           41.571,50         68.424,200           14,23% 68.424,200           

Organico 200108 35,00% 90,00% 31,50% 25.800,00      93.984,433           6.698,36            100.682,798         20,94% 100.682,798         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          27.976,99         27.976,988           5,82% 27.976,988           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     20,885                     -                        20,885                     0,00% 20,885                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     4.251,677              -                        4.251,677              0,88% 4.251,677              

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     1.984,116              -                        1.984,116              0,41% 1.984,116              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     716,072                  -                        716,072                  0,15% 716,072                  

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 16.409,980           -                        16.409,980           3,41% 16.409,980           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     164,100                  -                        164,100                  0,03% 164,100                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     7.757,445              -                        7.757,445              1,61% 7.757,445              

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 28.344,512           8.168,94            36.513,448           7,60% 36.513,448           

100,000% 100,000% 25.800,00  294.112,38     186.636,72  480.749,10     100% 377.110,08     

298.363,28      79,54%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 266.357,52           53,97%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 110.752,56           22,44%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 103.638,03           21,00%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 12.800,00              2,59%

493.548,10     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 122,05      

banda stagnata 11,68% 18,37         

Alluminio 2,39% 3,76            

Sovvallo multimateriale 8,33% 13,10         

100,00%

157,28      
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Belvedere Ostrense 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 2.155 

Numero di famiglie residenti (2)     868 

Numero di utenze domestiche (3) ---- (3) 

Numero di utenze non domestiche (4) 152 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Dato non disponibile 

(4) Fonte Piano d’Ambito Allegato A  

 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 
 
Dimensionamento delle risorse macro 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 6.500,00    -              -              -              -           -           

[m.l ./settimana] 1.625,00    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 84,50         -              -              -              -              -           -           -           -                

spazzamento meccanizzato [m.l.]

frequenze

servizio
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carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 36,45           -               75,94          160,59          37,84          50,27          15,27          40,61          3,26       -               117,38         537,60          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 112,38        239,41         235,30        494,81          117,65        179,01        70,95          188,01        -         411,47         -               2.049,00       

operatore trasporto 24,45           48,91           48,91          110,04          24,45          24,45          19,75          22,57          24,45     -               -               348,00          

mezzo principale (raccolta) 13,26           11,30           47,26          89,70             23,63          0,74             66,96          88,73          6,41       -               -               348,00          

mezzo principale (trasporto) 29,41           58,83           58,83          132,36          29,41          58,83          23,76          27,15          29,41     -               -               448,00          

mezzo satellite 177,86        151,56         12,19          1.203,37       317,03        9,99             -               -               -         -               -               1.872,00       

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               75,00          112,00        -         -               -               187,00          

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

mastelli areati -               -               -               1.155             -               -               -               -               -         -               -               1.155             

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.155             -               1.155          -               -               -         -               -               2.310             

mastelli 40 litri 1.155           -               1.155          -                 1.155          -               -               -               -         -               -               3.465             

bidoni carrellati 120 litri 10                -               5                  10                  20                -               -               -               -         -               -               45                  

bidoni carrellati 240 litri 25                -               42                25                  38                35                47                -               -         -               -               212                

bidoni carrellati 360 litri 12                -               12                -                 24                -               -               -               -         -               -               48                  

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               129.047        -               -               -               -               -         -               -               129.047        

sacchi bio 120 litri -               -               -               7.643             -               -               -               -               -         -               -               7.643             

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.628          -               -               -               -         -               -               2.628             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000         -               13.000          

compostiere -               -               -               110                -               -               -               -               -         -               -               110                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -               -               3                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -               -               4                     

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               3                   3                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               6                   6                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

distributore sacchi -               -               -               1                     1                  -               -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                     

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

      2.934,60   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 part time al 50% 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,33           0,03           0,36          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,00           0,25           1,25          

operatore trasporto 0,21           -              0,21          

1 ,54       0 ,28        1 ,82       

mezzo principale (raccolta) 1,12             1

mezzo principale (trasporto) 1,44             1

mezzo satellite 6,00             1

mezzo con gru 0,60          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande

spazzatrice  piccola 0,40             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,36 0,39 0,50 0,00 0,50 0,11

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,46 1,63 1,50 0,02 1,52 -0,11 

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,82 2,02 2,00 0,02 2,02 0,00
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Mezzi da utilizzare 

Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 

 

 
 
 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 340,68             601,20             1.653,30          634,60             1.560,40          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 6,55                  11,56                14,13                12,20                30,01                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 97,34                334,00             367,40             81,36                624,16             

volumetria (mc/turno) 1,87                  6,42                  2,36                  2,03                  12,00                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,37                  1,28                  2,40                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 minicompattatore 2 120 35 13   SI

1 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 7,25% -- 23,36% 156.039,790         23,36% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 20.040,000           3,00% 20.040,000           

Carta 200101 6,00% 85,00% 5,10% -                       34.068,000           5,10% 34.068,000           

indum . usati 200110 3,00% 55,00% 1,65% -                       11.022,000           1,65% 11.022,000           

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       167,000                  0,03% 167,000                  

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       66,800                     0,01% 66,800                     

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       325,650                  0,05% 325,650                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       22.545,000           3,38% 22.545,000           

Ingom . 200307 2,00% 95,00% 1,90% -                       12.692,000           1,90% 12.692,000           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       7.615,200              1,14% 7.615,200              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       60.120,000           9,00% 60.120,000           

Organico 200108 33,00% 75,00% 24,75% 73.800,00         165.330,000         24,75% 165.330,000         

Cartone 150101 7,00% 95,00% 6,65% -                       44.422,000           6,65% 44.422,000           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       46,760                     0,01% 46,760                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       9.519,000              1,43% 9.519,000              

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       4.442,200              0,67% 4.442,200              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.603,200              0,24% 1.603,200              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 36.740,000           5,50% 36.740,000           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       367,400                  0,06% 367,400                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       17.368,000           2,60% 17.368,000           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 63.460,000           9,50% 63.460,000           

100,000% 100,000% 73.800,00    668.000,00     100% 511.960,21     

668.000,00      78,96%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 324.085,21           45,01%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 187.875,00           26,09%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 176.079,79           24,45%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 32.000,00              4,44%

720.040,00     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 46,65         

banda stagnata 11,68% 7,02            

Alluminio 2,39% 1,44            

Sovvallo multimateriale 8,33% 5,01            

100,00%

60,12         
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Camerano 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 7.242 

Numero di famiglie residenti (2) 2.852 

Numero di utenze domestiche (3) 3.140 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 30 6.923 

categoria 2 0 0 

categoria 3 75 81.984 

categoria 4 13 3.319 

categoria 5 1 750 

categoria 6 10 4.229 

categoria 7 1 372 

categoria 8 8 5.685 

categoria 9 1 3.172 

categoria 10 0 0 

categoria 11 62 9.680 

categoria 12 24 4.703 

categoria 13 35 15.721 

categoria 14 7 647 

categoria 15 7 619 

categoria 16 1 97 

categoria 17 12 811 

categoria 18 16 3.353 

categoria 19 12 3.252 

categoria 20 45 72.750 

categoria 21 7 17.058 

categoria 22 11 3.138 

categoria 23 1 87 

categoria 24 13 1.724 

categoria 25 10 3.481 

categoria 26 3 356 

categoria 27 4 112 

categoria 28 4 38.552 
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  [n] [tot mq] 

categoria 29 0 0 

categoria 30 0 0 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

PIAZZA A.MORO                     90,86  10 0 

PIAZZA GIARDINO INFANZIA                     24,41  3 0 

PIAZZA IV NOVEMBRE                  295,95  0 17 

PIAZZA MONS.N.DONZELLI                     28,01  1 2 

PIAZZA ROMA                     74,69  12 12 

PIAZZA SANT'APOLLINARE                     63,96  2 3 

S.S. 16 ADRIATICA                     67,53  0 2 

VIA PRIMO MAGGIO                  616,39  0 11 

VIA A.DE GASPERI                  451,35  34 2 

VIA A.FAZIOLI                  193,96  36 2 

VIA A.GRAMSCI                  217,22  15 0 

VIA A.MANZONI                  190,57  9 1 

VIA A.PACINOTTI                  528,23  97 1 

VIA A.VOLTA                  233,16  2 2 

VIA ABBADIA                  791,72  3 21 

VIA ALBANO CORNELI                  396,12  0 2 

VIA ALDO MORO                  136,94  19 0 

VIA ASPIO TERME              1.422,78  34 15 

VIA BAGACCIANO              1.717,12  22 2 

VIA BAGNOLO                  735,02  10 0 

VIA BIANCA                  564,71  2 0 

VIA BORANICO                  819,55  25 1 

VIA C.B.CAVOUR                  671,19  35 6 

VIA C.COLOMBO                  283,47  58 1 

VIA C.MARATTI                  141,81  30 12 

VIA CAGIOLINO                     94,10  27 0 

VIA CAMERANENSE                     10,66  58 2 

VIA CAMPO D'AVIAZIONE                  512,30  0 47 

VIA COLLE LAURO                     41,78  55 3 

VIA CONCIO              1.293,33  25 7 

VIA D.CHIESA                  222,80  15 2 

VIA DALMAZIA                  537,55  8 0 

VIA DANTE ALIGHIERI              1.228,82  79 0 

VIA DEGLI SCHIAVONI                  532,92  3 0 

VIA DEI CIPRESSI                  201,10  2 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA DEL COMMERCIO                  308,88  0 14 

VIA DEL CORBEZZOLO                  115,74  16 0 

VIA DEL MATTATOIO                  107,17  14 0 

VIA DEL NESPOLO                     69,74  19 1 

VIA DELLA CISTERNA                  391,80  4 0 

VIA DELLA SBROZZOLA              1.170,75  8 22 

VIA DELLA SPERANZA                  137,02  7 1 

VIA DELLA STAZIONE                  153,26  6 7 

VIA DELL'ARTIGIANATO                  353,82  0 4 

VIA DELLE FONTANINE                  131,86  8 0 

VIA DELLE MURA                  205,78  2 0 

VIA DELLE TERME                  314,72  13 3 

VIA DELL'INDUSTRIA                  588,79  2 12 

VIA DIRETTISSIMA DEL CONERO              6.860,99  43 44 

VIA DOMENICO SAVIO                  113,29  7 1 

VIA DON MINZONI                  206,11  49 0 

VIA DONATORI DEL SANGUE                  512,97  14 1 

VIA E.FERMI                  437,25  23 0 

VIA E.IACOMINI                  146,70  47 1 

VIA ENRICO DE NICOLA                  408,71  103 1 

VIA F.CAVALLOTTI                     74,87  13 0 

VIA F.LLI BONDI                  149,72  47 0 

VIA FARFISA              2.525,06  8 18 

VIA FAUSTINA                  943,06  3 1 

VIA FLAMINIA                     20,00  0 0 

VIA FONTANELLE              1.583,65  76 1 

VIA FONTE INFERNO                  701,38  9 1 

VIA FORNACI              1.198,55  13 0 

VIA G.GARIBALDI                  256,08  69 20 

VIA G.GRONCHI                     70,74  24 0 

VIA G.LEOPARDI                     87,80  23 0 

VIA G.MARCONI                  202,96  37 0 

VIA G.MAZZINI                  261,32  48 1 

VIA G.P.MARINELLI                  215,18  38 6 

VIA G.ROSSINI                  261,79  22 0 

VIA G.SERVI                     64,14  17 0 

VIA G.SPONTINI                  102,05  13 0 

VIA GALLETTO                  731,64  63 0 

VIA GRADINA              1.020,85  28 0 

VIA GUASTO                  342,01  26 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA INFERNO              1.740,68  7 0 

VIA L. EINAUDI                  126,32  34 0 

VIA LORETANA              4.763,38  337 29 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'                  186,22  17 2 

VIA MASSIGNANO              1.208,67  13 0 

VIA MONS.N.DONZELLI                  258,79  58 3 

VIA MONTAGNOLO              1.016,42  7 0 

VIA N.SAURO                     89,36  3 0 

VIA OSIMANA              1.429,08  76 15 

VIA P.NENNI                  164,81  23 0 

VIA PALOMBARE              1.496,48  6 0 

VIA PAOLO VI                  248,60  24 1 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII                  933,57  68 13 

VIA PISCIARELLA              1.353,94  7 1 

VIA PORCASTRA                  450,30  21 0 

VIA REDIPUGLIA                     64,49  9 0 

VIA S.PERTINI                  332,30  53 0 

VIA S.SCANDALLI                  617,40  69 6 

VIA SALETTE              2.755,45  57 5 

VIA SAN FRANCESCO                  168,09  34 4 

VIA SAN GERMANO                  539,00  104 7 

VIA SAN GIOVANNI                  623,41  54 3 

VIA SANT'APOLLINARE                     93,34  26 5 

VIA T.BARBINI                  206,99  38 0 

VIA TRIONFO              1.143,71  4 0 

VIA VARANO              1.530,50  11 0 

VIA XXV APRILE                  109,33  1 2 

VIA ZARA                  283,72  36 0 

VIA ZINGARI              2.373,35  35 5 

VIALE DELLA REPUBBLICA                  342,21  52 1 

VIALE O.CORRADUCCI                  448,63  99 2 

VIALE S.CECI                  234,23  54 7 

VICOLO CORTO                     33,44  1 0 

VICOLO DEGLI ORTI                     23,62  2 0 

VICOLO DELLE GRAZIE                     52,63  4 0 

VICOLO SERAFINI                     64,74  3 2 

       66.487,42  3140 450 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] -           8.197,00    14.204,00 435,00       -                

[m.l ./settimana] -           -              8.197,00    28.408,00 1.305,00    -           -           -           -                

[km/anno] -           -              426,24       1.477,22    67,86         -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 828,00       585,00    

[m.l ./settimana] -           -              -              -              2.484,00    -           -           3.510,00 -                

[km/anno] -           -              -              -              129,17       -           -           182,52    -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 463,01        -               996,44      2.096,45     471,61      445,46      50,99        163,52      26,00  2.889,52   1.560,00   9.163,00     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 308,68        169,77         664,29      1.397,63     314,40      319,50      50,99        163,52      -        1.642,77   -              5.031,56     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        20,80        21,00        19,20        20,80  -              -              328,80        

mezzo principale (raccolta) 55,12           8,49             166,00      293,03        78,76        2,10          101,98      163,52      26,00  -              -              895,00        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        41,60        21,00        19,20        20,80  -              -              349,60        

mezzo satellite 496,09        76,40           28,73        2.637,26     708,85      18,91        -             -             -        -              -              3.966,23     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             101,98      163,52      -        -              520,00      785,50        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  1.642,77   -              1.642,77     

mastelli areati -               -               -               3.140             -               -               -               -               -         -              -              3.140          

mastelli 25/30 litri -               -               -               3.140             -               3.140          -               -               -         -              -              6.280          

mastelli 40 litri 3.140           -               3.140          -                 3.140          -               -               -               -         -              -              9.420          

bidoni carrellati 120 litri 245              -               183              74                  311              43                -               -               -         -              -              856              

bidoni carrellati 240 litri 23                -               87                27                  48                57                -               -               -         -              -              241              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 127              -               82                -                 48                57                -               -               -         -              -              314              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               342.443        -               -               -               -               -         -              -              342.443      

sacchi bio 120 litri -               -               -               19.258          -               -               -               -               -         -              -              19.258        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 8.742          -               -               -               -         -              -              8.742          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               292                -               -               -               -               -         -              -              292              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -              -              8                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               63          -              -              63                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 0,4               -               0,4               0,4                 0,4               0,4               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 14.523,35   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 3,82           1,76           5,58          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,06           1,00           3,06          

operatore trasporto 0,20           -              0,20          

6 ,08       2 ,76        8 ,84       

mezzo principale (raccolta) 2,87             1

mezzo principale (trasporto) 1,12             1

mezzo satellite 12,71          3

mezzo con gru 0,13          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,83             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 5,58 1,81 5,00 0,50 5,50 3,69

operatore livello 3A/3B/4B/4A 3,26 6,01 3,00 0,30 3,30 -2,71 

8 ,84 7,82 8,00 0,80 8,80 0,98
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

                                                                                        

 
  

full time 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Camerano] 

 

131 | P a g .  

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 3.185,07          4.706,34          9.451,15          2.442,29          3.133,26          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 61,25                90,51                80,78                46,97                60,26                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 910,02             2.614,63          2.100,26          313,11             1.253,30          

volumetria (mc/turno) 17,50                50,28                13,46                7,83                  24,10                

fabbisogno con compattazione (1:5) 3,50                  10,06                4,82                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 105 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 10,17% 202.151,758         301.513,07           503.664,825         15,25% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 6,00% 100,00% 6,00% 72.120,000           -                            72.120,000           2,18% 72.120,000           

Carta 200101 7,00% 95,00% 6,65% -                       132.193,543         186.313,32           318.506,858         9,64% 318.506,858         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       54.666,503           -                            54.666,503           1,66% 54.666,503           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       1.292,117              -                            1.292,117              0,04% 1.292,117              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       993,936                  -                            993,936                  0,03% 993,936                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       969,088                  -                            969,088                  0,03% 969,088                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       89.454,278           -                            89.454,278           2,71% 89.454,278           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       81.204,605           -                            81.204,605           2,46% 81.204,605           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       22.661,750           -                            22.661,750           0,69% 22.661,750           

Multim ateria le 150106 9,00% 90,00% 8,10% -                       161.017,700         291.725,41           452.743,105         13,71% 452.743,105         

Organico 200108 38,00% 95,00% 36,10% 103.275,00      717.622,093         95.299,15              812.921,241         24,61% 812.921,241         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          479.107,29           479.107,294         14,51% 479.107,294         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       139,151                  -                            139,151                  0,00% 139,151                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       28.327,188           -                            28.327,188           0,86% 28.327,188           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       13.219,354           -                            13.219,354           0,40% 13.219,354           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       4.770,895              -                            4.770,895              0,14% 4.770,895              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 109.333,006         -                            109.333,006         3,31% 109.333,006         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       1.093,330              -                            1.093,330              0,03% 1.093,330              

Legno 200138 4,50% 86,56% 3,90% -                       77.527,041           -                            77.527,041           2,35% 77.527,041           

vetro 200102 9,00% 95,00% 8,55% 169.963,127         8.168,94                178.132,064         5,39% 178.132,064         

100,00% 100,00% 103.275,00 1.940.720,46  1.362.127,17 3.302.847,63  100% 2.799.182,80  

85,21%1.987.872,83  
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.954.952,57       57,05%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 902.375,52           26,34%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 505.154,73           14,74%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 64.000,00              1,87%

3.426.482,81 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 365,21      

banda stagnata 11,68% 54,97         

Alluminio 2,39% 11,25         

Sovvallo multimateriale 8,33% 39,20         

100,00%

470,63      
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Camerata Picena 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 2.550 

Numero di famiglie residenti (2) 1.025 

Numero di utenze domestiche (3) 1.487 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [mq] 

categoria 1 8 2.678 

categoria 2 42 14.611 

categoria 3 2 171 

categoria 4 2 904 

categoria 5 6 1.109 

categoria 6 41 26.801 

categoria 7 0 0 

categoria 8 13 6.689 

categoria 9 0 0 

categoria 10 7 1.635 

categoria 11 31 9.978 

categoria 12 15 3.383 

categoria 13 16 2.214 

categoria 14 0 0 

categoria 15 1 34 

categoria 16 4 658 

categoria 17 4 976 

categoria 18 0 0 

categoria 19 0 0 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza delle Arti e dei Mestieri                     70,69  19 8 

Piazza Vittorio Veneto                  242,16  49 4 

Via Agugliano                  434,89  2 1 

Via Aldo Moro                  223,08  21 0 

Via Alessandro Volta                  146,73  16 5 

Via Antonio Gramsci              1.060,39  126 4 

Via Antonio Meucci                  619,96  1 10 

Via Cassero                  891,53  47 0 

Via Castelferretti              1.673,85  42 1 

Via Col di Lana                  138,03  8 0 

Via Collodi                  746,72  126 1 

Via Corta                  281,36  19 0 

Via Croce              1.076,20  52 2 

Via Dante Alighieri                  150,00  20 1 

Via dei Mille                  244,82  95 0 

Via del Lavoro              1.055,15  15 0 

Via don Giovanni Minzoni                  265,62  28 3 

Via Edmondo de Amicis                  294,92  50 0 

Via Enrico Fermi                  294,58  7 7 

Via Fiume                  537,37  9 0 

Via Frasca                  394,15  0 0 

Via Galileo Galilei                  258,08  10 6 

Via Giacomo Leopardi                  115,90  30 0 

Via Giacomo Matteotti                  358,58  40 7 

Via Giosue' Carducci                  100,14  23 0 

Via Giovanni Pascoli                  106,89  37 0 

Via Giuseppe di Vittorio                  371,49  133 1 

Via Giuseppe Garibaldi              1.601,47  33 1 

Via Giuseppe Mazzini                  679,44  14 0 

Via Giuseppe Ungaretti                  170,20  64 0 

Via Guglielmo Marconi                  780,88  30 18 

Via Leonardo da Vinci                  605,46  0 3 

Via Luigi Galvani                  311,57  6 41 

Via Maria Montessori                  159,93  26 0 

Via Martiri della Resistenza                  393,61  23 1 

Via Montaldino              1.235,44  25 0 

Via Piane                  945,20  84 8 

Via Saline                     83,11  11 3 

Via San Giuseppe              1.502,53  85 56 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Santa Caterina                  202,99  28 0 

Via Ugo Foscolo                  158,08  8 0 

Viale del Castello              1.598,71  25 0 

       22.581,90        1.487           192  

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [1/28] [2/28]

[m.l ./turno] -           -              -              -              -              -           -           9.945,00 3.725,00      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           2.486,25 1.862,50      

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           129,29    96,85            

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 3.998,00    2.245,00    -           

[m.l ./settimana] -           -              3.998,00    -              6.735,00    -           -           -           -                

[km/anno] -           -              207,90       -              350,22       -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.395,29   -              1.395,29     

operatore livello 2A/2B 138,88        -               316,04      618,23        125,78      139,68      25,73        111,16      26,00  -              936,00      2.437,50     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 92,59           28,20           210,69      412,16        83,85        100,43      25,73        111,16      -        26,09         -              1.090,91     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 42,09           5,64             135,97      223,24        56,39        1,68          51,46        111,16      26,00  -              -              653,62        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 168,34        22,56           10,46        892,97        225,54      6,72          -             -             -        -              -              1.326,59     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             51,46        111,16      -        -              260,00      422,62        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  26,09         -              26,09          

mastelli areati -               -               -               1.487             -               -               -               -               -         -              -              1.487          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.487             -               1.487          -               -               -         -              -              2.974          

mastelli 40 litri 1.487           -               1.487          -                 1.487          -               -               -               -         -              -              4.461          

bidoni carrellati 120 litri 138              -               96                54                  134              50                -               -               -         -              -              472              

bidoni carrellati 240 litri 49                -               93                53                  59                57                -               -               -         -              -              311              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 1                   -               5                  -                 59                57                -               -               -         -              -              122              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               130.572        -               -               -               -               -         -              -              130.572      

sacchi bio 120 litri -               -               -               8.455             -               -               -               -               -         -              -              8.455          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 3.156          -               -               -               -         -              -              3.156          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               132                -               -               -               -               -         -              -              132              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               21          -              -              21                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              6                 6                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    5.219,70   
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Organico personale cantiere 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2A/2B 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3A/3B/4A/4B 

            
 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,85           0,85          

operatore livello 2A/2B 1,48           -              1,48          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,65           0,02           0,66          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,31       0 ,87        3 ,18       

mezzo principale (raccolta) 2,09             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 4,25             1

mezzo con gru 0,08          0,014        

mezzo cabinato 0,01          0,002        

spazzatrice  0,01             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,85 0,00 0,50 0,30 0,80 0,80

operatore livello 2A/2B 1,48 0,45 1,00 0,50 1,50 1,05

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,84 2,31 0,85 0,00 0,85 -1,46 

3 ,18 2,76 2,35 0,80 3,15 0,39

full time part time 50% part time 85% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.271,76          1.544,30          2.038,85          1.055,45          2.478,91          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 24,46                29,70                17,43                20,30                47,67                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 363,36             857,95             453,08             135,31             991,57             

volumetria (mc/turno) 6,99                  16,50                2,90                  3,38                  19,07                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,40                  3,30                  3,81                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 24   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,65% -- 11,47% 59.074,502           147.096,27           206.170,768         18,93% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 20.200,000           -                            20.200,000           1,85% 20.200,000           

Carta 200101 7,00% 95,00% 6,65% -                     34.252,060           92.923,77              127.175,831         11,68% 127.175,831         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     14.164,386           -                            14.164,386           1,30% 14.164,386           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     334,795                  -                            334,795                  0,03% 334,795                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     257,534                  -                            257,534                  0,02% 257,534                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     251,096                  -                            251,096                  0,02% 251,096                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                     23.178,086           -                            23.178,086           2,13% 23.178,086           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     21.040,551           -                            21.040,551           1,93% 21.040,551           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     5.871,782              -                            5.871,782              0,54% 5.871,782              

Multim ateria le 150106 9,00% 90,00% 8,10% -                     41.720,554           112.709,67           154.430,222         14,18% 154.430,222         

Organico 200108 38,00% 95,00% 36,10% 39.780,00      185.939,754         59.665,46              245.605,218         22,55% 245.605,218         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          111.029,73           111.029,733         10,19% 111.029,733         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     36,055                     -                            36,055                     0,00% 36,055                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     7.339,727              -                            7.339,727              0,67% 7.339,727              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     3.425,206              -                            3.425,206              0,31% 3.425,206              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     1.236,165              -                            1.236,165              0,11% 1.236,165              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 28.328,771           -                            28.328,771           2,60% 28.328,771           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     283,288                  -                            283,288                  0,03% 283,288                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     13.391,783           -                            13.391,783           1,23% 13.391,783           

vetro 200102 9,00% 95,00% 8,55% 44.038,363           61.506,53              105.544,891         9,69% 105.544,891         

100,000% 100,000% 39.780,00  504.364,46     584.931,43     1.089.295,89  100% 883.125,12     

515.068,57      81,74%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 614.341,81           55,53%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 268.783,30           24,30%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 206.169,77           18,64%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 17.000,00              1,54%

1.106.294,89 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 119,84      

banda stagnata 11,68% 18,04         

Alluminio 2,39% 3,69            

Sovvallo multimateriale 8,33% 12,86         

100,00%

154,43      
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Castelbellino 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 5.010 

Numero di famiglie residenti (2) 1.984 

Numero di utenze domestiche (3) 4.020 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [mq] 

categoria 1 5 458 

categoria 2 0 0 

categoria 3 0 0 

categoria 4 2 719 

categoria 5 0 0 

categoria 6 5 3.473 

categoria 7 0 0 

categoria 8 1 165 

categoria 9 0 0 

categoria 10 0 0 

categoria 11 6 736 

categoria 12 14 1.474 

categoria 13 23 5.073 

categoria 14 3 238 

categoria 15 0 0 

categoria 16 0 0 

categoria 17 0 0 

categoria 18 32 5.399 

categoria 19 4 556 

categoria 20 17 8.605 

categoria 21 10 1.392 

categoria 22 5 1.029 

categoria 23 0 0 

categoria 24 8 1.136 

categoria 25 10 2.120 

categoria 26 0 0 

categoria 27 2 167 

categoria 28 0 0 
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  [n] [mq] 

categoria 29 0 0 

categoria 30 0 0 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Fonte Penata 433 10 1 

Contrada Macalle' 2181 8 0 

Contrada Mattonato 596 0 0 

Contrada Molino 1431 140 21 

Contrada Montali 409 9 3 

Contrada Pantiere 2902 133 0 

Contrada San Filippo 593 5 0 

Contrada Santa Maria 1008 4 0 

Contrada Stazione 1874 21 3 

Largo 2 giugno 65 70 4 

Piazza della Vittoria 29 5 3 

Piazza Kennedy 115 37 3 

Piazza San Marco 99 7 1 

Pista Ciclabile 2906 0 0 

Strada Provinciale dei Castelli 1518 0 0 

Strada senza nome 134 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 4204 0 0 

Strade senza nome/accessorie 8001 0 0 

Via Adua 498 15 0 

Via Agapito Salvati 12 0 0 

Via Alcide De Gasperi 36 2 0 

Via Ancona 171 39 12 

Via Antonio Gramsci 1045 222 20 

Via Belgio 118 61 0 

Via Benedetto Croce 71 7 0 

Via Bruno Buozzi 428 107 0 

Via Circonvallazione 221 99 0 

Via Clementina 2 76 9 

Via Costa 75 11 0 

Via Cristoforo Colombo 91 29 0 

Via Dante Alighieri 54 40 2 

Via del Colle 10 0 0 

Via dell'Artigianato 359 64 0 

Via dell'Industria 130 0 2 

Via Don Luigi Sturzo 129 51 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Don Minzoni 506 129 6 

Via Don Romeo Michelangeli 210 44 0 

Via E. Curiel 448 101 0 

Via E. Fermi 70 20 0 

Via E. Mattei 87 16 0 

Via E. Medi 201 63 6 

Via E. Toti 165 30 0 

Via Esino 493 35 1 

Via F.lli Cairoli 61 10 0 

Via F.lli Cervi 209 35 0 

Via F.lli Rosselli 338 62 0 

Via Federico II 231 155 0 

Via Francia 99 5 0 

Via Fratelli Bandiera 77 0 0 

Via G. Amendola 126 80 0 

Via G. Canzio 389 18 0 

Via G. di Vittorio 166 40 1 

Via G. Falcone 58 16 0 

Via G. Garibaldi 139 28 0 

Via G. Leopardi 101 26 1 

Via G. Mameli 142 19 0 

Via G. Marconi 66 1 0 

Via G. Matteotti 57 31 0 

Via G. Mazzini 139 31 0 

Via G. Puccini 103 43 0 

Via Gambasilla 266 17 0 

Via Germania 259 86 0 

Via Giacomo Brodolini 9 0 0 

Via I Maggio 256 0 12 

Via I. Calvino 113 29 0 

Via Italia 162 1 4 

Via L. Pirandello 83 12 0 

Via Marzabotto 338 86 0 

Via P. Gobetti 256 31 2 

Via P. Maroncelli 168 38 0 

Via P. Nenni 191 29 0 

Via Pantiere 913 104 3 

Via Pantiere nord 52 69 0 

Via Pavese Cesare 279 93 0 

Via Pierpaolo Pasolini 153 19 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Pietro Micca 78 0 0 

Via Poggetto 42 8 0 

Via Proferno 120 20 0 

Via Q. Areto 307 128 0 

Via Risorgimento 81 6 0 

Via Roma 222 83 1 

Via S. d'Acquisto 86 24 0 

Via S. Pellico 493 140 2 

Via San Giorgio 594 76 1 

Via Santa Lucia 550 0 0 

Via Scatolificio 152 38 0 

Via Torre 2 0 0 

Via Trento 2 0 0 

Via Trieste 389 18 2 

Via U. Foscolo 105 38 0 

Via U. La Malfa 309 69 0 

Via V. Bachelet 261 47 3 

Via W. Tobagi 214 94 3 

Via XX Settembre 287 30 1 

Via XXV Aprile 247 79 0 

Viale del Lavoro 538 3 14 

Viale Europa 642 124 0 

Viale Giovanni XXIII 252 71 0 

            46.098,64     4.020,00        147,00  

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 3.523,78    

[m.l ./settimana] -           -              3.523,78    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              183,24       -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] -           3.523,78    16.359,79    

[m.l ./settimana] -           1.761,89    -              -              -              -           -           -           2.044,97      

[km/anno] -           91,62         -              -              -              -           -           -           106,34         

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             24,56        75,30        -             -        531,44      -              631,31        

operatore livello 2A/2B 198,05        -               449,62      877,38        202,68      194,97      -             380,55      52,00  -              780,00      3.135,25     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 132,03        116,09         299,74      584,92        135,12      154,55      75,30        380,55      -        164,96      -              2.043,27     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 30,01           5,80             82,59        166,33        37,94        1,31          75,30        380,55      52,00  -              -              831,84        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 270,07        52,24           14,30        1.496,95     341,49      11,77        -             -             -        -              -              2.186,82     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             75,30        380,55      -        -              260,00      715,85        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  164,96      -              164,96        

mastelli areati -               -               -               4.020             -               -               -               -               -         -              -              4.020          

mastelli 25/30 litri -               -               -               4.020             -               4.020          -               -               -         -              -              8.040          

mastelli 40 litri 4.020           -               4.020          -                 4.020          -               -               -               -         -              -              12.060        

bidoni carrellati 120 litri 61                -               62                75                  78                5                  -               -               -         -              -              281              

bidoni carrellati 240 litri 11                -               27                5                     11                19                -               -               -         -              -              73                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 35                -               35                -                 11                19                -               -               -         -              -              100              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               235.686        -               -               -               -               -         -              -              235.686      

sacchi bio 120 litri -               -               -               5.330             -               -               -               -               -         -              -              5.330          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 6.027          -               -               -               -         -              -              6.027          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               252                -               -               -               -               -         -              -              252              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               41          -              -              41                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              2                 2                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

TOTALI

    6.119,42   
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Organico personale cantiere 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

2A/2B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                            

 
  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 0,06           0,32           0,38          

operatore livello 2A/2B 1,91           -              1,91          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,14           0,10           1,24          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

3 ,30       0 ,42        3 ,73       

mezzo principale (raccolta) 2,67             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 7,01             2

mezzo con gru 0,23          0,04          

mezzo cabinato 0,03          0,00          

spazzatrice  0,08             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,38 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40

operatore livello 2A/2B 1,91 0,56 1,50 0,40 1,90 1,34

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,43 2,80 1,00 0,40 1,40 -1,40 

3 ,73 3,36 2,50 1,20 3,70 0,34

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.383,35          2.504,96          6.516,66          2.051,07          3.294,51          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 45,83                48,17                55,70                39,44                63,36                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 680,96             1.391,65          1.448,15          262,96             1.317,80          

volumetria (mc/turno) 13,10                26,76                9,28                  6,57                  25,34                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,62                  5,35                  5,07                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 105 24   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 

 
 

c
o

m
p

o
si

zi
o

n
e

 

m
e

rc
e

o
lo

g
ic

a
 r

if
iu

to
 

u
rb

a
n

o
 (

%
)

p
ro

b
a

b
il

it
à

 d
i 

in
te

rc
e

tt
a

zi
o

n
e

 (
%

)

n
u

o
v

a
 c

o
m

p
o

si
zi

o
n

e
 

(%
)

to
ta

le
 r

if
iu

to
 r

a
c

c
o

lt
o

 

u
te

n
ze

 d
o

m
e

st
ic

h
e

 [
k

g
]

to
ta

le
 r

if
iu

to
 

a
u

to
c

o
m

p
o

st
a

to
 u

te
n

ze
 

d
o

m
e

st
ic

h
e

 [
k

g
]

n
u

o
v

a
 c

o
m

p
o

si
zi

o
n

e
 

ri
fi

u
ti

 u
te

n
ze

 

d
o

m
e

st
ic

h
e

 (
k

g
)

n
u

o
v

a
 c

o
m

p
o

si
zi

o
n

e
 

ri
fi

u
ti

 u
te

n
ze

 n
o

n
 

d
o

m
e

st
ic

h
e

 (
k

g
)

T
O

T
A

LE
 P

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 

R
S

U
 (

k
g

)

%

ri
fi

u
to

 a
v

v
ia

to
 a

 

re
c

u
p

e
ro

p
e

rc
e

n
tu

a
le

 R
D

sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 12,64% 187.184,706         126.560,30           313.745,003         15,62% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 6,00% 100,00% 6,00% 98.000,000           -                            98.000,000           4,88% 98.000,000           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                     126.573,678         17.137,84              143.711,517         7,15% 143.711,517         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     40.710,832           -                            40.710,832           2,03% 40.710,832           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     962,256                  -                            962,256                  0,05% 962,256                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     740,197                  -                            740,197                  0,04% 740,197                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     721,692                  -                            721,692                  0,04% 721,692                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                     66.617,726           -                            66.617,726           3,32% 66.617,726           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     60.474,091           -                            60.474,091           3,01% 60.474,091           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     16.876,490           -                            16.876,490           0,84% 16.876,490           

Multim ateria le 150106 12,00% 90,00% 10,80% -                     159.882,541         74.413,70              234.296,237         11,66% 234.296,237         

Organico 200108 30,00% 90,00% 27,00% 86.490,00      399.706,353         208.198,64           607.904,989         30,26% 607.904,989         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          81.798,23              81.798,231           4,07% 81.798,231           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     103,628                  -                            103,628                  0,01% 103,628                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     21.095,613           -                            21.095,613           1,05% 21.095,613           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     9.844,619              -                            9.844,619              0,49% 9.844,619              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     3.552,945              -                            3.552,945              0,18% 3.552,945              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 81.421,665           -                            81.421,665           4,05% 81.421,665           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     814,217                  -                            814,217                  0,04% 814,217                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     38.490,241           -                            38.490,241           1,92% 38.490,241           

vetro 200102 12,50% 95,00% 11,88% 175.796,776         11.497,40              187.294,176         9,32% 187.294,176         

100,000% 100,000% 86.490,00  1.489.570,27  519.606,10     2.009.176,37  100% 1.695.431,36  

1.480.393,90  85,03%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.020.908,65       49,24%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 674.522,71           32,54%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 313.744,00           15,13%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 64.000,00              3,09%

2.073.175,37 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 181,81      

banda stagnata 11,68% 27,37         

Alluminio 2,39% 5,60            

Sovvallo multimateriale 8,33% 19,52         

100,00%

234,30      
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Castelfidardo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 18.306 

Numero di famiglie residenti (2) 7.355 

Numero di utenze domestiche (3) 7.373 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2019 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

 [n] [mq] 

categoria 1 20 3696 

categoria 2 0 0  

categoria 3 187 83.287 

categoria 4 32 5.004 

categoria 5 0 0  

categoria 6 13 2.872 

categoria 7 2 938 

categoria 8 6 5.173 

categoria 9 1 300 

categoria 10 1 2.781 

categoria 11 110 9.948 

categoria 12 83 7.880 

categoria 13 122 11.684 

categoria 14 22 1.749 

categoria 15 9 1.954 

categoria 16 0 0  

categoria 17 54 3.044 

categoria 18 29 2.313 

categoria 19 22 1.159 

categoria 20 157 61.617 

categoria 21 366 43.812 

categoria 22 29 3.521 

categoria 23 2 658 

categoria 24 29 2.275 

categoria 25 22 3.899 

categoria 26 5 414 

categoria 27 7 264 

categoria 28 4 6.665 
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 [n] [mq] 

categoria 29 0 0 

categoria 30 3 2.486 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

AUTOSTRADA ADRIATICA 3.914 0 0 

CONTRADA ALBANACCI 2.177 18 4 

CONTRADA ASPIO 126 1 0 

CONTRADA CAMPANARI 2.001 3 0 

CONTRADA CAMPOGRASSO 2.214 19 4 

CONTRADA CERRETANO 248 8 3 

CONTRADA CONCIA 237 2 2 

CONTRADA LAGHI 1.721 16 0 

CONTRADA MERLA 1.824 3 0 

CONTRADA MIRANO VITTORIA 1.567 13 1 

CONTRADA MONTE CAMILLONE 575 10 1 

CONTRADA MONTE FIGURETTA 391 10 2 

CONTRADA MONTICELLI 424 14 0 

CONTRADA MONTORO SELVA 129 16 0 

CONTRADA PESCARA 745 12 2 

CONTRADA RIGO 1.033 1 11 

CONTRADA SAN PELLEGRINO 524 16 7 

CONTRADA SAN VITTORE 946 8 0 

CONTRADA VALLE OSCURA 2.356 13 0 

PIAZZA DEL CARABINIERE 84 4 1 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 39 11 9 

PIAZZA LEOPARDI G. 33 3 2 

PIAZZA OLIMPIA 96 0 3 

PIAZZA PELLICO S. 170 19 3 

PIAZZA S.AGOSTINO 146 0 2 

PIAZZA TRENTO E TRIESTE 55 7 3 

PIAZZALE DON MINZONI 129 0 12 

PIAZZALE MICHELANGELO 85 18 2 

RIONE BUOZZI B. 403 88 4 

ROTATORIA SAN ROCCHETTO 121 0 0 

SP3 VAL MUSONE - VAR. ACQUAVIVA 1.816 0 0 

STRADE SENZA NIOME/ACCESSORIE 30.121 0 0 

VIA 1 MAGGIO 218 47 2 

VIA 2 GIUGNO 208 6 0 

VIA ADRIATICA 6.464 50 78 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA ALBANACCI 1.655 8 4 

VIA ALFIERI V. 258 17 0 

VIA ALIGHIERI D. 2.809 186 18 

VIA ALLENDE S. 267 14 2 

VIA AMENDOLA G. 228 24 1 

VIA ANCONA 128 25 0 

VIA ANDERS W. 109 26 0 

VIA ANGELONI M. 105 13 0 

VIA ASCOLI PICENO 171 18 1 

VIA ASIAGO 147 15 2 

VIA BARACCA F. 213 18 0 

VIA BASSI U. 210 32 1 

VIA BATTISTI C. 520 28 10 

VIA BELLINI V. 489 75 1 

VIA BERARDI M. 258 31 0 

VIA BERLINGUER E. 362 21 2 

VIA BOCCACCIO G. 176 37 0 

VIA BOCCONI A. 207 30 0 

VIA BOITO A. 138 13 0 

VIA BRAMANTE D. 2.515 137 6 

VIA BRANDONI M. 1.581 112 9 

VIA BRECCIA 76 11 1 

VIA BRODOLINI G. 246 25 2 

VIA BUOZZI B. 68 0 0 

VIA CADORNA L. 653 69 0 

VIA CAMERANO 392 1 10 

VIA CAMPANARI 716 20 0 

VIA CAMPOGRASSO 194 1 0 

VIA CARDUCCI G. 143 19 1 

VIA CARINI L. 366 77 1 

VIA CARSO 129 5 3 

VIA CASANOVA G. 116 26 0 

VIA CASELLA A. 75 8 0 

VIA CASTELVETRO 229 30 1 

VIA CATALANI A. 59 4 0 

VIA CAVOUR C. 100 2 4 

VIA CHE GUEVARA E. 7.869 112 53 

VIA CHERUBINI L. 208 24 1 

VIA CHIESA D. 537 32 12 

VIA CIALDINI E. 202 35 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA CILEA F. 657 105 1 

VIA CIMAROSA D. 249 10 0 

VIA COGNINI G. 130 8 0 

VIA COLETTA A. 170 45 0 

VIA COLOMBO C. 654 102 16 

VIA CONCOLE 722 6 0 

VIA CORTICELLI 38 0 0 

VIA CORVALAN A.L. 437 36 2 

VIA CRUCIANELLI S. 370 0 14 

VIA DA FABRIANO G. 187 12 1 

VIA DA PALESTRINA G.P. 185 13 0 

VIA D'ACQUISTO S. 135 11 0 

VIA DALLAPE' M. 153 52 0 

VIA DALL'ONGARO 207 1 0 

VIA D'ANNUNZIO G. 47 15 0 

VIA DE GASPERI A. 324 36 0 

VIA DE PIMODAN A. 104 21 1 

VIA DEI CASTAGNI 370 42 0 

VIA DEIRO 101 7 0 

VIA DEL VOLONTARIATO 707 1 15 

VIA DELLA BATTAGLIA 3.315 35 1 

VIA DELLA CONCIA 1.048 10 1 

VIA DELLA CROCETTA 144 72 4 

VIA DELLA RESISTENZA 92 10 2 

VIA DELLA ROCCA M. 138 7 0 

VIA DELLA STAZIONE 4.725 59 34 

VIA DELL'ACQUEDOTTO 1.806 6 1 

VIA DELLE DONNE PARTIGIANE 46 5 0 

VIA DELLE FISARMONICHE 666 0 30 

VIA DELLE INDUSTRIE 895 0 29 

VIA DELLE QUERCE 1.972 28 2 

VIA DELLE SGOGGE 533 11 5 

VIA DELLO SPORT 251 5 1 

VIA DI VITTORIO G. 279 21 1 

VIA DIAZ A. 590 78 2 

VIA DOMINICI MADRE E. 714 77 0 

VIA DON STURZO L. 165 16 4 

VIA DONATI G. 141 5 0 

VIA DONIZETTI G. 518 25 34 

VIA E. FERRARI 482 1 30 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA EINAUDI L. 641 9 12 

VIA F.LLI BANDIERA 210 49 0 

VIA F.LLI BRANCONDI 381 68 2 

VIA F.LLI CAIROLI 299 67 4 

VIA F.LLI CERVI 233 28 1 

VIA F.LLI ROSSELLI 156 28 5 

VIA F.LLI SANTI 291 0 10 

VIA FANCELLI L. 103 10 0 

VIA FERMI E. 217 22 0 

VIA FICOSECCO 130 0 0 

VIA FILZI F. 226 26 0 

VIA FLAMINIA 57 0 0 

VIA FLEMING A. 233 29 0 

VIA FOSCOLO U. 351 17 7 

VIA FOSSACCIO 1.034 0 1 

VIA GANDHI M. 963 65 1 

VIA GARIBALDI G. 104 46 5 

VIA GIGLI B. 397 49 2 

VIA GIOLITTI A. 2.751 54 5 

VIA GIOTTO 116 12 0 

VIA GIOVANNI PAOLO I 159 0 0 

VIA GIOVANNI XXIII 182 13 0 

VIA GOBETTI P. 477 44 0 

VIA GORIZIA 152 18 0 

VIA GRAMSCI A. 90 14 7 

VIA HO CHI MIN 766 4 26 

VIA ISONZO 174 28 0 

VIA ISTRIA 230 18 1 

VIA IV NOVEMBRE 1.083 162 33 

VIA JESINA 4.746 89 61 

VIA KENNEDY J. F. 223 15 0 

VIA LA MALFA U. 430 109 2 

VIA LA MARMORA A. 281 29 0 

VIA LA TORRE P. 1.061 1 44 

VIA LAURETANA 1.441 0 0 

VIA LENIN N. 97 35 0 

VIA LEONCAVALLO R. 267 22 0 

VIA LONGO L. 174 17 0 

VIA LUMUMBA P. 246 3 1 

VIA MACERATA 1.183 11 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA MAESTRI DEL LAVORO 411 0 20 

VIA MAMELI 7 0 0 

VIA MANCINI DANTE 143 8 0 

VIA MANCINI G. 73 21 0 

VIA MANZONI A. 274 61 2 

VIA MARCONI G. 298 50 16 

VIA MARCORA G. 407 2 22 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 419 73 15 

VIA MARX C. 1.570 138 39 

VIA MARZABOTTO 227 33 1 

VIA MASCAGNI P. 116 11 1 

VIA MATTEI E. 448 3 20 

VIA MATTEOTTI G. 520 102 37 

VIA MAZZINI G. 184 13 6 

VIA MERCATALI 142 0 7 

VIA MEUCCI 548 7 4 

VIA MILIANI P. 328 78 0 

VIA MODUGNO D. 262 16 0 

VIA MONTE CAMILLONE 459 0 0 

VIA MONTE CONERO 166 18 0 

VIA MONTE GRAPPA 157 33 0 

VIA MONTEBELLO 67 3 4 

VIA MONTELLO 104 32 1 

VIA MONTESSORI M. 1.258 38 9 

VIA MONTEVERDI C. 160 13 0 

VIA MORANDI R. 176 40 0 

VIA MORDINI C. 182 32 0 

VIA MORESCHI 174 10 0 

VIA MORO A. 305 0 8 

VIA MURRI R. 968 95 20 

VIA MUSONE 580 6 10 

VIA NOBEL A. 647 91 4 

VIA OBERDAN G. 526 45 4 

VIA OLIVETTI A. 475 2 16 

VIA OSCURA 358 2 0 

VIA PAOLO VI 369 23 0 

VIA PARDO V. 155 9 0 

VIA PARINI G. 83 13 0 

VIA PASCOLI G. 104 15 0 

VIA PASTORE F. 238 1 8 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Castelfidardo] 

157 | P a g .  

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA PASUBIO 155 12 0 

VIA PERGOLESI G. 226 62 2 

VIA PEROSI L. 273 24 5 

VIA PERUGIA 227 105 0 

VIA PESARO 111 0 0 

VIA PETRARCA F. 90 17 0 

VIA PIAVE 489 87 1 

VIA PIAZZOLLA 355 20 0 

VIA PICASSO P. 131 17 0 

VIA PIEMONTE 707 84 0 

VIA PIGINI O. 747 0 55 

VIA PIGNACCO 206 2 0 

VIA PIRANDELLO L. 323 29 0 

VIA PISACANE C. 117 11 0 

VIA PIZZETTI I. 81 10 0 

VIA PODGORA 1.157 97 4 

VIA PONCHIELLI A. 677 63 1 

VIA PORTA DEL SOLE 16 0 0 

VIA PORTA VITTORIA 8 0 0 

VIA PUCCINI G. 407 82 2 

VIA QUASIMODO S. 284 38 1 

VIA RECANATESE 2.696 68 38 

VIA REDIPUGLIA 370 96 2 

VIA RESPIGHI O. 108 12 0 

VIA RIZZO L. 399 67 2 

VIA ROMA 176 4 2 

VIA ROMERO O. 352 0 5 

VIA ROSSI L. 112 9 0 

VIA ROSSINI G. 834 199 30 

VIA ROTA N. 171 41 3 

VIA S. GIOVANNI 193 0 0 

VIA SABOTINO 107 12 1 

VIA SAN MARTINO 242 22 0 

VIA SAN VITO-PARCO DE VITA 82 1 0 

VIA SANZIO R. 947 62 1 

VIA SARDEGNA 1.285 5 6 

VIA SAURO N. 519 18 1 

VIA SCANDALLI 511 0 32 

VIA SCARLATTI A. 214 11 0 

VIA SICILIA 401 22 5 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA SOLFERINO 160 23 1 

VIA SOPRANI P. 162 33 16 

VIA SOPRANI S. 156 31 4 

VIA SPONTINI G. 241 41 1 

VIA SQUARTABUE 589 4 0 

VIA STRAUSS R. 85 11 0 

VIA TAGLIAMENTO 134 9 0 

VIA TOGLIATTI P. 490 36 0 

VIA TORRES C. 1.797 60 9 

VIA TOSCANINI A. 146 36 2 

VIA TOTI E. 172 30 3 

VIA TURATI F. 251 21 2 

VIA UMBRIA 146 14 0 

VIA UNGARETTI G. 158 20 2 

VIA VERDI G. 1.910 106 4 

VIA VICOLO I 99 27 0 

VIA VICOLO III 31 0 0 

VIA VICOLO V 31 6 0 

VIA VICOLO VI 45 2 0 

VIA VILLA POTICCIO 842 35 7 

VIA VITTORIO VENETO 216 46 1 

VIA VIVALDI A. 137 27 4 

VIA VOLPI A. 345 49 2 

VIA XVIII SETTEMBRE 94 22 18 

VIA XXIV MAGGIO 225 7 4 

VIA XXV APRILE 1.077 109 19 

  175.428 7.373 1.337 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

Frequenza servizi di lavaggio strade offerti  

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 37.600,30 5.591,00    -              5.066,70    -              -           -           

[m.l ./settimana] 9.400,08    2.795,50    -              10.133,40 -              -           -           -              -                

[km/anno] 488,80       145,37       -              526,94       -              -           -           -              -                

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 18.097,00 1.529,00    553,00       -                

[m.l ./settimana] 4.524,25    764,50       -              1.106,00    -              -           -           -              -                

[km/anno] 235,26       39,75         -              57,51         -              -           -           -              -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 260,00       1.021,00    4.918,20      

[m.l ./settimana] -              -              260,00       2.042,00    -              -           -           -              34.427,40    

[km/anno] -              -              13,52         106,18       -              -           -           -              1.790,22      

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -              -              -              -              -              -           -           10.757,00 13.196,00    

[m.l ./settimana] -              -              -              -              -              -           -           620,60       1.522,62      

[km/anno] -              -              -              -              -              -           -           32,27         79,18            

servizio

lavaggio strade [m.l.]

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              1.664,00   1.664,00     

operatore livello 2A/2B 997,28        -               2.154,40  -                834,92      823,35      -             2.695,92  52,00  8.195,44   -              15.753,32  

operatore livello 3A/3B/4B/4A 664,86        218,01         1.436,27  -                556,61      808,38      1.008,97  2.695,92  -        857,66      -              8.246,68     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        20,80        12,00        19,20        41,60  -              -              340,60        

mezzo principale (raccolta) 151,10        21,80           480,64      845,44        191,50      5,71          504,49      2.695,92  52,00  -              -              4.948,60     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        41,60        12,00        19,20        41,60  -              -              361,40        

mezzo satellite 1.359,93     196,21         83,19        7.608,97     1.723,52  51,35        -             -             -        -              -              11.023,17  

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             504,49      2.695,92  -        -              520,00      3.720,40     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  857,66      -              857,66        

mastelli areati -               -               -               7.373             -               -               -               -               -         -              -              7.373          

mastelli 25/30 litri -               -               -               7.373             -               7.373          -               -               -         -              -              14.746        

mastelli 40 litri 7.373           -               7.373          -                 7.373          -               -               -               -         -              -              22.119        

bidoni carrellati 120 litri 548              -               370              118                713              52                -               -               -         -              -              1.801          

bidoni carrellati 240 litri 28                -               211              44                  86                76                -               -               -         -              -              445              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 558              -               582              1                     86                76                -               -               -         -              -              1.303          

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               918.090        -               -               -               -               -         -              -              918.090      

sacchi bio 120 litri -               -               -               36.061          -               -               -               -               -         -              -              36.061        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 22.710        -               -               -               -         -              -              22.710        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         250.000    -              250.000      

compostiere -               -               -               568                -               -               -               -               -         -              -              568              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               18          -              -              18                

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               153        -              -              153              

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               2,0                 2,0               -               -               -               -         -               -               4                  

isole informatizzate chiuse 0,6               0,6               0,6                 0,6               0,6               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate aperte -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 26.004,60   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 1,01           -              1,01          

operatore livello 2A/2B 4,60           4,99           9,59          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 4,50           0,52           5,02          

operatore trasporto 0,21           -              0,21          

10 ,32     5 ,51        15 ,84     

mezzo principale (raccolta) 15,86          3

mezzo principale (trasporto) 1,16             1

mezzo satellite 35,33          6

mezzo con gru 1,62          0,270        

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  0,43             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,01 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

operatore livello 2A/2B 9,59 2,58 9,00 0,60 9,60 7,02

operatore livello 3A/3B/4B/4A 5,23 13,30 5,00 0,20 5,20 -8,10 

15,84 15,88 15,00 0,80 15,80 -0,08 
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 
            

2A/2B 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 11.704,14        8.781,40          18.715,67        7.750,41          11.649,04        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 225,08             168,87             159,96             149,05             224,02             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 3.344,04          4.878,55          4.159,04          993,64             4.659,62          

volumetria (mc/turno) 64,31                93,82                26,66                24,84                89,61                

fabbisogno con compattazione (1:5) 12,86                18,76                17,92                

full time 
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Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

2 compattatore 4 320 120 32   SI

1 compattatore 2 180 42 18  --- SI

6 costipatore 2 35 6 5  --- NO
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,95% -- 14,25% 939.480,370         126.560,30           1.066.040,667     13,19% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 281.700,000         -                            281.700,000         3,48% 281.700,000         

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       563.520,154         606.893,49           1.170.413,647     14,48% 1.170.413,647     

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       181.249,172         -                            181.249,172         2,24% 181.249,172         

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       4.284,071              -                            4.284,071              0,05% 4.284,071              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       3.295,439              -                            3.295,439              0,04% 3.295,439              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       3.213,054              -                            3.213,054              0,04% 3.213,054              

Potature 200201 6,00% 80,00% 4,80% -                       316.362,192         -                            316.362,192         3,91% 316.362,192         

Ingom . 200307 4,00% 95,00% 3,80% -                       250.453,402         -                            250.453,402         3,10% 250.453,402         

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       75.136,021           -                            75.136,021           0,93% 75.136,021           

Multim ateria le 150106 11,00% 90,00% 9,90% -                       652.497,021         225.642,72           878.139,740         10,86% 878.139,740         

Organico 200108 35,00% 90,00% 31,50% 166.475,00      2.076.126,885     92.029,99              2.168.156,875     26,82% 2.168.156,875     

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          271.700,56           271.700,563         3,36% 271.700,563         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       461,362                  -                            461,362                  0,01% 461,362                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       93.920,026           -                            93.920,026           1,16% 93.920,026           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       43.829,345           -                            43.829,345           0,54% 43.829,345           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       15.818,110           -                            15.818,110           0,20% 15.818,110           

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 362.498,345         -                            362.498,345         4,48% 362.498,345         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       3.624,983              -                            3.624,983              0,04% 3.624,983              

Legno 200138 4,00% 45,00% 1,80% -                       118.635,822         -                            118.635,822         1,47% 118.635,822         

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 688.746,855         86.293,94              775.040,793         9,59% 775.040,793         

100,000% 100,000% 166.475,00 6.674.852,63  1.409.121,00 8.083.973,63  100% 7.017.932,96  

6.590.879,00  87,08%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 4.533.413,90       54,92%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 2.484.519,07       30,10%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 1.066.039,67       12,92%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 170.000,00           2,06%

8.253.972,63 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 681,44      

banda stagnata 11,68% 102,57      

Alluminio 2,39% 20,99         

Sovvallo multimateriale 8,33% 73,15         

100,00%

878,14      
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Castelleone di Suasa 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1.589 

Numero di famiglie residenti (2)    667 

Numero di utenze domestiche (3)    812 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [mq] 

categoria 1 6 608 

categoria 2 3 860 

categoria 3 0   

categoria 4 13 2584 

categoria 5 1 308 

categoria 6 3 533 

categoria 7 0   

categoria 8 21 1154 

categoria 9 2 171 

categoria 10 13 1876 

categoria 11 0   

categoria 12 11 850 

categoria 13 1 86 

categoria 14 2 780 

categoria 15 25 5010 

categoria 16 1 29 

categoria 17 7 552 

categoria 18 5 334 

categoria 19 0   

categoria 20 2 87 

categoria 21 6 608 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strade senza nome 28718 0 0 

Contrada Bozzo 5971 23 1 

Contrada Casalta 4655 11 0 

Contrada Case Nuove 5885 68 23 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Caselle 1129 7 1 

Contrada Coste 126 0 0 

Contrada Farneto 5410 39 1 

Contrada Pian Volpello 3912 32 15 

Contrada Santa Lucia 2692 26 2 

Contrada Ville 3276 32 2 

Corso Guglielmo Marconi 133 23 24 

Il landrone 18 0 0 

Le fosse 68 0 0 

Piazza Livia Della Rovere 102 1 2 

Piazza Ortensio Targa 85 6 0 

Piazza Principe di Suasa 91 1 0 

Piazza Vittorio Emanuele II 242 6 2 

Polivalente 74 0 0 

Ponte di Castelleone di Suasa 82 0 0 

Ponte di Pian Volpello 22 0 0 

Strada Campolungo 8 0 0 

Strada Provinciale Corinaldese 351 0 0 

Strada Provinciale della Val Cesano 1360 0 0 

Strada comunale del boschetto 220 0 0 

Strada comunale del bosco 372 0 0 

Strada romana 128 0 0 

Via Aldo Moro 355 20 0 

Via Antonio Gramsci 215 12 0 

Via Borgo Fonte 474 11 0 

Via Circonvallazione 1096 51 3 

Via Cristoforo Colombo 906 52 3 

Via Don Aurelio Stefanelli 306 4 1 

Via Giacomo Matteotti 294 17 0 

Via Gioacchino Rossini 290 13 0 

Via Giovanni XXIII 194 63 3 

Via Giuseppe Garibaldi 68 8 0 

Via IV Novembre 19 1 0 

Via John Fitzgerald Kennedy 506 71 5 

Via Ortolani 53 3 0 

Via Ospedale 83 5 2 

Via Ospizio 120 9 0 

Via Roma 781 59 14 

Via Sant'Isidoro 3 0 0 

Via Scuole 78 7 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Taddei 55 5 0 

Via Vaseria 503 45 11 

Viale Armando Diaz 246 5 0 

Viale della Repubblica 485 76 1 

Viale delle Rimembranze 142 0 0 

  72.402 812 116 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -              -              6.358,00    -              -              -           -           

[m.l ./settimana] -              -              6.358,00    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -              -              330,62       -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              832,00      832,00        

operatore livello 2A/2B 102,75        -               253,49      -                111,69      86,39        -             168,54      52,00  -              -              774,86        

operatore livello 3A/3B/4B/4A 68,50           55,53           168,99      -                74,46        101,13      75,65        168,54      -        165,31      -              878,10        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 15,57           5,55             56,49        96,02          24,36        0,66          37,82        168,54      52,00  -              -              457,01        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 140,11        49,97           9,78          864,14        219,27      5,90          -             -             -        -              -              1.289,18     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             37,82        168,54      -        -              260,00      466,36        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  165,31      -              165,31        

mastelli areati -               -               -               812                -               -               -               -               -         -              -              812              

mastelli 25/30 litri -               -               -               812                -               812              -               -               -         -              -              1.624          

mastelli 40 litri 812              -               812              -                 812              -               -               -               -         -              -              2.436          

bidoni carrellati 120 litri 77                -               59                23                  72                9                  -               -               -         -              -              240              

bidoni carrellati 240 litri 17                -               37                5                     25                12                -               -               -         -              -              96                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 32                -               33                -                 25                12                -               -               -         -              -              102              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               76.275          -               -               -               -               -         -              -              76.275        

sacchi bio 120 litri -               -               -               5.676             -               -               -               -               -         -              -              5.676          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.064          -               -               -               -         -              -              2.064          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               86                  -               -               -               -               -         -              -              86                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -              -              2                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               13          -              -              13                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               2,0                 2,0               -               -               -               -         -               -               4                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    2.794,57   



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Castelleone di Suasa] 

170 | P a g .  

 

 
Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            

2A/2B 

            

3A/3B/4A/4B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 
  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 0,51           -              0,51          

operatore livello 2A/2B 0,47           -              0,47          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,43           0,10           0,53          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

1 ,60       0 ,10        1 ,70       

mezzo principale (raccolta) 1,46             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 4,13             1

mezzo con gru 0,10          0,02          

mezzo cabinato 0,03          0,00          

spazzatrice  0,08             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,51 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50

operatore livello 2A/2B 0,47 0,33 0,50 0,00 0,50 0,17

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,72 1,11 0,70 0,00 0,70 -0,41 

1 ,70 1,44 1,70 0,00 1,70 0,26

part time 70% part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 802,37             635,29             1.309,86          574,75             943,97             

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 15,43                12,22                11,20                11,05                18,15                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 229,25             352,94             291,08             73,69                377,59             

volumetria (mc/turno) 4,41                  6,79                  1,87                  1,84                  7,26                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,88                  1,36                  1,45                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 70 24   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 6,15% -- 19,92% 91.200,910           24.715,15              115.916,055         20,70% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 3,00% 100,00% 3,00% 13.735,594           -                            13.735,594           2,45% 13.735,594           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                     39.146,443           19.394,41              58.540,849           10,45% 58.540,849           

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     12.590,961           -                            12.590,961           2,25% 12.590,961           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     297,605                  -                            297,605                  0,05% 297,605                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     228,927                  -                            228,927                  0,04% 228,927                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     223,203                  -                            223,203                  0,04% 223,203                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                     20.603,391           -                            20.603,391           3,68% 20.603,391           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     18.703,300           -                            18.703,300           3,34% 18.703,300           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     5.219,526              -                            5.219,526              0,93% 5.219,526              

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                     43.267,121           20.262,32              63.529,438           11,34% 63.529,438           

Organico 200108 30,00% 85,00% 25,50% 61.200,00      116.752,548         6.449,54                123.202,092         22,00% 123.202,092         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          21.696,00              21.696,004           3,87% 21.696,004           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     32,050                     -                            32,050                     0,01% 32,050                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     6.524,407              -                            6.524,407              1,17% 6.524,407              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     3.044,723              -                            3.044,723              0,54% 3.044,723              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     1.098,848              -                            1.098,848              0,20% 1.098,848              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 25.181,922           -                            25.181,922           4,50% 25.181,922           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     251,819                  -                            251,819                  0,04% 251,819                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     11.904,181           -                            11.904,181           2,13% 11.904,181           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 47.845,652           9.629,45                57.475,105           10,26% 57.475,105           

100,000% 100,000% 61.200,00  457.853,13     102.146,87     560.000,00     100% 444.083,95     

457.853,13      81,34%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 300.278,46           52,22%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 143.805,48           25,01%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 115.915,05           20,16%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 15.000,00              2,61%

574.999,00     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 49,30         

banda stagnata 11,68% 7,42            

Alluminio 2,39% 1,52            

Sovvallo multimateriale 8,33% 5,29            

100,00%

63,53         
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Castelplanio 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.525 

Numero di famiglie residenti (2) 1.457 

Numero di utenze domestiche (3) 1.640 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

 [n] [mq] 

categoria 1 30 6798 

categoria 2 5 1140 

categoria 3 0   

categoria 4 13 6809 

categoria 5 0   

categoria 6 5 1003 

categoria 7 1 252 

categoria 8 22 2144 

categoria 9 24 1688 

categoria 10 30 7916 

categoria 11 4 173 

categoria 12 41 3690 

categoria 13 19 4448 

categoria 14 45 40548 

categoria 15 99 19582 

categoria 16 14 1546 

categoria 17 6 452 

categoria 18 17 712 

categoria 19 9 2766 

categoria 20 1 110 

categoria 21 0 0 

 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Corso Umberto Primo 242 28 4 

Largo Enrico Berlinguer 39 0 1 

Piazza della Liberta' 142 9 6 

Piazza Giuseppe Mazzini 48 5 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Vittorio Emanuele II 94 4 0 

Sentiero del Granchio Nero 1943 0 0 

Strada Provinciale 36/1 Variante 569 0 0 

Strada Provinciale di Castelplanio 2582 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 2693 0 0 

Strade senza nome/accessorie 16912 0 0 

Via Alcide De Gasperi 121 14 2 

Via Aldo Moro 179 36 5 

Via Alessandro Bocconi 173 13 0 

Via Alessandro Manzoni 77 16 3 

Via Antonio Gramsci 1300 49 4 

Via Caciampa 75 4 2 

Via Calcinaro 355 12 0 

Via Camillo Benso Conte di Cavour 456 22 0 

Via Campagna 974 13 4 

Via Cannegge 1823 26 23 

Via Carrozze Novali 1493 9 2 

Via Carrozze Vaccili 964 27 7 

Via Cesare Battisti 176 10 0 

Via Clementina Borgo Loreto 831 56 7 

Via Clementina Macine 3337 93 8 

Via Clementina Sud 313 0 0 

Via Copparoni 819 65 5 

Via Coste 1830 3 0 

Via Dante Alighieri 546 77 11 

Via degli Artigiani 243 15 12 

Via del Commercio 619 0 55 

Via della Figura 566 9 1 

Via della Fonte Vecchia 430 1 0 

Via della Torre 695 13 0 

Via dell'Industria 823 4 25 

Via Diciassette Marzo-Unita' d'Italia 82 6 0 

Via Don Luigi Sturzo 382 11 0 

Via Due Giugno 498 61 4 

Via Enrico Mattei 1037 13 2 

Via Fratelli Cervi 147 46 13 

Via Fratelli Rosselli 177 16 0 

Via Gaspare Spontini 128 35 4 

Via Giacomo Brodolini 594 10 65 

Via Giacomo Leopardi 59 8 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Giacomo Matteotti 595 13 0 

Via Giambattista Pergolesi 347 31 0 

Via Gioacchino Rossini 181 20 0 

Via Gioco del Formaggio 414 10 0 

Via Giosue' Carducci 53 2 0 

Via Giovanni Pascoli 49.176 915 275 

Via Giuncare 504 46 2 

Via Giuseppe di Vittorio 276 50 0 

Via Giuseppe Garibaldi 257 7 0 

Via Giuseppe Ribichini 225 14 0 

Via Giuseppe Verdi 336 20 0 

Via Giuseppe Zucchi 108 3 0 

Via Guglielmo Marconi 56 4 1 

Via Guglielmo Oberdan 547 2 7 

Via Maria Montessori 247 19 0 

Via Martin Luther King 150 11 0 

Via Martiri della Resistenza 490 28 3 

Via Massimo d'Azeglio 225 13 0 

Via Moia 146 8 3 

Via Monte Adamo 901 53 0 

Via Monte deserto San Giovanni 1168 11 0 

Via Monticelli 1144 16 0 

Via Mura Occidentali 114 0 0 

Via Palmiro Togliatti 191 16 1 

Via Papa Giovanni XXIII 178 19 2 

Via Piagge 1077 28 1 

Via Piagge Novali 1753 7 11 

Via Piano Amato 386 19 0 

Via Pozzetto 207 70 9 

Via Primo Maggio 75 11 0 

Via Puzzo 280 0 0 

Via Rodolfo Morandi 213 19 0 

Via Roma 678 63 38 

Via S.P. Montecarottese 1348 0 2 

Via Salvo d'Acquisto 63 11 1 

Via San Filippo 1114 20 6 

Via Sant'Anna 1444 10 1 

Via Stazione 407 41 13 

Via Venti Settembre 69 7 0 

Via Venticinque Aprile 1220 51 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Vincenzo Sabatucci 110 8 4 

Viale dello Sport 204 9 1 

Viale Don Giovanni Minzoni 309 5 3 

  18.222 719 110 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 2.782,22    13.135,33    

[m.l ./settimana] -              1.391,11    -              -              -              -           -           -           1.641,92      

[km/anno] -              72,34         -              -              -              -           -           -           85,38            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 2.782,22    

[m.l ./settimana] -              -              2.782,22    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -              -              144,68       -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        420,78      -              420,78        

operatore livello 2A/2B 259,60        -               717,46      -                316,75      258,59      -             292,56      52,00  -              624,00      2.520,95     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 173,06        147,87         478,30      -                211,16      283,26      146,76      292,56      -        131,43      -              1.864,42     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 43,27           14,79           200,88      245,08        84,32        2,08          73,38        292,56      52,00  -              -              1.008,36     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 389,39        133,08         34,77        2.205,74     758,87      18,76        -             -             -        -              -              3.540,61     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             73,38        292,56      -        -              260,00      625,94        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  131,43      -              131,43        

mastelli areati -               -               -               1.640             -               -               -               -               -         -              -              1.640          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.640             -               1.640          -               -               -         -              -              3.280          

mastelli 40 litri 1.640           -               1.640          -                 1.640          -               -               -               -         -              -              4.920          

bidoni carrellati 120 litri 194              -               155              68                  189              35                -               -               -         -              -              641              

bidoni carrellati 240 litri 27                -               67                20                  47                34                -               -               -         -              -              195              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 162              -               176              -                 47                34                -               -               -         -              -              419              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               188.291        -               -               -               -               -         -              -              188.291      

sacchi bio 120 litri -               -               -               20.464          -               -               -               -               -         -              -              20.464        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 4.530          -               -               -               -         -              -              4.530          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               189                -               -               -               -               -         -              -              189              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               29          -              -              29                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              2                 2                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 6,0               -               6,0               6,0                 6,0               6,0               -               -               -         -               -               30                

TOTALI

    5.115,74   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B      

    

   

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                  

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,26           0,26          

operatore livello 2A/2B 1,54           -              1,54          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,06           0,08           1,14          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

2 ,78       0 ,34        3 ,12       

mezzo principale (raccolta) 3,23             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 11,35          2

mezzo con gru 0,19          0,03          

mezzo cabinato 0,03          0,00          

spazzatrice  0,07             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,26 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30

operatore livello 2A/2B 1,54 0,34 1,50 0,00 1,50 1,16

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,32 1,87 1,00 0,30 1,30 -0,57 

3 ,12 2,21 2,50 0,60 3,10 0,89

full time  part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 
 

 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 3.291,99          2.246,41          3.457,26          1.443,93          3.166,87          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 63,31                43,20                29,55                27,77                60,90                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 940,57             1.248,00          768,28             185,12             1.266,75          

volumetria (mc/turno) 18,09                24,00                4,92                  4,63                  24,36                

fabbisogno con compattazione (1:5) 3,62                  4,80                  4,87                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 70 24   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 1,10% -- 11,97% 139.429,756         139.392,46           278.822,213         16,40% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 6,00% 100,00% 6,00% 69.896,025           -                            69.896,025           4,11% 69.896,025           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                     99.601,836           95.351,67              194.953,501         11,47% 194.953,501         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     32.035,678           -                            32.035,678           1,88% 32.035,678           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     757,207                  -                            757,207                  0,04% 757,207                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     582,467                  -                            582,467                  0,03% 582,467                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     567,905                  -                            567,905                  0,03% 567,905                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                     52.422,019           -                            52.422,019           3,08% 52.422,019           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     47.587,544           -                            47.587,544           2,80% 47.587,544           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     13.280,245           -                            13.280,245           0,78% 13.280,245           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                     110.086,239         114.554,63           224.640,869         13,21% 224.640,869         

Organico 200108 32,05% 95,00% 30,45% 92.070,00      354.726,404         28.863,89              383.590,298         22,56% 383.590,298         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          134.245,96           134.245,960         7,90% 134.245,960         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     81,545                     -                            81,545                     0,00% 81,545                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     16.600,306           -                            16.600,306           0,98% 16.600,306           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     7.746,809              -                            7.746,809              0,46% 7.746,809              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     2.795,841              -                            2.795,841              0,16% 2.795,841              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 64.071,356           -                            64.071,356           3,77% 64.071,356           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     640,714                  -                            640,714                  0,04% 640,714                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     30.288,278           -                            30.288,278           1,78% 30.288,278           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 121.735,577         22.657,64              144.393,221         8,49% 144.393,221         

100,000% 100,000% 92.070,00  1.164.933,75  535.066,25     1.700.000,00  100% 1.421.177,79  

1.164.933,75  84,44%



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Castelplanio] 

182 | P a g .  

Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 985.165,47           57,44%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 436.008,24           25,42%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 278.825,29           16,26%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 15.000,00              0,87%

1.714.999,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 174,32      

banda stagnata 11,68% 26,24         

Alluminio 2,39% 5,37            

Sovvallo multimateriale 8,33% 18,71         

100,00%

224,64      
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Cerreto d’Esi 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.528 

Numero di famiglie residenti (2) 1.442 

Numero di utenze domestiche (3) 1.589 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

 
 
  

[n] [mq]

categoria 1 5 1.730

categoria 2 2 1.100

categoria 3 0 0

categoria 4 9 5.935

categoria 5 0 0

categoria 6 1 200

categoria 7 0 0

categoria 8 28 2.050

categoria 9 3 408

categoria 10 12 2.879

categoria 11 6 377

categoria 12 8 1.503

categoria 13 5 1.046

categoria 14 21 30.511

categoria 15 17 4.412

categoria 16 5 534

categoria 17 7 611

categoria 18 7 2.750

categoria 19 2 144

categoria 20 0 0

categoria 21 0 0
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Località Cerquete 333 0 0 

Piazza Baracca 13 4 0 

Piazza Cavalieri di Vittorio veneto 80 4 0 

Piazza Ciccardini Loreti 19 3 1 

Piazza Giacomo Matteotti 34 7 4 

Piazza Guglielmo Marconi 51 4 1 

Piazza Lippera 50 0 1 

Piazza San Rocco 35 4 1 

Piazza Sandro Pertini 68 27 0 

Strada Provinciale 256 Muccese 2202 0 0 

Strada Provinciale 46 di Cerreto 453 0 0 

Strade senza nome 34271 0 0 

Via Acquacci 56 7 0 

Via Alcide De Gasperi 1265 36 2 

Via Aldo Moro 1016 99 1 

Via Alfredo Morea 245 15 0 

Via Antonio Gramsci 167 5 1 

Via Argignano 1977 4 0 

Via Aristide Merloni 178 25 0 

Via Avv. Aroldo Palombini 167 31 0 

Via Bargatano 562 14 0 

Via Belisario 1074 64 31 

Via Berta 86 5 0 

Via Bestrenga 68 6 0 

Via Bie' 411 7 0 

Via Busche 803 12 0 

Via Campodonico 2363 14 2 

Via Carlo Carloni 152 1 0 

Via Carlo De Luca 117 4 0 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 190 0 0 

Via Cesare Battisti 602 40 0 

Via Coldolfo 1338 2 0 

Via Dalmato Seneghini 144 21 1 

Via Dante Alighieri 63 101 21 

Via dei Mulini 150 3 0 

Via della Repubblica 270 0 0 

Via Domenico Costantini 176 21 0 

Via Don Giuseppe Riganelli 97 11 0 

Via Don Luigi Sturzo 164 12 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Don Minzoni 121 7 0 

Via Don Pietro Ciccolini 280 21 0 

Via Don Raffaele Chiucchi 141 19 0 

Via Enrico Fermi 68 4 0 

Via Enrico Mattei 59 8 0 

Via Esino 346 56 2 

Via F. F. Carloni 242 33 4 

Via Ferzano 37 1 0 

Via Fiorenzuola 94 4 0 

Via Fogliano 1943 3 0 

Via Fontenera 249 0 0 

Via Francesco Morea 151 5 1 

Via Francesco Petrarca 386 28 0 

Via Gaspare Spontini 64 12 0 

Via Gentile da Fabriano 306 3 0 

Via Giacomo Leopardi 750 37 7 

Via Giacomo Puccini 79 4 0 

Via Giambattista Carloni 913 20 0 

Via Gian Battista Pergolesi 106 7 0 

Via Gioacchino Rossini 42 2 0 

Via Giosue' Carducci 103 10 0 

Via Giovanni Pascoli 156 18 1 

Via Giuseppe Chillemi 457 30 2 

Via Giuseppe Garibaldi 585 54 0 

Via Giuseppe Mazzini 299 81 0 

Via Giuseppina Vitali Augusti 169 0 0 

Via Goffredo Mameli 93 2 0 

Via I Maggio 134 20 1 

Via Incavata 465 4 4 

Via Incrocca 777 6 0 

Via IV Novembre 465 16 0 

Via Lagua e San Martino 993 7 0 

Via Leonardo Da Vinci 106 7 0 

Via Madonna delle Grazie 464 53 1 

Via Monterustico 1877 3 0 

Via Muccese Sud 302 3 0 

Via Mucchie 1119 4 0 

Via Nazario Sauro 685 1 0 

Via Nicola Mirasole 128 6 0 

Via Nicola Morea 1513 23 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Ortenzi 109 6 1 

Via Padre Stanislao Melchiorri 157 7 1 

Via Papa Giovanni XXIII 925 21 1 

Via Pian di Morro 140 9 14 

Via Pian Rosciolo 246 3 0 

Via Quadrelle 819 7 0 

Via Raffaele Sanzio 44 5 0 

Via Roma 156 22 5 

Via Rustichelle 1305 11 1 

Via San Giacomo della Marca 275 11 0 

Via San Giovanni 439 4 0 

Via San Leopardo 1162 3 0 

Via San Lorenzo 152 11 1 

Via San Michele 1866 15 1 

Via San Paterniato 304 2 0 

Via Santa Croce 117 4 2 

Via Sant'Anna 214 2 1 

Via Serre 1348 19 0 

Via Starnotti 69 3 1 

Via Tacconi 67 5 0 

Via Tribbio 99 6 0 

Via Venza Cunelle 1045 2 0 

Via Venza Volgore 2011 14 5 

Via Vepre 2041 20 1 

Via Verdi 239 69 9 

Via XXIV Maggio 58 8 2 

Via XXV Aprile 194 12 0 

Viale Europa 183 53 1 

            84.563,85  1589 138 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 17.943,36 1.127,80    

[m.l ./settimana] 4.485,84    -              1.127,80    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 233,26       -              58,65         -              -              -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 463,99       823,55       

[m.l ./settimana] -              232,00       -              1.647,10    -              -           -           -           -                

[km/anno] -              12,06         -              85,65         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.119,48   -              1.119,48     

operatore livello 2A/2B 229,22        -               586,43      -                262,23      190,89      -             452,29      52,00  -              832,00      2.605,06     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 152,81        90,88           390,95      -                174,82      181,71      124,72      452,29      -        48,87         -              1.617,05     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              314,80        

mezzo principale (raccolta) 76,41           18,18           256,08      375,81        111,88      2,87          124,72      452,29      52,00  -              -              1.470,22     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              335,60        

mezzo satellite 305,62        72,70           19,70        1.503,23     447,50      11,46        -             -             -        -              -              2.360,22     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             124,72      452,29      -        -              312,00      889,01        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  48,87         -              48,87          

mastelli areati -               -               -               1.589             -               -               -               -               -         -              -              1.589          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.589             -               1.589          -               -               -         -              -              3.178          

mastelli 40 litri 1.589           -               1.589          -                 1.589          -               -               -               -         -              -              4.767          

bidoni carrellati 120 litri 85                -               60                23                  78                7                  -               -               -         -              -              253              

bidoni carrellati 240 litri 12                -               37                6                     24                15                -               -               -         -              -              94                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 45                -               50                -                 24                15                -               -               -         -              -              134              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               202.721        -               -               -               -               -         -              -              202.721      

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.168             -               -               -               -               -         -              -              6.168          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 4.263          -               -               -               -         -              -              4.263          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               178                -               -               -               -               -         -              -              178              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               29          -              -              29                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 1,6               1,6               1,6                 1,6               1,6               -               -               -         -               -               8                  

TOTALI

    5.656,40   
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Organico personale cantiere 

 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                  

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,68           0,68          

operatore livello 2A/2B 1,59           -              1,59          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,96           0,03           0,98          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

2 ,73       0 ,71        3 ,44       

mezzo principale (raccolta) 4,71             1

mezzo principale (trasporto) 1,08             1

mezzo satellite 7,56             2

mezzo con gru 0,29          0,05          

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  0,02             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,68 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70

operatore livello 2A/2B 1,59 0,75 1,70 0,00 1,70 0,95

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,18 2,38 1,00 0,00 1,00 -1,38 

3 ,44 3,13 3,40 0,00 3,40 0,27

full time   part time 70% 
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Mezzi da utilizzare 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.899,96          2.092,25          4.466,32          1.825,65          3.159,51          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 36,54                40,24                38,17                35,11                60,76                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 542,85             1.162,36          992,52             234,06             1.263,80          

volumetria (mc/turno) 10,44                22,35                6,36                  5,85                  24,30                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,09                  4,47                  4,86                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 109 24   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 4,15% -- 18,22% 240.481,317         72.442,60              312.923,921         19,56% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 39.597,895           -                            39.597,895           2,47% 39.597,895           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       112.854,001         53.196,37              166.050,369         10,38% 166.050,369         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       36.298,071           -                            36.298,071           2,27% 36.298,071           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       857,954                  -                            857,954                  0,05% 857,954                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       659,965                  -                            659,965                  0,04% 659,965                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       643,466                  -                            643,466                  0,04% 643,466                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       59.396,843           -                            59.396,843           3,71% 59.396,843           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       53.919,134           -                            53.919,134           3,37% 53.919,134           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       15.047,200           -                            15.047,200           0,94% 15.047,200           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       124.733,370         58.024,56              182.757,926         11,42% 182.757,926         

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 109.166,20      359.020,916         11.431,86              370.452,777         23,15% 370.452,777         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          69.609,64              69.609,639           4,35% 69.609,639           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       92,395                     -                            92,395                     0,01% 92,395                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       18.809,000           -                            18.809,000           1,18% 18.809,000           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       8.777,533              -                            8.777,533              0,55% 8.777,533              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       3.167,832              -                            3.167,832              0,20% 3.167,832              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 72.596,141           -                            72.596,141           4,54% 72.596,141           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       725,961                  -                            725,961                  0,05% 725,961                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       34.318,176           -                            34.318,176           2,14% 34.318,176           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 137.932,668         15.365,13              153.297,801         9,58% 153.297,801         

100,000% 100,000% 109.166,20 1.319.929,84  280.070,16     1.600.000,00  100% 1.287.076,08  

1.319.929,84  81,69%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 857.226,46           51,86%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 429.849,62           26,00%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 312.922,92           18,93%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 53.000,00              3,21%

1.652.999,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 141,82    

banda stagnata 11,68% 21,35      

Alluminio 2,39% 4,37         

Sovvallo multimateriale 8,33% 15,22      

100,00%

182,76      
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Chiaravalle 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 14.735 

Numero di famiglie residenti (2) 6.485 

Numero di utenze domestiche (3) 6.616 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 
 

[n] [mq] 

categoria 1 47 7953 

categoria 2 0  0 

categoria 3 80 7780 

categoria 4 6 2640 

categoria 5 0  0 

categoria 6 10 1512 

categoria 7 1 384 

categoria 8 1 93 

categoria 9 0  0 

categoria 10 0  0 

categoria 11 96 7053 

categoria 12 90 7897 

categoria 13 49 7415 

categoria 14 21 2057 

categoria 15 27 3485 

categoria 16 0  0 

categoria 17 55 3501 

categoria 18 32 4686 

categoria 19 15 3485 

categoria 20 1 4292 

categoria 21 34 2441 

categoria 22 5 512 

categoria 23 0  0 

categoria 24 13 1567 

categoria 25 13 2019 

categoria 26 4 338 

categoria 27 15 911 
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[n] [mq] 

categoria 28 6 2451 

categoria 29 0  0 

categoria 30 3 187 

 
 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

AUTOSTRADA ADRIATICA 0 0 0 

CORSO MATTEOTTI 503 109 107 

LARGO 17 GENNAIO 83 7 3 

LARGO 2 GIUGNO 102 17 4 

LARGO CALVINO 116 4 0 

LARGO CURIE 0 0 0 

LARGO DON LEONE RICCI 66 2 0 

LARGO F. FILZI 42 12 2 

LARGO OBERDAN 219 18 11 

PARCO BERLINGUER 0 0 0 

PIAZZA C.A. DALLA CHIESA 346 22 6 

PIAZZA DELLE ERBE 254 10 3 

PIAZZA GARIBALDI 141 24 4 

PIAZZA GIOVANNI XXIII 150 15 0 

PIAZZA MAZZINI 176 34 23 

PIAZZA PERTINI 228 100 1 

PIAZZA PIO LA TORRE 115 30 0 

PIAZZA RISORGIMENTO 24 0 3 

PIAZZALE DONATORI DEL SANGUE 100 0 1 

PISTA CICLABILE ROCCA PRIORA - CHIARAVALLE 0 0 0 

S.P. MONTEMARCIANO 0 0 0 

S.P. SIROLO - SENIGALLIA 0 0 0 

S.P. VAL D'ESINO 0 0 0 

SSTRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 0 0 0 

STRADA P.LE PER CASTELFERRETTI 1861 38 1 

VIA A. VIVALDI 365 9 0 

VIA A. VOLTA 142 6 16 

VIA ABAZIA 202 26 5 

VIA ALBERICI 1592 8 1 

VIA ALDO MORO 296 30 0 

VIA ALIGHIERI 154 14 1 

VIA AMENDOLA 297 45 0 

VIA ANCONA 237 34 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA ARIOSTO 139 11 0 

VIA ASCOLI 234 23 1 

VIA BALDUINI 83 26 0 

VIA BAROCCI 114 42 0 

VIA BATTISTI C. 179 1 3 

VIA BELLINI 173 15 0 

VIA BENIAMINO GIGLI 168 28 0 

VIA BOLZANO 199 50 1 

VIA BRESCIA 0 0 0 

VIA BRODOLINI 130 22 0 

VIA BRUNO G. 177 42 9 

VIA BUOZZI 259 35 1 

VIA CAMPAGNA 1637 38 2 

VIA CANALE 108 19 0 

VIA CARDUCCI 233 24 3 

VIA CASTELFIDARDO 238 40 5 

VIA CAVOUR 119 11 1 

VIA CHE GUEVARA 1944 44 10 

VIA CIRCONVALLAZIONE 861 83 9 

VIA CLEMENTINA 1493 58 11 

VIA COLLODI 0 0 0 

VIA CONCORDIA 131 8 0 

VIA COSTA A. 154 44 5 

VIA CURIEL 324 63 5 

VIA DE AMICIS 375 91 4 

VIA DI VITTORIO 293 19 0 

VIA DON MILANI 350 11 0 

VIA DON MINZONI 151 35 1 

VIA DONIZETTI 362 203 2 

VIA EUROPA 128 19 0 

VIA F.LLI BANDIERA 195 34 5 

VIA F.LLI CAIROLI 1456 84 7 

VIA F.LLI CERVI 215 29 2 

VIA F.LLI ROSSELLI 847 158 8 

VIA FABRIANO 182 28 2 

VIA FALCONARA 199 29 0 

VIA FANO 92 30 0 

VIA FERMI 118 4 1 

VIA FIRENZE 214 65 0 

VIA FOSSATELLO 674 0 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA G. GALILEI 284 69 0 

VIA G. MANCINELLI 620 69 0 

VIA GABELLA 0 0 0 

VIA GALOPPO 3154 19 1 

VIA GENTILE DA FABRIANO 126 3 0 

VIA GOBETTI 337 57 0 

VIA GORIZIA 148 12 0 

VIA GRAMSCI 480 73 15 

VIA GRANCETTA 2373 187 7 

VIA IMRE NAGY 367 29 3 

VIA IOTTI 604 1 0 

VIA IV NOVEMBRE 151 42 1 

VIA JAN PALACH 181 28 0 

VIA JESI 241 15 3 

VIA KENNEDY 141 50 1 

VIA LA RETTA 235 24 2 

VIA LEONARDO DA VINCI 144 2 6 

VIA LEOPARDI 728 98 21 

VIA LOTTO 126 40 0 

VIA LUMUMBA 510 45 22 

VIA M.L. KING 117 9 5 

VIA MACERATA 121 4 0 

VIA MAESTRI DEL LAVORO 182 2 26 

VIA MAMELI 248 47 1 

VIA MARCO BIAGI 264 0 0 

VIA MARINANGELI 56 7 0 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 226 77 6 

VIA MASSIMO D'ANTONA 614 0 22 

VIA MENOTTI 140 24 0 

VIA MILANO 146 25 0 

VIA MOLINELLI 81 34 6 

VIA MOLINO 1748 32 3 

VIA MONTECASSINO 41 6 0 

VIA MONTESSORI 378 15 8 

VIA NAPOLI 62 1 0 

VIA OSCAR ROMERO 397 20 1 

VIA P. FILONZI 164 65 0 

VIA PACE 331 105 6 

VIA PAGANINI 121 21 0 

VIA PALME OLOF 137 48 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA PARINI 160 9 0 

VIA PASOLINI 242 7 0 

VIA PERGOLESI 418 82 8 

VIA PESARO 222 34 2 

VIA PETRARCA 42 12 0 

VIA PIAVE 108 40 0 

VIA PIETRO MASCAGNI 234 32 0 

VIA PISACANE 176 33 0 

VIA PODESTI 355 18 0 

VIA PONTE FELICE 15 0 0 

VIA PONTE MURATO 114 0 0 

VIA POZZI 166 5 0 

VIA PROV.LE  OSIMO 589 13 0 

VIA PUCCINI 545 98 2 

VIA REPUBBLICA 449 90 17 

VIA RESISTENZA 148 10 0 

VIA ROBERTO RUFFILLI 1787 27 5 

VIA ROMA 5 0 0 

VIA RONCO 526 2 0 

VIA ROSSINI 116 42 0 

VIA ROVERETO 165 27 1 

VIA SACCO E VANZETTI 196 40 0 

VIA SAFFI 172 12 4 

VIA SALVO D'ACQUISTO 89 8 0 

VIA SAN BENEDETTO 1210 12 0 

VIA SAN BERNARDO 3124 92 7 

VIA SAN DOMENICO 111 3 0 

VIA SANT'ANDREA 2920 86 6 

VIA SANZIO 863 73 5 

VIA SAURO N. 226 38 0 

VIA SENIGALLIA 213 24 0 

VIA SPARTACO 64 2 0 

VIA SPERI T. 75 5 0 

VIA SPONTINI 65 15 2 

VIA STATALE 76 3521 33 7 

VIA STATALE 76 DIR. AEROPORTO R. SANZIO 0 0 0 

VIA SUOR FRANCA URSINI 138 18 0 

VIA TASSO 90 20 0 

VIA TIEN AN MEN 161 6 0 

VIA TIZIANO 190 23 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA TOGLIATTI 151 23 1 

VIA TOMMASI 287 44 2 

VIA TORINO 103 10 0 

VIA TOSCANINI 320 68 0 

VIA TOTI 265 61 1 

VIA TRENTO 201 23 1 

VIA TRIESTE 230 24 1 

VIA U. LA MALFA 0 0 0 

VIA UDINE 189 16 0 

VIA URBINO 105 11 0 

VIA VERDI 1368 205 21 

VIA VERONA 97 2 1 

VIA XXV APRILE 206 89 17 

VIALE MARCONI 1976 144 10 

VIALE RINASCITA 192 52 16 

VIALE VITTORIA 533 109 5 

ALTRE VIE 11.760 1.019 218 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.965,00    260,00       10,00         175,00    

[m.l ./settimana] -              -              1.965,00    520,00       30,00         -           -           1.050,00 -                

[km/anno] -              -              102,18       27,04         1,56            -           -           54,60      -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 1.965,00    25.663,00 5.946,00    1.559,00    1.595,00 13.135,33    

[m.l ./settimana] -              982,50       25.663,00 11.892,00 4.677,00    -           -           9.570,00 1.641,92      

[km/anno] -              51,09         1.334,48    618,38       243,20       -           -           497,64    85,38            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        3.100,00   -              3.100,00     

operatore livello 2A/2B 1.171,60     -               2.730,95  -                1.237,26  967,33      -             2.360,09  52,00  -              1.248,00   9.767,23     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 781,07        154,70         1.820,63  -                824,84      808,19      1.208,38  2.360,09  -        2.358,48   -              10.316,38  

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 418,43        33,15           1.245,40  2.778,29     554,63      14,63        604,19      2.360,09  52,00  -              -              8.060,81     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 976,33        77,35           55,88        6.482,68     1.294,14  34,14        -             -             -        -              -              8.920,53     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             604,19      2.360,09  -        -              520,00      3.484,28     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  2.358,48   -              2.358,48     

mastelli areati -               -               -               5.616             -               -               -               -               -         -              -              5.616          

mastelli 25/30 litri -               -               -               5.616             -               5.616          -               -               -         -              -              11.232        

mastelli 40 litri 5.616           -               5.616          -                 5.616          -               -               -               -         -              -              16.848        

bidoni carrellati 120 litri 465              -               366              101                547              53                -               -               -         -              -              1.531          

bidoni carrellati 240 litri 16                -               129              13                  34                30                -               -               -         -              -              222              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 54                -               59                -                 34                30                -               -               -         -              -              177              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               776.391        -               -               -               -               -         -              -              776.391      

sacchi bio 120 litri -               -               -               24.596          -               -               -               -               -         -              -              24.596        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 19.854        -               -               -               -         -              -              19.854        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               662                -               -               -               -               -         -              -              662              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               15          -              -              15                

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               123        -              -              123              

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 23.493,20   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              1,89           1,89          

operatore livello 2A/2B 5,95           -              5,95          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 4,85           1,44           6,28          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

10 ,98     3 ,32        14 ,31     

mezzo principale (raccolta) 25,84          5

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 28,59          5

mezzo con gru 1,50          0,25          

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  1,19             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,89 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00

operatore livello 2A/2B 5,95 2,44 6,00 0,00 6,00 3,56

operatore livello 3A/3B/4B/4A 6,47 12,02 6,00 0,30 6,30 -5,72 

14,31 14,46 14,00 0,30 14,30 -0,16 
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

  

full time   
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Mezzi da utilizzare 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 
 

 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 6.267,94          6.561,71          15.958,39        6.350,26          10.272,42        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 120,54             126,19             136,40             122,12             197,55             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 1.790,84          3.645,40          3.546,31          814,14             4.108,97          

volumetria (mc/turno) 34,44                70,10                22,73                20,35                79,02                

fabbisogno con compattazione (1:5) 6,89                  14,02                15,80                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

3 compattatore 3 240 109 24   SI

2 compattatore 2 180 69 18   SI

5 costipatore 2 35 6 5  --- NO
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 2,16% -- 15,47% 884.282,138         157.251,39           1.041.533,527     16,41% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 6,00% 100,00% 6,00% 342.981,916         -                            342.981,916         5,40% 342.981,916         

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       488.750,655         138.042,97           626.793,622         9,88% 626.793,622         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       157.200,503         -                            157.200,503         2,48% 157.200,503         

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       3.715,648              -                            3.715,648              0,06% 3.715,648              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       2.858,191              -                            2.858,191              0,05% 2.858,191              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       2.786,736              -                            2.786,736              0,04% 2.786,736              

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       257.237,187         -                            257.237,187         4,05% 257.237,187         

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       233.514,202         -                            233.514,202         3,68% 233.514,202         

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       65.166,754           -                            65.166,754           1,03% 65.166,754           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       540.198,092         115.973,32           656.171,409         10,34% 656.171,409         

Organico 200108 30,99% 86,95% 26,95% 121.050,00      1.540.564,203     40.983,24              1.581.547,441     24,92% 1.581.547,441     

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          139.702,85           139.702,847         2,20% 139.702,847         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       400,147                  -                            400,147                  0,01% 400,147                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       81.458,442           -                            81.458,442           1,28% 81.458,442           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       38.013,940           -                            38.013,940           0,60% 38.013,940           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       13.719,317           -                            13.719,317           0,22% 13.719,317           

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 314.401,006         -                            314.401,006         4,95% 314.401,006         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       3.144,010              -                            3.144,010              0,05% 3.144,010              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       148.625,930         -                            148.625,930         2,34% 148.625,930         

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 597.361,911         37.664,31              635.026,225         10,01% 635.026,225         

100,000% 100,000% 121.050,00 5.716.380,93  629.618,07     6.345.999,00  100% 5.304.465,47  

5.716.381,93  83,89%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 3.465.681,84       53,08%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 1.838.785,35       28,16%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 1.041.531,80       15,95%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 183.300,00           2,81%

6.529.299,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 509,19      

banda stagnata 11,68% 76,64         

Alluminio 2,39% 15,68         

Sovvallo multimateriale 8,33% 54,66         

100,00%

656,17      
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Corinaldo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.900 

Numero di famiglie residenti (2) 2.053 

Numero di utenze domestiche (3) 2.393 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 
 

[n] [mq] 

categoria 1 16 5.165 

categoria 2 0  0 

categoria 3 79 25.425 

categoria 4 13 2.707 

categoria 5 0  0 

categoria 6 3 712 

categoria 7 6 1.718 

categoria 8 5 725 

categoria 9 3 3.520 

categoria 10 1 1.080 

categoria 11 92 7.176 

categoria 12 10 2.314 

categoria 13 27 2.859 

categoria 14 7 446 

categoria 15 0  0 

categoria 16 1 10 

categoria 17 14 1.274 

categoria 18 33 6.950 

categoria 19 11 1.494 

categoria 20 0  0 

categoria 21 13 3.763 

categoria 22 15 1.950 

categoria 23 0  0 

categoria 24 7 693 

categoria 25 17 2.453 

categoria 26 0  0 

categoria 27 11 422 

categoria 28 0  0 
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[n] [mq] 

categoria 29 1 10 

categoria 30 1 910 

 
 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Borgo di Sopra 145 20 5 

Borgo di Sotto 50 25 20 

Contrada Bozzo 0 0 0 

Contrada Casalta 0 0 0 

Contrada Case Nuove 0 0 0 

Contrada San Vito 0 0 0 

Contrada Santa Lucia 0 0 0 

Costa dei Pompili 823 6 0 

Costa dei Riccardi 1044 3 0 

Costa del Deposito 1230 9 0 

Costa del Murello 63 2 0 

Costa Gioco del Pallone 244 13 1 

Costa Rafano 588 2 0 

Costa San Giovanni 53 3 1 

Costarella del Molino 205 11 0 

Landroni 0 0 0 

Largo del Pradello 19 5 0 

Largo di Porta San Giovanni 28 4 0 

Largo X Agosto 1944 24 0 3 

Largo XVII Settembre 1860 30 1 6 

Passo de Angelis 633 1 0 

Passo dei Bagnoli 285 5 0 

Passo dei Falcinelli 507 4 0 

Passo dei Gambaccini 668 1 0 

Passo dei Gradoni 1057 3 0 

Passo del Vallato 248 6 0 

Passo dell'Acquedotto 255 11 2 

Passo di Bombone 804 3 0 

Passo di Monteporzio 707 10 0 

Passo di Sant'Isidoro 365 7 1 

Piazza del Cassero 44 1 1 

Piazza G. Spontini 67 13 0 

Piazza il Terreno 0 0 0 

Piazza Sant'Anna 177 3 3 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Santo Spirito 54 0 2 

Piazzale della Liberazione 147 0 1 

Piazzale Nicola Bucci 16 0 1 

Scalette del Sagrato 38 4 1 

Sentiero Fonte Borra 0 0 0 

Strada Campolungo 2204 1 0 

Strada Ciclopedonale 0 0 0 

Strada Conagrande 1359 5 1 

Strada degli Aguzzi 1247 12 0 

Strada dei Catalani 1058 9 0 

Strada dei Gattarelli 770 2 0 

Strada dei Piani d'Appresso 213 2 0 

Strada dei Rossi 210 16 0 

Strada dei Sartini 798 8 0 

Strada dei tre Camini 654 8 0 

Strada dei Troiani 19.131 239 49 

Strada dei Venturoli 1261 5 0 

Strada del Borghetto 537 10 0 

Strada del Burello 965 8 0 

Strada del Perino 1832 11 0 

Strada del Ponte Murato 535 5 0 

Strada del Rogheto 1163 6 0 

Strada delle Coste 149 13 0 

Strada delle Grazie 1033 3 0 

Strada delle Moie 0 0 0 

Strada delle Valli 674 6 0 

Strada di Croce Barbona 1536 2 0 

Strada di Fonte Borra 727 12 0 

Strada di Fonte Ziccaro 1873 19 2 

Strada di Palazzo Bracci 797 5 0 

Strada di San Benedetto 729 13 0 

Strada di San Vito 148 2 0 

Strada di Santa Liberata 2485 10 0 

Strada Fonte di Vincareto 874 3 0 

Strada Fosso di Ripe 1322 19 0 

Strada Montebianco 520 8 0 

Strada Montecucco 1100 12 0 

Strada Paradiso 826 4 0 

Strada Provinciale Corinaldese 0 0 0 

Strada Provinciale dell'Acquasanta 0 0 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strada Provinciale Ostra Corinaldo 0 0 0 

Strada provinciale Senigallia Albacina 0 0 0 

Strada San Giuseppetto 1093 9 0 

Strada Sant'Apollonia 344 8 0 

Strada Selva Grande 2209 1 0 

Strada Turatata 1433 0 1 

Strada Valcinage I 366 4 0 

Strada Valcinage II 870 9 0 

Via A. Casati 115 4 1 

Via Achille Tarducci 126 6 2 

Via Amandola 2722 9 0 

Via Berretto 670 11 0 

Via C. Maggeri 44 4 0 

Via C. Simonetti 160 4 0 

Via Claudio Ridolfi 209 32 0 

Via Corinaldese 844 65 23 

Via Crocefissetto 576 25 2 

Via degli Agostiniani 172 15 0 

Via dei Cappuccini 288 33 1 

Via dei Clementi 79 11 1 

Via dei Santarelli 59 4 0 

Via del Cesano 2478 18 1 

Via del Corso 239 26 33 

Via del Montale 682 31 0 

Via del Pozzaccio 920 25 0 

Via del pozzo della Polenta 116 15 1 

Via del Teatro 169 15 3 

Via del Velluto 146 17 4 

Via della Salitella 153 4 0 

Via dell'Asilo 50 1 0 

Via delle Coste 350 0 0 

Via delle Fonti 304 25 1 

Via delle Lame 110 1 0 

Via delle Querce 0 0 0 

Via delle Ville 3729 54 4 

Via dell'Economia 313 0 1 

Via Domenico Giorgini 606 27 3 

Via Domenico Grandi 119 5 1 

Via don Giacomo Luzietti 148 16 0 

Via Francesco Barocci 118 10 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via G. Rocconi 364 18 0 

Via Giacomo Leopardi 141 9 4 

Via Il Terreno 47 17 1 

Via la Piaggia 62 9 1 

Via le Cento Scale 59 7 2 

Via Leonardo da Vinci 161 20 0 

Via Lepri 1338 15 2 

Via Madonna degli Angeli 1519 22 2 

Via Madonna del Piano 5488 90 5 

Via Mario Carafoli 130 7 0 

Via Montorio 1320 9 0 

Via Mura del Bargello 125 2 0 

Via Mura del Mangano 211 5 0 

Via Mura dello Scorticatore 0 0 0 

Via Nevola 5414 109 43 

Via Nicolo' Boscareto 101 19 1 

Via Olmi Grandi 79 91 0 

Via Olmigrandi 4734 0 2 

Via P. Bentivoglio 105 18 0 

Via Pecciameglio 79 2 0 

Via per Montalboddo 2521 32 15 

Via Pregiagna 877 9 2 

Via Qualandro 1694 20 1 

Via Ripa 2594 28 2 

Via San Bartolo 4034 60 2 

Via San Domenico 328 8 1 

Via San Lorenzetto 1550 13 0 

Via San Pietro 55 10 2 

Via San Vincenzo 3246 17 4 

Via Santa Maria 4326 73 3 

Via Santa Maria del Mercato 97 2 1 

Via Santa Maria Goretti 169 11 3 

Via Santa Maria in Portuno 372 3 1 

Via Sant'Isidoro 3765 58 1 

Via Sinichella 0 0 0 

Via Suor Maria Ballanti 22 13 0 

Via Umberto Gasparini 316 8 1 

Via Venturoli Orlandi 233 10 0 

Via Vincenzo Maria Cimarelli 199 25 15 

Via Vittorio Alfieri 93 6 3 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Viale Antonio Gramsci 133 3 0 

Viale Antonio Meucci 306 0 12 

Viale Augusto e Otorino Bucci 0 0 0 

Viale Camillo Benso di Cavour 299 3 0 

Viale Ciro Cesarini 211 15 1 

Viale Dante Alighieri 1121 31 9 

Viale degli Eroi 686 77 15 

Viale dei Trasporti 119 0 1 

Viale del Fosso 392 8 2 

Viale del Lavoro 839 2 1 

Viale della Murata 59 120 21 

Viale dell'Agricoltura 1040 0 1 

Viale dell'Incancellata 2244 64 0 

Viale dell'Industria 879 1 6 

Viale dietro le Monache 434 1 3 

Viale don Giovanni Minzoni 93 25 1 

Viale Enrico Mattei 304 1 17 

Viale G. Branca 197 1 12 

Viale Giacomo Matteotti 216 30 3 

Viale Gioacchino Rossini 159 36 4 

Viale Giovanbattista Pergolesi 180 15 0 

Viale Giuseppe Garibaldi 31 26 0 

Viale Giuseppe Mazzini 180 3 0 

Viale I Maggio 900 1 2 

Viale M. Solazzi 178 11 1 

Viale Michelangelo 123 8 1 

Viale Passo del Turco 465 16 13 

Viale Raffaello 433 28 2 

Vicolo B. di Viviano 52 1 0 

Vicolo degli Amati 48 6 0 

Vicolo dei Fontini 35 1 0 

Vicolo del Giardinetto 18 1 0 

Vicolo del Quattrocento 41 4 0 

Vicolo del Terreno 19 3 1 

Vicolo della Rota 41 4 0 

Vicolo di Santo Spirito 73 4 0 

Vicolo Sant'Agostino 95 1 0 

Vicolo V. Valeri 39 2 3 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.622,52    

[m.l ./settimana] -              -              -              3.245,04    -              -           -           -           -                

[km/anno] -              -              -              168,74       -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 18.943,76 

[m.l ./settimana] -              -              -              37.887,52 -              -           -           -           -                

[km/anno] -              -              -              1.970,15    -              -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.979,28   -              1.979,28     

operatore livello 2A/2B 357,50        -               920,88      -                404,23      311,98      -             546,06      52,00  -              1.664,00   4.256,64     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 238,33        224,91         613,92      -                269,49      351,27      325,46      546,06      -        1.641,79   -              4.211,23     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 54,17           20,45           203,95      342,17        87,45        2,32          162,73      546,06      52,00  -              -              1.471,28     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 487,50        184,02         35,30        3.079,51     787,01      20,87        -             -             -        -              -              4.594,20     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             162,73      546,06      -        -              520,00      1.228,79     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  1.641,79   -              1.641,79     

mastelli areati -               -               -               2.393             -               -               -               -               -         -              -              2.393          

mastelli 25/30 litri -               -               -               2.393             -               2.393          -               -               -         -              -              4.786          

mastelli 40 litri 2.393           -               2.393          -                 2.393          -               -               -               -         -              -              7.179          

bidoni carrellati 120 litri 194              -               74                87                  180              16                -               -               -         -              -              551              

bidoni carrellati 240 litri 27                -               226              89                  121              121              -               -               -         -              -              584              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 46                -               47                -                 121              121              -               -               -         -              -              335              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               282.612        -               -               -               -               -         -              -              282.612      

sacchi bio 120 litri -               -               -               19.207          -               -               -               -               -         -              -              19.207        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 6.279          -               -               -               -         -              -              6.279          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               262                -               -               -               -               -         -              -              262              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               41          -              -              41                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 10.756,75   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 
       

 

 

 

    

2A/2B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 
  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              1,21           1,21          

operatore livello 2A/2B 2,59           -              2,59          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,56           1,00           2,56          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

4 ,35       2 ,21        6 ,55       

mezzo principale (raccolta) 4,72             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 14,73          3

mezzo con gru 0,36          0,06          

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  0,83             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,21 0,00 1,00 0,20 1,20 1,20

operatore livello 2A/2B 2,59 1,21 2,50 0,10 2,60 1,39

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,75 5,36 2,75 0,00 2,75 -2,61 

6 ,55 6,57 6,25 0,30 6,55 -0,02 

full time   part time 
75% 

part time 
50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.759,87          2.529,91          4.607,00          2.374,74          3.327,54          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 33,84                48,65                39,38                45,67                63,99                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 502,82             1.405,50          1.023,78          304,45             1.331,02          

volumetria (mc/turno) 9,67                  27,03                6,56                  7,61                  25,60                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,93                  5,41                  5,12                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 240 70 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 4,15% -- 18,22% 290.971,110         89.694,86              380.665,966         18,47% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 3,00% 100,00% 3,00% 47.911,595           -                            47.911,595           2,32% 47.911,595           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       136.548,046         39.439,13              175.987,171         8,54% 175.987,171         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       43.918,962           -                            43.918,962           2,13% 43.918,962           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       1.038,085              -                            1.038,085              0,05% 1.038,085              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       798,527                  -                            798,527                  0,04% 798,527                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       778,563                  -                            778,563                  0,04% 778,563                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       71.867,393           -                            71.867,393           3,49% 71.867,393           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       65.239,622           -                            65.239,622           3,17% 65.239,622           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       18.206,406           -                            18.206,406           0,88% 18.206,406           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       150.921,525         102.069,08           252.990,605         12,28% 252.990,605         

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 229.950,00      434.398,462         26.301,45              460.699,909         22,35% 460.699,909         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          135.859,97           135.859,971         6,59% 135.859,971         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       111,794                  -                            111,794                  0,01% 111,794                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       22.758,008           -                            22.758,008           1,10% 22.758,008           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       10.620,404           -                            10.620,404           0,52% 10.620,404           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       3.832,928              -                            3.832,928              0,19% 3.832,928              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 87.837,924           -                            87.837,924           4,26% 87.837,924           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       878,379                  -                            878,379                  0,04% 878,379                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       41.523,382           -                            41.523,382           2,01% 41.523,382           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 166.892,056         70.582,35              237.474,407         11,52% 237.474,407         

100,000% 100,000% 229.950,00 1.597.053,17  463.946,83     2.061.000,00  100% 1.680.334,03  

1.597.053,17  83,38%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.147.766,73       53,64%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 532.567,30           24,89%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 380.664,97           17,79%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 78.600,00              3,67%

2.139.599,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 196,32      

banda stagnata 11,68% 29,55         

Alluminio 2,39% 6,05            

Sovvallo multimateriale 8,33% 21,07         

100,00%

252,99      
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Cupramontana 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.507 

Numero di famiglie residenti (2) 1.971 

Numero di utenze domestiche (3) 2.398 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 
 

[n] [mq] 

categoria 1 12 2.380  

categoria 2 6 450  

categoria 3 0 0  

categoria 4 6 2.012  

categoria 5 0 0  

categoria 6 0 0  

categoria 7 3 3.909  

categoria 8 9 719  

categoria 9 15 1.927  

categoria 10 33 4.828  

categoria 11 10 594  

categoria 12 31 7.601  

categoria 13 14 2.489  

categoria 14 9 4.375  

categoria 15 28 8.881  

categoria 16 5 1.296  

categoria 17 11 941  

categoria 18 18 2.373  

categoria 19 4 298  

categoria 20 4 254  

categoria 21 0 0  
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Badia Colli 71 0 0 

Contrada Follonica 53 0 0 

Contrada San Francesco 1352 0 0 

Contrada Santa Maria 179 0 0 

Corso Giacomo Leopardi 211 27 22 

Largo Giovanni Zuccarini 74 20 0 

Parco Colle Elisa 100 0 0 

Piazza Andrea Costa 24 7 3 

Piazza Cavour 285 8 15 

Piazza IV Novembre 191 32 3 

Piazza Martiri della Resistenza 87 23 0 

Strada Provinciale 9 Castelferretti - Montecarotto 1011 0 0 

Strada Provinciale Apiro - Bivio Staffolo 6 0 0 

Strada Provinciale dei Castelli 3516 0 0 

Strada Provinciale Staffolo - Jesi 417 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 1608 0 0 

Strade senza nome/accessorie 26041 0 0 

Via Accoli 995 2 1 

Via Alvareto 362 4 0 

Via Antonio Gramsci 58 16 0 

Via Badiacolli 650 53 1 

Via Barchio 1465 15 5 

Via Brecciole 2550 8 0 

Via Bruno Buozzi 168 14 0 

Via Cantalupo 1777 4 0 

Via Capriola 320 17 0 

Via Carpaneto 586 6 0 

Via Castelletto 239 16 1 

Via Cerreto 188 1 0 

Via Cesare Battisti 569 83 17 

Via Cese 1358 9 0 

Via Colmorino 309 7 0 

Via Colonara 530 5 0 

Via Coroncino 38 5 0 

Via degli Ulivi 155 12 0 

Via dei Lecci 149 11 0 

Via della Fornace 179 12 0 

Via dell'Artigianato 277 0 1 

Via delle Magnolie 230 13 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Don Giovanni Minzoni 97 23 1 

Via Don Luigi Sturzo 156 17 1 

Via Elia Bonci 144 5 0 

Via Eremiti 294 6 0 

Via Eremo della Romita 1978 37 2 

Via Esinante 2276 29 1 

Via Etrusca 610 12 0 

Via Fabio Filzi 49 4 1 

Via Fiorenzuola 106 1 0 

Via Follonica 330 4 0 

Via Fontanella 54.417 568 75 

Via Fontecarta 956 3 0 

Via Forcone 1239 9 0 

Via Foro Boario 104 6 0 

Via Fossatelli 150 10 1 

Via Francesco Baracca 55 5 1 

Via Francesco Menicucci 278 30 2 

Via Fratelli Kennedy 165 22 0 

Via Friuli 95 5 0 

Via Gambalara 1036 2 0 

Via Giacomo Matteotti 276 245 26 

Via Giambattista Pergolesi 151 22 0 

Via Giorgio Umani 100 11 0 

Via Giovanni Annibaldi 330 30 0 

Via Giovanni Bovio 116 74 7 

Via Giuseppe Garibaldi 212 26 0 

Via Giuseppe Uncini 296 23 0 

Via Interno Poggio Cupro 141 32 0 

Via Lazio 575 32 0 

Via Lucania 106 13 0 

Via Luigi Bartolini 141 8 0 

Via Luigi Cadorna 43 3 0 

Via Luigi Luzi 302 21 0 

Via Malcupa 974 4 0 

Via Manciano 1749 26 0 

Via Mandriole 1688 14 4 

Via Marianna Ferranti 300 13 16 

Via Mario Ridolfi 330 61 0 

Via Martin Luther King 153 20 0 

Via Mattia Capponi 221 25 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Morella 1784 8 0 

Via Nazario Sauro 193 6 4 

Via Niccolo' Bonanni 51 23 0 

Via Paganello 1867 13 0 

Via Palazzi 2284 56 3 

Via Palmiro Togliatti 92 7 0 

Via Papa Giovanni XXIII 212 17 0 

Via Parco E. Amatori 62 10 1 

Via Pezzole 584 13 0 

Via Pian del colle 245 18 1 

Via Piana 1713 69 1 

Via Pianello 520 4 0 

Via Pietrone 282 11 0 

Via Pieve 109 1 0 

Via Plinio il Vecchio 127 21 0 

Via Ponte Magno 392 19 24 

Via Posserra 572 13 0 

Via Ripa 971 8 0 

Via Roma 180 58 15 

Via Rovejano 34 12 0 

Via Salerna 1754 15 0 

Via San Bartolomeo 3123 30 0 

Via San Francesco d'Assisi 58 5 1 

Via San Giovanni 1234 38 11 

Via San Leonardo 1796 2 1 

Via San Lorenzo 429 42 1 

Via San Luca 315 3 0 

Via San Marco di Sopra 1394 9 0 

Via San Marco di Sotto 3762 13 0 

Via San Michele 900 26 1 

Via Santa Maria 491 25 0 

Via Sant'Eleuterio Martire 602 7 0 

Via Spescia 1714 6 0 

Via Spezzo 1427 12 0 

Via Torre 3349 56 3 

Via Toscana 112 8 0 

Via Tufi 668 8 0 

Via Ugo la Malfa 178 40 1 

Via Umbria 134 31 0 

Via Valle 1243 26 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Viale Alcide de Gasperi 858 41 6 

Viale della Liberta' 829 51 1 

Viale della Vittoria 266 7 2 

Viale Gaspare Spontini 697 38 7 

Viale Giuseppe Mazzini 1804 34 0 

Viale Marche 700 49 0 

Vicolo Cuccagna 65 7 1 

Vicolo Etrusco 85 1 0 

Vicolo Leoni 34 3 0 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 333,52       2.533,92    

[m.l ./settimana] -              166,76       2.533,92    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -              8,67            131,76       -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] -              2.533,92    -              14.982,04    

[m.l ./settimana] -              1.266,96    -              -              -              -           -           -           1.872,76      

[km/anno] -              65,88         -              -              -              -           -           -           97,38            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.979,28   -              1.979,28     

operatore livello 2A/2B 307,93        -               796,95      -                346,40      274,80      -             546,06      52,00  -              -              2.324,14     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 205,29        224,91         531,30      -                230,93      326,49      325,46      546,06      -        1.641,79   -              4.032,23     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 46,66           20,45           185,17      301,89        78,68        2,10          162,73      546,06      52,00  -              -              1.395,74     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 419,90        184,02         32,05        2.717,04     708,15      18,92        -             -             -        -              -              4.080,08     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             162,73      546,06      -        -              -              708,79        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  1.641,79   -              1.641,79     

mastelli areati -               -               -               2.393             -               -               -               -               -         -              -              2.393          

mastelli 25/30 litri -               -               -               2.393             -               2.393          -               -               -         -              -              4.786          

mastelli 40 litri 2.393           -               2.393          -                 2.393          -               -               -               -         -              -              7.179          

bidoni carrellati 120 litri 194              -               74                87                  180              16                -               -               -         -              -              551              

bidoni carrellati 240 litri 27                -               226              89                  121              121              -               -               -         -              -              584              

bidoni carrellati 360/600/1.100 litr 46                -               47                -                 121              121              -               -               -         -              -              335              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               282.964        -               -               -               -               -         -              -              282.964      

sacchi bio 120 litri -               -               -               11.263          -               -               -               -               -         -              -              11.263        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 5.874          -               -               -               -         -              -              5.874          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               245                -               -               -               -               -         -              -              245              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               41          -              -              41                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 0,2               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

TOTALI

    8.645,25   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 
       

 

 

 

    

2A/2B 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 
  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              1,21           1,21          

operatore livello 2A/2B 1,42           -              1,42          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,46           1,00           2,46          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

3 ,06       2 ,21        5 ,27       

mezzo principale (raccolta) 4,47             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 13,08          3

mezzo con gru 0,36          0,06          

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  0,83             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,21 0,00 1,00 0,20 1,20 1,20

operatore livello 2A/2B 1,42 0,50 1,00 0,40 1,40 0,90

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,64 3,29 2,00 0,60 2,60 -0,69 

5 ,27 3,79 4,00 1,20 5,20 1,41

full time   
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.759,87          2.529,91          4.607,00          2.374,74          3.327,54          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 33,84                48,65                39,38                45,67                63,99                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 502,82             1.405,50          1.023,78          304,45             1.331,02          

volumetria (mc/turno) 9,67                  27,03                6,56                  7,61                  25,60                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,93                  5,41                  5,12                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 240 109 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 1,15% -- 12,17% 150.418,400         89.694,86              240.113,257         14,12% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 37.081,595           -                            37.081,595           2,18% 37.081,595           

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       105.682,546         39.439,13              145.121,671         8,54% 145.121,671         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       33.991,462           -                            33.991,462           2,00% 33.991,462           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       803,435                  -                            803,435                  0,05% 803,435                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       618,027                  -                            618,027                  0,04% 618,027                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       602,576                  -                            602,576                  0,04% 602,576                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       55.622,393           -                            55.622,393           3,27% 55.622,393           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       50.492,772           -                            50.492,772           2,97% 50.492,772           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       14.091,006           -                            14.091,006           0,83% 14.091,006           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       116.807,025         102.069,08           218.876,105         12,88% 218.876,105         

Organico 200108 35,00% 95,00% 33,25% 102.300,00      410.987,679         26.301,45              437.289,126         25,72% 437.289,126         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          135.859,97           135.859,971         7,99% 135.859,971         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       86,524                     -                            86,524                     0,01% 86,524                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       17.613,758           -                            17.613,758           1,04% 17.613,758           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       8.219,754              -                            8.219,754              0,48% 8.219,754              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       2.966,528              -                            2.966,528              0,17% 2.966,528              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 67.982,924           -                            67.982,924           4,00% 67.982,924           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       679,829                  -                            679,829                  0,04% 679,829                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       32.137,382           -                            32.137,382           1,89% 32.137,382           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 129.167,556         70.582,35              199.749,907         11,75% 199.749,907         

100,000% 100,000% 102.300,00 1.236.053,17  463.946,83     1.700.000,00  100% 1.459.886,74  

1.236.053,17  86,68%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 966.975,22           54,46%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 492.911,52           27,76%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 277.194,85           15,61%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 38.600,00              2,17%

1.775.681,60 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 169,85    

banda stagnata 11,68% 25,56      

Alluminio 2,39% 5,23         

Sovvallo multimateriale 8,33% 18,23      

100,00%

218,88      
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Fabriano 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 30.328 

Numero di famiglie residenti (2) 13.346 

Numero di utenze domestiche (3) 20.565 

Numero di utenze non domestiche (4)    2.365 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

(4) Fonte Piano d’Ambito Allegato A 

 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 
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Dimensionamento delle risorse macro 
 
 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 407,89        -               849,87        1.797,25       423,53        562,56        170,94        454,52        36,49     519,28         1.313,65     6.536,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2.488,98     5.302,53     5.211,61     10.959,15     2.605,80     3.964,82     1.571,46     4.164,22     -         9.113,43     -               45.382,00     

operatore trasporto 65,77           131,55         131,55        295,98          65,77          65,77          53,12          60,71          65,77     -               -               936,00          

mezzo principale (raccolta) 78,29           66,72           279,11        529,71          139,55        4,40             395,44        523,94        37,85     -               -               2.055,00       

mezzo principale (trasporto) 61,45           122,91         122,91        276,55          61,45          122,91        49,64          56,73          61,45     -               -               936,00          

mezzo satellite 3.081,70     2.626,11     211,28        20.850,62     5.493,16     173,14        -               -               -         -               -               32.436,00     

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               2.103,20     3.154,80     -         -               -               5.258,00       

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         1.389,00     -               1.389,00       

mastelli areati -               -               -               16.015          -               -               -               -               -         -               -               16.015          

mastelli 25/30 litri -               -               -               16.015          -               16.015        -               -               -         -               -               32.030          

mastelli 40 litri 16.015        -               16.015        -                 16.015        -               -               -               -         -               -               48.045          

bidoni carrellati 120 litri 450              -               450              240                450              -               -               -               -         -               -               1.590             

bidoni carrellati 240 litri 619              -               835              511                1.051          751              -               -               -         -               -               3.767             

bidoni carrellati 360 litri 648              -               685              -                 1.081          -               433              -               -         -               -               2.847             

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               2.346.774     -               -               -               -               -         -               -               2.346.774     

sacchi bio 120 litri -               -               -               99.200          -               -               -               -               -         -               -               99.200          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 39.639        -               -               -               -         -               -               39.639          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000      -               250.000        

compostiere -               -               -               991                -               -               -               -               -         -               -               991                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               23          -               -               23                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               55          -               -               55                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               10                 10                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               16                 16                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               1                   1                     

distributore sacchi -               -               -               2                     2                  -               -               -               -         -               -               4                     

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

isole informatizzate aperte -                  

TOTALI

    52.854,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 

 
(x 4) 

 

 
(x 4) 

 

 
(x 4) 

 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

 
(x 29) 
 

                                                                                                                  

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 3,66           0,32           3,98          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 22,09        5,55           27,64        

operatore trasporto 0,57           -              0,57          

26 ,32     5 ,87        32 ,19     

mezzo principale (raccolta) 6,59             2

mezzo principale (trasporto) 3,00             1

mezzo satellite 103,96        19

mezzo con gru 16,85        3,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 3,90             1

spazzatrice  piccola 15,61          2

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 4,12 4,12 4,00 0,23 4,23 0,11

operatore livello 3A/3B/4B/4A 29,11 29,11 29,00 0,00 29,00 -0,11 

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,23 33,23 33,00 0,23 33,23 0,00

full time   
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 9.706,15          10.277,10        17.567,69        23.990,88        46.980,95        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 186,66             197,64             112,61             461,36             903,48             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 2.773,19          5.709,50          3.903,93          3.075,75          18.792,38        

volumetria (mc/turno) 53,33                109,80             25,03                76,89                361,39             

fabbisogno con compattazione (1:5) 10,67                21,96                72,28                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

3 compattatore 3 250 105 24   SI

10 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

10 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 7,56% -- 21,39% 2.443.009,408        21,39% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 342.570,000            3,00% 342.570,000         

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       970.615,000            8,50% 970.615,000         

indum . usati 200110 3,00% 55,00% 1,65% -                       188.413,500            1,65% 188.413,500         

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       2.854,750                 0,03% 2.854,750              

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       1.141,900                 0,01% 1.141,900              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       5.566,763                 0,05% 5.566,763              

Potature 200201 3,00% 75,00% 2,25% -                       256.927,500            2,25% 256.927,500         

Ingom . 200307 2,00% 95,00% 1,90% -                       216.961,000            1,90% 216.961,000         

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       130.176,600            1,14% 130.176,600         

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       1.027.710,000        9,00% 1.027.710,000     

Organico 200108 30,00% 80,00% 24,00% 306.000,00      2.740.560,000        24,00% 2.740.560,000     

Cartone 150101 8,00% 95,00% 7,60% -                       867.844,000            7,60% 867.844,000         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       799,330                     0,01% 799,330                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       162.720,750            1,43% 162.720,750         

G randi  E lett 200136 0,40% 95,00% 0,38% -                       43.392,200              0,38% 43.392,200           

Piccol i  E lett 200136 0,30% 30,00% 0,09% -                       10.277,100              0,09% 10.277,100           

Inerti 170904 4,00% 100,00% 4,00% 456.760,000            4,00% 456.760,000         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       6.280,450                 0,06% 6.280,450              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       296.894,000            2,60% 296.894,000         

vetro 200102 11,50% 95,00% 10,93% 1.247.525,750        10,93% 1.247.525,750     

100,000% 100,000% 306.000,00 11.419.000,00  100% 8.975.990,59  

11.419.000,00  79,16%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 5.978.503,09          49,81%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 2.997.487,50          24,97%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 2.785.579,41          23,21%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 242.000,00              2,02%

12.003.570,00  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 797,50    

banda stagnata 11,68% 120,04    

Alluminio 2,39% 24,56      

Sovvallo multimateriale 8,33% 85,61      

100,00%

1.027,71  
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Falconara Marittima 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 25.780 

Numero di famiglie residenti (2) 11.844 

Numero di utenze domestiche (3) 14.230 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 
 

[n] [mq] 

categoria 1 101 43.715 

categoria 2 8 2.906 

categoria 3 716 190.105 

categoria 4 41 9.341 

categoria 5 56 74.446 

categoria 6 13 2.106 

categoria 7 1 648 

categoria 8 9 6.931 

categoria 9 8 10.157 

categoria 10 0 0 

categoria 11 241 28.109 

categoria 12 166 19.378 

categoria 13 145 18.379 

categoria 14 30 2.010 

categoria 15 27 1.728 

categoria 16 212 6.967 

categoria 17 70 3.985 

categoria 18 19 2.260 

categoria 19 37 7.693 

categoria 20 21 32.755 

categoria 21 117 34.046 

categoria 22 65 9.082 

categoria 23 6 692 

categoria 24 79 7.482 

categoria 25 82 12.881 

categoria 26 12 1.900 

categoria 27 13 580 

categoria 28 1 3.827 
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[n] [mq] 

categoria 29 7 106 

categoria 30 19 3.180 

 
 
Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

AREA PEDONALE 152 0 0 

AUTOSTRADA A14 2581 0 6 

LUNGOMARE ROCCA PRIORA 1505 312 12 

PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 119 32 0 

PIAZZA CATALANI 81 0 1 

PIAZZA CESARE BATTISTI 111 14 0 

PIAZZA DEL MUNICIPIO 278 24 2 

PIAZZA DELLA LIBERTA' 47 19 15 

PIAZZA EUROPA 84 13 0 

PIAZZA GIOSUE' CARDUCCI 45 5 4 

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 218 4 17 

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 259 40 22 

PIAZZA LEONIDA BISSOLATI 58 22 9 

PIAZZA PILO ALBERTELLI 92 34 40 

PIAZZA SANT'ANTONIO 196 8 3 

PIAZZA SORDONI SANDRO 803 0 7 

PIAZZA UMBERTO SABA 124 14 1 

SP 33 CASTELFERRETTI 498 0 0 

SP CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO 1242 0 0 

SS 76 DIR. AEROPORTO 468 0 0 

SS 76 VAL D'ESINO 6287 0 0 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 58118 0 0 

VIA ABRUZZI 212 78 7 

VIA ACHILLE BARILATTI 86 10 0 

VIA ADRIATICA 8643 12 43 

VIA ALDO CAMERANESI 124 23 0 

VIA ALEARDO ALEARDI 591 123 3 

VIA ALERAMO SIBILLA 277 13 0 

VIA ALESSANDRO MANZONI 241 22 1 

VIA ALESSANDRO VOLTA 845 181 1 

VIA ALIGHIERI DANTE 257 38 0 

VIA ALISEO 85 23 0 

VIA ALTO ADIGE 387 75 0 

VIA AMERIGO VESPUCCI 124 18 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA ANDREA COSTA 375 92 8 

VIA ANTENORE TITO ZAMBELLI 163 35 2 

VIA ANTONIO ELIA 225 105 0 

VIA ANTONIO FRATTI 171 65 9 

VIA ARNALDO FUSINATO 257 58 5 

VIA ARTURO DONAGGIO 171 96 8 

VIA ASPROMONTE 361 45 3 

VIA AUGUSTO BORDONI 353 40 0 

VIA AURELIO SAFFI 152 29 4 

VIA BALDONI BERNARDO 90 5 1 

VIA BARCAGLIONE 2086 71 0 

VIA BASILICATA 215 63 0 

VIA BASSANO DEL GRAPPA 186 45 1 

VIA BASSI UGO 35 13 0 

VIA BORA 126 6 2 

VIA BOVES 90.204 1.925 237 

VIA BRUNO BUOZZI 550 108 12 

VIA BRUNO SANTARELLI 57 12 0 

VIA CALABRIA 440 138 2 

VIA CALATAFIMI 74 11 2 

VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 73 88 28 

VIA CAMPANELLA FEDERICO 151 20 5 

VIA CAMPANIA 773 227 1 

VIA CAPRERA 148 26 0 

VIA CARLO GOLDONI 86 27 0 

VIA CASERME 1192 4 11 

VIA CASSINO 216 35 1 

VIA CASTELFERRETTI 236 0 0 

VIA CASTELFIDARDO 116 16 1 

VIA CASTELLO DI BARCAGLIONE 767 70 8 

VIA CIPRIANI AMILCARE 142 23 0 

VIA CIRO MENOTTI 71 4 0 

VIA CLEMENTINA 3005 71 25 

VIA COLONNE 158 2 0 

VIA CORTE DEL CASTELLO 72 7 0 

VIA CRISTOFORO COLOMBO 167 151 7 

VIA CUNEO 107 7 3 

VIA DAMIANO CHIESA 118 22 1 

VIA DEGLI SPAGNOLI 718 151 10 

VIA DEI MESTIERI 109 4 3 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA DEI MILLE 174 66 6 

VIA DEL COMMERCIO 281 2 29 

VIA DEL CONSORZIO 3001 14 209 

VIA DEL CONVENTINO 740 26 0 

VIA DEL FOSSATELLO 3697 31 4 

VIA DEL LAVORO 511 10 12 

VIA DEL MOLINO 419 3 1 

VIA DEL TESORO 4972 182 12 

VIA DELLA CASTELLARACCIA 502 33 14 

VIA DELLA LIBERAZIONE 98 19 0 

VIA DELLA REPUBBLICA 499 53 11 

VIA DELLA STAZIONE 107 53 7 

VIA DELLA TECNICA 453 9 29 

VIA DELL'AEROPORTO 1109 164 5 

VIA DELL'AGRICOLTURA 315 29 17 

VIA DELL'ARTIGIANATO 563 15 37 

VIA DELLE ARTI 168 2 2 

VIA DELLE POIOLE 1107 8 0 

VIA DELLE SALINE 519 11 3 

VIA DELLE VILLE 963 288 2 

VIA DELL'INDUSTRIA 352 16 23 

VIA DELLO STADIO 1161 85 30 

VIA DOMENICO BARILARI 113 18 0 

VIA DON GIOVANNI MINZONI 108 12 1 

VIA EDMONDO DE AMICIS 56 5 0 

VIA EMILIA 695 193 2 

VIA ENRICO CIALDINI 43 20 0 

VIA ENRICO FERMI 66 9 0 

VIA ENRICO TOTI 222 41 0 

VIA ERNESTO "CHE" GUEVARA 160 15 1 

VIA EUGENIO MONTALE 256 15 2 

VIA F.LLI BANDIERA 36 1 8 

VIA FABIO FILZI 57 8 0 

VIA FERDINANDO MAGELLANO 120 30 1 

VIA FILIPPO CORRIDONI 158 48 5 

VIA FIUME 2661 73 1 

VIA FIUMESINO 817 90 23 

VIA FLAMINIA 3318 916 247 

VIA FRANCESCO PETRARCA 86 10 0 

VIA FRANCESCO REDI 196 0 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA FRATELLI CAIROLI 158 43 21 

VIA FRATELLI ROSSELLI 369 114 25 

VIA FRIULI 255 20 1 

VIA G. MONTI E G. TOGNETTI 365 20 8 

VIA GABELLA 114 0 0 

VIA GALILEO GALILEI 492 143 9 

VIA GARBINO 81 44 0 

VIA GIACOMO LEOPARDI 935 410 59 

VIA GIACOMO MATTEOTTI 1347 401 11 

VIA GINO CANONICO 273 62 0 

VIA GINO TOMMASI 1268 73 13 

VIA GIOACCHINO ROSSINI 154 22 0 

VIA GIORDANO BRUNO 1101 278 29 

VIA GIOTTO 43 2 0 

VIA GIOVANNI AMENDOLA 104 55 0 

VIA GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI 85 37 0 

VIA GIOVANNI BOCCACCIO 202 52 2 

VIA GIOVANNI BOVIO 703 25 2 

VIA GIOVANNI CABOTO 122 29 2 

VIA GIOVANNI DA VERAZZANO 115 22 0 

VIA GIOVANNI PASCOLI 387 72 0 

VIA GIUSEPPE GALLIANO 139 11 0 

VIA GIUSEPPE PARINI 112 2 0 

VIA GIUSEPPE UNGARETTI 185 119 7 

VIA GIUSEPPE VERDI 153 37 18 

VIA GOFFREDO BALDELLI 689 46 16 

VIA GOFFREDO MAMELI 340 63 12 

VIA GOITO 181 16 0 

VIA GRANCETTA 165 0 0 

VIA GRECALE 79 25 0 

VIA GUGLIELMO MARCONI 2538 262 167 

VIA GUGLIELMO OBERDAN 62 20 1 

VIA IPPOLITO NIEVO 225 57 3 

VIA ISONZO 136 47 1 

VIA ITALIA 880 169 43 

VIA IV NOVEMBRE 342 59 26 

VIA LA CORTA 92 4 0 

VIA LA COSTA 1144 69 6 

VIA LAMARMORA ALFONSO 24 5 0 

VIA LAURO DE BOSIS 353 82 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA LAZIO 252 71 5 

VIA LEONARDO DA VINCI 151 49 4 

VIA LEVANTE 78 16 0 

VIA LIBECCIO 91 16 1 

VIA LIGURIA 629 138 3 

VIA LOMBARDIA 90 34 5 

VIA LORENZO CESANELLI 114 79 7 

VIA LUCIANO MANARA 107 39 16 

VIA LUDOVICO ARIOSTO 88 28 4 

VIA LUIGI GALVANI 58 3 0 

VIA MAESTRALE 83 26 1 

VIA MARCHE 177 101 8 

VIA MARIA BALUFFI 144 21 8 

VIA MARSALA 649 155 41 

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 486 132 5 

VIA MARZABOTTO 221 27 3 

VIA MAURIZIO QUADRIO 64 57 0 

VIA MENOTTI CIRO 253 26 0 

VIA MENTANA 110 16 0 

VIA MILANO 472 95 9 

VIA MOLISE 154 33 0 

VIA NAZARIO SAURO 154 31 3 

VIA NICCOLO' TOMMASEO 188 34 0 

VIA NINO BIXIO 1149 490 377 

VIA OLOF PALME 160 58 0 

VIA OSCAR ROMERO 107 12 0 

VIA OSOPPO 529 94 8 

VIA OSTRO 85 15 0 

VIA OTTO MARZO 450 17 0 

VIA PADRE FERDINANDO DIOTALLEVI 108 15 0 

VIA PALERMO 274 22 0 

VIA PALOMBINA VECCHIA 512 187 14 

VIA PANORAMICA 768 111 0 

VIA PASTRENGO 80 32 0 

VIA PIAVE 70 17 0 

VIA PIEMONTE 242 165 12 

VIA PIER BATTISTA FARINELLI 161 59 4 

VIA PIERO GOBETTI 369 28 0 

VIA PIERO PERGOLI 225 6 4 

VIA PIETRO GORI 100 9 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA PIETRO MAURI 837 97 27 

VIA PIEVE DI CADORE 169 41 3 

VIA PONENTE 88 23 0 

VIA PONENTINO 123 28 0 

VIA PONTE MURATO 776 40 12 

VIA PUGLIE 460 34 25 

VIA QUARTO 169 64 0 

VIA RAFFAELLO SANZIO 106 14 0 

VIA RENATO SORDI 273 18 0 

VIA RIGATA 490 6 1 

VIA ROMA 156 38 11 

VIA SALVADOR ALLENDE 202 60 0 

VIA SALVATORE QUASIMODO 205 119 0 

VIA SALVO D'ACQUISTO 219 4 0 

VIA SAN BERNARDO 464 0 0 

VIA SAN MARTINO 170 46 0 

VIA SANTA MARIA 204 103 8 

VIA SANTORRE DI SANTAROSA 722 95 1 

VIA SARDEGNA 543 205 2 

VIA SCIESA AMATORE 98 26 0 

VIA SCIROCCO 78 9 0 

VIA SICILIA 128 56 5 

VIA SIRIO SEBASTIANELLI 362 75 0 

VIA SOLFERINO 370 110 2 

VIA STAMURA 158 80 5 

VIA TAGLIAMENTO 34 2 0 

VIA TITO SPERI 372 113 5 

VIA TORINO 105 7 0 

VIA TORQUATO TASSO 210 33 3 

VIA TOSCANA 335 72 8 

VIA TRAMONTANA 94 40 1 

VIA TRENTINO 323 55 2 

VIA TRENTO 160 80 6 

VIA TRIESTE 406 126 10 

VIA UGO FOSCOLO 1028 77 6 

VIA UMBERTO TERZI 139 16 0 

VIA UMBRIA 250 68 6 

VIA VALLE D'AOSTA 87 34 0 

VIA VITTORIO ALFIERI 95 21 0 

VIA VITTORIO BOTTEGO 299 49 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA VITTORIO VENETO 556 100 7 

VIA VOLTURNO 222 91 5 

VIA XIV LUGLIO 64 19 5 

VIA XX SETTEMBRE 178 125 13 

VIA XXV APRILE 818 244 11 

VICOLO ANNA BONACCI 122 3 0 

VICOLO DEL PESCO 124 29 0 

VICOLO DELLA FORNACE 34 8 0 

VICOLO GASPARE SPONTINI 54 4 1 

VILLAGGIO U.N.R.R.A. 154 28 0 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 45.242,00 -              9.566,00    -              -              -              -           

[m.l ./settimana] 11.310,50 -              9.566,00    -              -              -              -           -              -                

[km/anno] 588,15       -              497,43       -              -              -              -           -              -                

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 45.242,00 -              -              -              -           

[m.l ./settimana] 11.310,50 -              -              -              -              -              -           -              -                

[km/anno] 192,28       -              -              -              -              -              -           -              -                

spazzamento meccanizzato aggiuntivo [m.l.] dalla settimana 36 alla settimana 52

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 8.878,00    13.985,00 20.372,00 9.435,00    4.570,00    2.704,00    836,00         

[m.l ./settimana] 2.219,50    -              13.985,00 40.744,00 28.305,00 18.280,00 -           16.224,00 5.852,00      

[km/anno] 115,41       -              727,22       2.118,69    1.471,86    950,56       -           843,65       304,30         

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 400,00       150,00       150,00         

[m.l ./settimana] -              -              -              800,00       -              -              -           900,00       1.050,00      

[km/anno] -              -              -              14,40         -              -              -           16,20         18,90            

spazzamento manuale aggiuntivi [m.l.] dalla settimana 22 alla settimana 39

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -                -                -             -             -             -             -        -                1.872,00   1.872,00     

operatore livello 2A/2B 2.800,34     -               7.430,90     -                3.328,35  2.812,22  -             1.925,68  52,00  26.423,78  3.120,00   47.893,26  

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1.866,89     597,69         4.953,93     -                2.218,90  2.643,35  1.235,87  1.925,68  -        638,93        -              16.081,25  

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60          93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -                -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 666,75        119,54         2.371,08     5.680,13     1.093,37  29,98        617,93      1.925,68  52,00  -                -              12.556,47  

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60          93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -                780,00      1.110,40     

mezzo satellite 2.666,99     478,15         182,39        22.720,53  4.373,50  119,90      -             -             -        -                -              30.541,46  

mezzo con gru -               -               -                -                -             -             617,93      1.925,68  -        -                -              2.543,62     

mezzo cabinato -               -               -                -                -             -             -             -             52,00  -                -              52,00          

spazzatrice  737,93        -              737,93        

mastelli areati -               -               -                 14.230          -               -               -               -               -         -                -              14.230        

mastelli 25/30 litri -               -               -                 14.230          -               14.230        -               -               -         -                -              28.460        

mastelli 40 litri 14.230        -               14.230          -                 14.230        -               -               -               -         -                -              42.690        

bidoni carrellati 120 litri 1.005           -               709                348                1.654          150              -               -               -         -                -              3.866          

bidoni carrellati 240 litri 41                -               394                146                241              284              -               -               -         -                -              1.106          

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 234              -               300                -                 241              284              -               -               -         -                -              1.059          

sacchi con QRCODE per secco -               -               -                 -                 -               -               -               -         -                -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -                 1.549.614     -               -               -               -               -         -                -              1.549.614  

sacchi bio 120 litri -               -               -                 130.245        -               -               -               -               -         -                -              130.245      

sacchi ldpe per pannolini -               -               -                 -                 35.076        -               -               -               -         -                -              35.076        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -                 -                 -               -               -               -         250.000      -              250.000      

compostiere -               -               -                 877                -               -               -               -               -         -                -              877              

attrezzature speciali per esterno -               -               -                 -                 -               -               -               -               26          -                -              26                

attrezzature speciali per interno -               -               -                 -                 -               -               -               -               214        -                -              214              

presse -               -               -                 -                 -               -               -               -               -         -                -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -                 -                 -               -               -               -               -         -                10              10                

altri contenitori -               -               -                 -                 -               -               -               -               -         -                16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -                 -                 -               -               -               -               -         -                1                 1                  

distributore sacchi -               -               -                 2,0                 2,0               -               -               -               -         -                 -               4                  

isole informatizzate chiuse 10,0             -               10,0               10,0               10,0             10,0             -               -               -         -                 -               50                

isole informatizzate aperte -               -                 -                 -               -               -               -               -         -                 -               -                

TOTALI

 66.156,11   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2A/2B 
 

[x 27] 
 

[x 27] 
 

[x 27] 
 

[x 27] 
 

[x 27] 

 
[x 4] 

 
[x 27] 

 
[x 6] 

 
[x 27] 

 
[x 6] 

 
[x 27] 

 
[x 6] 

 
[x 27] 

 
[x 6] 

 
[x 

27] 

 

 
[x 27] 

 
[x 

27] 

3A/3B/4A/4B 
 

[x 8] 
 

[x 8] 
 

[x 8] 
 

[x 8] 

 
[x 2] 

 
[x 8] 

 
[x 2] 

 
[x 8] 

 
[x 4] 

 
[x 8] 

 
[x 4] 

 
[x 8] 

 
[x 4] 

 
[x 8] 

 
[x 4] 

 
[x 8] 

 
[x 4] 

 
[x 8] 

 
[x 8] 

                                                                                                                  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 1,14           -              1,14             

operatore livello 2A/2B 13,08        16,09         29,17          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 9,40           0,39           9,79             

operatore trasporto 0,19           -              0,19             

23 ,81     16 ,48      40 ,29       

mezzo principale (raccolta) 40,25          7

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 97,89          17

mezzo con gru 1,29          0,21          

mezzo cabinato 0,03          0,004        

spazzatrice  0,37             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,14 0,00 0,00 1,10 1,10 1,10

operatore livello 2A/2B 29,17 5,64 27,00 2,20 29,20 23,56

operatore livello 3A/3B/4B/4A 9,98 34,89 8,00 2,00 10,00 -24,89 

40,29 40,53 35,00 5,30 40,30 -0,23 

full time   part time 50% 



Sezione 1 -Tabelle riepilogative dimensionamenti [Falconara Marittima] 

 

243 | P a g .  

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 14.074,11        15.363,75        31.628,38        15.205,54        33.082,05        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 270,66             295,46             270,33             292,41             636,19             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 4.021,17          8.535,41          7.028,53          1.949,43          13.232,82        

volumetria (mc/turno) 77,33                164,14             45,05                48,74                254,48             

fabbisogno con compattazione (1:5) 15,47                32,83                50,90                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

4 compattatore 4 320 125 32   SI

2 compattatore 3 240 70 24   SI

2 compattatore 2 180 42 18   SI

14 costipatore 2 35 6 5  --- NO

3 vasche 2 17 3 3,5  --- NO
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Rifiuti prodotti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 6,15% -- 22,92% 2.446.382,283        1.363.496,77       3.809.879,056        26,75% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 320.217,583            -                            320.217,583            2,25% 320.217,583            

Carta 200101 9,00% 95,00% 8,55% -                       912.620,113            494.791,08           1.407.411,189        9,88% 1.407.411,189        

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       293.532,785            -                            293.532,785            2,06% 293.532,785            

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       6.938,048                 -                            6.938,048                 0,05% 6.938,048                 

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       5.336,960                 -                            5.336,960                 0,04% 5.336,960                 

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       5.203,536                 -                            5.203,536                 0,04% 5.203,536                 

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       480.326,375            -                            480.326,375            3,37% 480.326,375            

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       436.029,609            -                            436.029,609            3,06% 436.029,609            

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       121.682,682            -                            121.682,682            0,85% 121.682,682            

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       1.008.685,388        527.689,18           1.536.374,567        10,79% 1.536.374,567        

Organico 200108 30,00% 75,00% 22,50% 402.168,00      2.401.631,875        259.531,98           2.661.163,853        18,68% 2.661.163,853        

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             517.942,36           517.942,356            3,64% 517.942,356            

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       747,174                     -                            747,174                     0,01% 747,174                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       152.103,352            -                            152.103,352            1,07% 152.103,352            

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       70.981,564              -                            70.981,564              0,50% 70.981,564              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       25.617,407              -                            25.617,407              0,18% 25.617,407              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 587.065,570            -                            587.065,570            4,12% 587.065,570            

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       5.870,656                 -                            5.870,656                 0,04% 5.870,656                 

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       277.521,906            -                            277.521,906            1,95% 277.521,906            

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 1.115.424,582        405.129,19           1.520.553,773        10,68% 1.520.553,773        

100,000% 100,000% 402.168,00 10.673.919,45  3.568.580,55 14.242.500,00  100% 10.432.620,94  

10.673.919,45  73,98%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 7.291.130,72          49,16%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 3.141.490,23          21,18%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 4.130.096,64          27,84%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 270.000,00              1,82%

14.832.717,58  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 1.192,23  

banda stagnata 11,68% 179,45      

Alluminio 2,39% 36,72         

Sovvallo multimateriale 8,33% 127,98      

100,00%

1.536,37  
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Filottrano 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 9.332 

Numero di famiglie residenti (2) 3.689 

Numero di utenze domestiche (3) 3.782 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 24 8.553 

categoria 2 0 0 

categoria 3 58 13.592 

categoria 4 4 651 

categoria 5 0 0 

categoria 6 4 754 

categoria 7 1 399 

categoria 8 3 688 

categoria 9 1 1.751 

categoria 10 2 2.178 

categoria 11 62 4.282 

categoria 12 5 3.236 

categoria 13 29 4.719 

categoria 14 7 924 

categoria 15 6 540 

categoria 16 28 900 

categoria 17 24 1.513 

categoria 18 39 8.744 

categoria 19 20 3.003 

categoria 20 34 21.212 

categoria 21 21 22.103 

categoria 22 9 1.996 

categoria 23 0 0 

categoria 24 17 2.088 

categoria 25 17 5.721 

categoria 26 2 102 

categoria 27 12 660 

categoria 28 0 0 

categoria 29 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 1 784 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

CONTRADA SAN LORENZO 1231,45 36 5 

CORSO DEL POPOLO 1127,53 41 35 

LARGO G. MATTEOTTI 49,19 7 2 

LARGO G. MAZZINI 36,72 0 1 

LARGO GASPARRI 0,00 0 0 

PIAZZA CAVOUR 111,78 0 2 

PIAZZA DANTE 51,40 2 14 

PIAZZA GARIBALDI 58,45 5 3 

PIAZZA IX LUGLIO 66,37 22 7 

PIAZZALE MARTIRI DI VIA FANI 296,91 3 0 

PIAZZALE XI FEBBRAIO 71,13 10 7 

STRADA PROV. JESINA 362 0,00 0 0 

STRADA PROV. 8 FILOTTRANO 0,00 0 0 

STRADA PROV. CERVIDONE 0,00 0 0 

STRADA PROV. SAN FAUSTINO 0,00 0 0 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 0,00 0 0 

VIA  LUCIANO PAOLUCCI 99,77 1 0 

VIA A. BOCCONI 96,85 29 0 

VIA A. DE GASPERI 721,10 80 0 

VIA A. GRAMSCI 166,15 60 5 

VIA ABRUZZO 55,82 6 0 

VIA ACHILLE GRANDI 329,79 3 9 

VIA ALDO MORO 919,41 66 2 

VIA B. MARIOTTI 153,31 14 2 

VIA BARBERA 1114,52 11 1 

VIA BARTOLUCCIO 1214,39 53 3 

VIA BORSCIANO 1187,07 18 1 

VIA BRACCIO 504,77 3 0 

VIA BUOZZI 79,60 9 1 

VIA C. BATTISTI 83,47 38 1 

VIA CAMPAROLI 3349,30 7 0 

VIA CAMPETELLA 578,99 20 1 

VIA CANTALUPO 1017,85 70 6 

VIA CARDINALE 451,74 3 0 

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 201,38 51 4 

VIA CARPINETO 1550,88 19 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA CASAROLA 1302,34 4 0 

VIA CASONE 643,53 17 0 

VIA CENTOFINESTRE 519,58 10 2 

VIA CERRETINO 546,35 24 2 

VIA CESARINA 3946,00 18 3 

VIA CHIUSURA 228,50 29 6 

VIA CIMIGNANO 953,78 14 0 

VIA CIRCONV. DUE GIUGNO 804,93 36 5 

VIA CIRCUMAGLIO 2019,76 16 0 

VIA COLLE TROSCIONE 579,90 3 0 

VIA CONCIA 185,83 12 0 

VIA CORNACCHIA 2819,57 7 0 

VIA CROCIFISSO 721,09 4 2 

VIA CURANOVA 679,31 24 0 

VIA DEL LAVORO 1210,06 25 13 

VIA DELLA LIBERTA' 191,04 13 1 

VIA DELLA PACE 689,36 51 3 

VIA DELL'INDUSTRIA 3390,60 128 63 

VIA DIANA 990,25 22 0 

VIA DON MINZONI 391,36 23 6 

VIA EMILIA ROMAGNA 115,40 14 0 

VIA ENRICO MATTEI 955,82 13 14 

VIA EUROPA 1403,92 70 10 

VIA F.LLI ROSSELLI 175,62 22 7 

VIA FILIPPO CORRIDONI 86,69 8 2 

VIA FIUMICELLO 972,43 17 0 

VIA FONTANA 1846,22 9 0 

VIA FONTE GIULIA 588,12 74 0 

VIA FONTESECCA 1370,18 12 0 

VIA FONTI 504,59 31 2 

VIA FRASCHETALE ALTO 2658,46 27 2 

VIA FRASCHETALE BASSO 2100,03 4 4 

VIA G. DI VITTORIO 267,34 5 8 

VIA G. MARCONI 168,98 0 6 

VIA G. OBERDAN 117,11 63 14 

VIA G. PASTORE 0,00 0 0 

VIA G. SASSAROLI 84,98 11 1 

VIA G. SCHIAVONI 791,31 57 17 

VIA GAMBERARA 1069,75 3 1 

VIA GANDHI 188,88 22 3 

VIA GEMME 579,91 1 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA GIACOMO LEOPARDI 104,26 1 3 

VIA GIORGIO LA PIRA 74,36 4 0 

VIA GIOVANNI XXIII 194,41 34 1 

VIA GOGGETTA 191,60 19 1 

VIA GRAZIE 322,81 79 10 

VIA GUMO 460,65 5 0 

VIA IMBRECCIATA 1214,19 153 3 

VIA ITALIA 1047,82 22 0 

VIA L. CAPRARA 57,33 4 1 

VIA LAZIO 143,36 29 0 

VIA LEGALASINO 1753,24 4 0 

VIA LUIGI PIRANDELLO 248,73 10 0 

VIA MAIANO 1567,77 13 0 

VIA MARCHE 485,26 69 2 

VIA MARINUCCIA 1507,25 16 0 

VIA MARINUCCIA ALTA 1284,28 1 0 

VIA MARTIN LUTER KING 315,73 30 1 

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 164,64 15 0 

VIA MONTE ARMATO 3271,43 26 0 

VIA MONTE DARDO 356,16 5 0 

VIA MONTEPOLESCO 1919,02 4 1 

VIA MONTEPULCIANO 2091,75 47 1 

VIA MONTORO NUOVO 753,35 63 6 

VIA MONTORO VECCHIO 800,79 53 2 

VIA MOROLO 1320,17 29 0 

VIA MORRO 566,95 18 0 

VIA MURA CASTELLANE 53,25 2 1 

VIA N. SAURO 586,12 24 26 

VIA O. GENTILONI 178,14 20 2 

VIA PELLUCCA 2407,34 10 0 

VIA PIANA TROSCIONE 3915,98 7 0 

VIA PONTE MUSONE 1823,55 30 4 

VIA PONTICELLI 1717,5294 7 0 

VIA PULCINACO 764,3848 9 6 

VIA QUAGLIOTTO 1154,7041 5 0 

VIA QUERCIA 351,2863 13 0 

VIA ROMA 162,5935 18 8 

VIA ROTELLA 811,3593 45 2 

VIA ROVIGLIANO 1623,3933 3 0 

VIA S. ANGELO 923,7631 12 0 

VIA S. ANNA 531,7512 56 5 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA S. BIAGIO 5479,3888 107 4 

VIA S. CATERINA 682,159 50 1 

VIA S. CRISTOFORO 123,8984 11 3 

VIA S. EUSEBIO 1089,6695 29 2 

VIA S. GIOBBE 699,1858 59 2 

VIA S. GIOVANNI 2785,7405 25 0 

VIA S. GIULIANO 2476,5056 2 0 

VIA S. IGNAZIO 6752,485 72 2 

VIA S. LORENZO 551,762 64 1 

VIA S. MARGHERITA 588,08 16 1 

VIA S. MARIA 2313,3772 41 0 

VIA S. MARINO 2178,4021 32 4 

VIA S. PIETRO 4577,9502 13 2 

VIA S. POLO 1409,5726 7 2 

VIA S. UBERTO 2230,9329 5 0 

VIA SABBIONICCI 469,7309 6 0 

VIA SALINE 1443,4183 4 0 

VIA SALTREGNA ALTA 1794,7484 11 0 

VIA SALTREGNA BASSA 3470,157 3 0 

VIA SALVATORE QUASIMODO 142,451 29 1 

VIA SAN FRANCESCO 83,2829 8 2 

VIA SPESCIA 870,5135 9 0 

VIA STORACO 2204,5943 12 1 

VIA TAVERNA 3264,7288 28 1 

VIA TORNAZZANO 4718,4935 167 9 

VIA TOSCANA 119,796 37 0 

VIA TRENTA GIUGNO 454,3842 49 13 

VIA UMBRIA 144,0884 9 1 

VIA VALLEVECCHIE 2324,1666 4 0 

VIA VILLA MARIA 696,5622 34 0 

VIA VILLANOVA 767,6297 20 18 

VIA VITTORIO VENETO 392,1119 156 17 

VIA XXV APRILE 0 0 0 

VICOLO C. BELTRAMI 0 0 0 

VICOLO CHIUSO 23,1219 1 0 

VICOLO DEGLI ORTI 69,0548 3 0 

VICOLO LUZIOLI 51,8391 1 0 

VICOLO MONACHE 73,0347 6 2 

VICOLO MONREALE 108,7633 8 1 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312] 

[m.l ./turno] 3.371,45 10.946,00 2.617,85    -              830,00       -           -           -              -                   

[m.l ./settimana] 842,86    5.473,00    2.617,85    -              2.490,00    -           -           -              -                   

[km/anno] 43,83      284,60       136,13       -              129,48       -           -           -              -                   

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 2.200,00    8.728,50    7.212,65    -                   

[m.l ./settimana] -           1.100,00    8.728,50    -              21.637,95 -           -           -              -                   

[km/anno] -           18,70         148,38       -              367,85       -           -           -              -                   

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.] 

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] -              813,00       

[m.l ./settimana] -           -              -              -              2.439,00    -           -           -              -                   

[km/anno] -           -              -              -              126,83       -           -           -              -                   

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.251,68   -              1.251,68     

operatore livello 2A/2B 736,63        -               1.766,33  3.617,84     857,41      715,72      120,62      275,71      26,00  -              1.456,00   9.572,26     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 491,09        239,82         1.177,55  2.411,90     571,61      513,28      120,62      275,71      -        1.465,77   -              7.267,35     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        20,80        16,80        19,20        26,00  -              -              306,40        

mezzo principale (raccolta) 111,61        23,98           368,39      636,85        182,35      4,30          241,25      275,71      26,00  -              -              1.870,45     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        41,60        16,80        19,20        26,00  -              -              327,20        

mezzo satellite 1.004,49     215,84         63,76        5.731,69     1.641,15  38,67        -             -             -        -              -              8.695,61     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             241,25      275,71      -        -              624,00      1.140,96     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  1.465,77   -              1.465,77     

mastelli areati -               -               -               3.782             -               -               -               -               -         -              -              3.782          

mastelli 25/30 litri -               -               -               3.782             -               3.782          -               -               -         -              -              7.564          

mastelli 40 litri 3.782           -               3.782          -                 3.782          -               -               -               -         -              -              11.346        

bidoni carrellati 120 litri 248              -               194              78                  300              28                -               -               -         -              -              848              

bidoni carrellati 240 litri 10                -               72                14                  36                57                -               -               -         -              -              189              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 75                -               84                2                     36                57                -               -               -         -              -              254              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               446.853        -               -               -               -               -         -              -              446.853      

sacchi bio 120 litri -               -               -               20.922          -               -               -               -               -         -              -              20.922        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 11.337        -               -               -               -         -              -              11.337        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               378                -               -               -               -               -         -              -              378              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               9             -              -              9                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               78          -              -              78                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 0,4               -               0,4               0,4                 0,4               0,4               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 18.397,69   
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Organico personale cantiere 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,76           0,76          

operatore livello 2A/2B 5,83           -              5,83          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 3,53           0,89           4,43          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

9 ,55       1 ,65        11 ,20     

mezzo principale (raccolta) 6,00             1

mezzo principale (trasporto) 1,05             1

mezzo satellite 27,87          5

mezzo con gru 0,26          0,04          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,74             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,76 0,00 0,50 0,30 0,80 0,80

operatore livello 2A/2B 5,83 1,97 5,50 0,30 5,80 3,83

operatore livello 3A/3B/4B/4A 4,61 8,88 4,50 0,10 4,60 -4,28 

11,20 10,85 10,50 0,70 11,20 0,35
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 3.134,89          3.615,48          9.866,33          3.945,77          6.630,85          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 60,29                69,53                84,33                75,88                127,52             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 895,68             2.008,60          2.192,52          505,87             2.652,34          

volumetria (mc/turno) 17,22                38,63                14,05                12,65                51,01                

fabbisogno con compattazione (1:5) 3,44                  7,73                  10,20                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

2 compattatore 3 240 105 24   SI

5 costipatore 2 35 3 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,15% -- 19,94% 675.651,277            22.545,06         698.196,337         19,73% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 101.630,988            -                        101.630,988         2,87% 101.630,988         

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       287.954,466            7.515,02            295.469,486         8,35% 295.469,486         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       93.161,739              -                        93.161,739           2,63% 93.161,739           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       2.202,005                 -                        2.202,005              0,06% 2.202,005              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       1.693,850                 -                        1.693,850              0,05% 1.693,850              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       1.651,504                 -                        1.651,504              0,05% 1.651,504              

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       114.334,862            -                        114.334,862         3,23% 114.334,862         

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       138.387,529            -                        138.387,529         3,91% 138.387,529         

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       38.619,775              -                        38.619,775           1,09% 38.619,775           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       304.892,964            37.575,10         342.468,064         9,68% 342.468,064         

Organico 200108 33,00% 85,00% 28,05% 80.175,00         950.249,738            7.515,02            957.764,758         27,07% 957.764,758         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             22.545,06         22.545,060           0,64% 22.545,060           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       237,139                     -                        237,139                  0,01% 237,139                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       48.274,719              -                        48.274,719           1,36% 48.274,719           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       22.528,202              -                        22.528,202           0,64% 22.528,202           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       8.130,479                 -                        8.130,479              0,23% 8.130,479              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 186.323,478            -                        186.323,478         5,27% 186.323,478         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       1.863,235                 -                        1.863,235              0,05% 1.863,235              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       88.080,190              -                        88.080,190           2,49% 88.080,190           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 321.831,462            52.605,14         374.436,602         10,58% 374.436,602         

100,000% 100,000% 80.175,00    3.387.699,60    150.300,40  3.538.000,00  100% 2.839.803,66  

3.387.699,60    80,70%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.767.704,04       47,11%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 1.072.099,62       28,57%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 799.827,33           21,31%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 113.000,00           3,01%

3.752.630,99 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 265,76      

banda stagnata 11,68% 40,00         

Alluminio 2,39% 8,18            

Sovvallo multimateriale 8,33% 28,53         

100,00%

342,47      
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Genga 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 19.84 

Numero di famiglie residenti (2)    809 

Numero di utenze domestiche (3) 1.164 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 7 1.249 

categoria 2 2 199 

categoria 3 2 2.048 

categoria 4 5 1.915 

categoria 5 4 6.582 

categoria 6 13 1.413 

categoria 7 2 385 

categoria 8 10 1.237 

categoria 9 1 135 

categoria 10 33 2.354 

categoria 11 1 49 

categoria 12 9 1.062 

categoria 13 2 266 

categoria 14 11 35.027 

categoria 15 8 4.208 

categoria 16 11 2.799 

categoria 17 7 1.277 

categoria 18 10 563 

categoria 19 0 0 

categoria 20 0 0 

categoria 21 7 500 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strade Senza Nome 0,00 0 0 

Borgo Delle rondini - trinquelli 5513,37 21 0 

Case Berta trinquelli 1126,89 6 0 

Case Gerini trinquelli 762,21 1 0 

Case Mariani trinquelli 484,94 5 3 

Case Orfanelle spineto 401,81 1 0 

Case Polli spineto 426,62 1 0 

Case Ragni colcello 800,96 5 0 

Frazione Acquasanta rocchetta 1207,19 6 0 

Frazione Baronci san donnino 1849,04 5 1 

Frazione Bivio pandolfi 610,44 14 12 

Frazione Camponocecchio 5429,65 68 5 

Frazione Capolavilla 889,25 15 0 

Frazione Casamontanara 3188,10 26 0 

Frazione Castiglioni 1784,89 19 1 

Frazione Catozzi 4739,19 22 0 

Frazione Cerqueto 5126,08 34 1 

Frazione Chiesa avenale 386,26 4 0 

Frazione Chiesa trinquelli 1254,86 1 0 

Frazione Colcello 3364,94 38 1 

Frazione Collalto spineto 456,04 4 0 

Frazione Colle rocchetta 980,62 6 0 

Frazione Colleponi 1240,82 15 0 

Frazione Faiole san donnino 235,44 4 0 

Frazione Falcioni 1127,25 37 1 

Frazione Foce 1744,89 8 0 

Frazione Fontanelle 1367,69 3 0 

Frazione Fossi 752,81 7 0 

Frazione Gattuccio 2870,49 25 0 

Frazione Grotte avenale 654,76 5 0 

Frazione Grotte rocchetta 892,23 2 0 

Frazione Isola centipera 1558,63 16 0 

Frazione Meleto 1890,96 11 11 

Frazione Mogiano 677,46 7 0 

Frazione Monticelli 842,62 18 0 

Frazione Mulino avenale 273,63 10 1 

Frazione Osteria di colleponi 2510,76 118 20 

Frazione Palombare 887,44 11 0 

Frazione Palombare di ferro 695,12 1 0 

Frazione Pianello 2915,90 21 5 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Frazione Piano rocchetta 6229,58 14 1 

Frazione Pierosara 5010,02 62 3 

Frazione Pignano 1230,27 25 4 

Frazione Pontebovesecco 3462,89 22 3 

Frazione Pontechiaradovo 1888,34 19 0 

Frazione Rocchetta 4202,36 16 0 

Frazione Rosenga 1406,86 16 0 

Frazione San cristoforo 2447,22 0 0 

Frazione San donnino 5085,89 15 6 

Frazione San fortunato 3006,79 40 2 

Frazione San martino 1147,34 8 0 

Frazione San vittore 2566,11 64 12 

Frazione Scappuccia rocchetta 496,23 4 0 

Frazione Serra 972,29 6 0 

Frazione Serrabernacchia 2430,44 5 1 

Frazione Spineto 1418,42 9 0 

Frazione Torricella 1907,96 2 0 

Frazione Trapozzo 1971,02 15 0 

Frazione Tribbio rocchetta 1579,96 5 0 

Frazione Valdoraia 2242,19 7 0 

Frazione Vallemania 4475,29 14 0 

Frazione Vallerapara 2798,49 3 0 

Frazione Valtreara 2581,45 53 4 

Frazione Villabella 436,21 5 0 

Largo Leone XII 23,37 0 1 

Località La Cuna 705,45 0 32 

Piazza San Clemente 89,80 4 2 

Strada Comunale Frasassi 319,02 0 2 

Strada Provinciale Arceviese 0,00 0 0 

Strada Provinciale di Genga 0,00 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 0,00 0 0 

Strada provinciale di Trinquelli 0,00 0 0 

Via Camponececchio 0,00 0 0 

Via Guglielmo Marconi 279,99 68 8 

Via Piave 60,13 1 0 

Via Roma 61,87 2 1 

Viale Corridoni 73,53 39 1 

Viale Giovanni Marinelli 0,00 0 0 

Sentiero dell'aquila-tratto breve 0,00 0 0 

Pista m.la croce 0,00 0 0 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [annuo]

[m.l ./turno] -              356.000,00    

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -              6.846,15         

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -              356,00            

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        232,77      -              232,77        

operatore livello 2A/2B 155,81        -               363,72      742,07        176,82      168,47      32,74        74,84        26,00  -              832,00      2.572,46     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 103,87        95,57           242,48      494,71        117,88      125,71      32,74        74,84        -        -              -              1.287,80     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 23,61           9,56             79,15        145,31        39,15        1,03          65,48        74,84        26,00  -              -              464,13        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 212,46        86,01           13,70        1.307,82     352,39      9,26          -             -             -        -              -              1.981,65     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             65,48        74,84        -        -              208,00      348,32        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  -              -              -                

mastelli areati -               -               -               1.164             -               -               -               -               -         -              -              1.164          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.164             -               1.164          -               -               -         -              -              2.328          

mastelli 40 litri 1.164           -               1.164          -                 1.164          -               -               -               -         -              -              3.492          

bidoni carrellati 120 litri 84                -               36                33                  77                9                  -               -               -         -              -              239              

bidoni carrellati 240 litri 22                -               72                32                  42                44                -               -               -         -              -              212              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 31                -               42                -                 42                44                -               -               -         -              -              159              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               148.128        -               -               -               -               -         -              -              148.128      

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.847             -               -               -               -               -         -              -              6.847          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.406          -               -               -               -         -              -              2.406          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               101                -               -               -               -               -         -              -              101              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -              -              2                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               17          -              -              17                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              2                 2                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    4.389,03   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B       

  

 
 

 
 

 
 

 
 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

            

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,14           0,14          

operatore livello 2A/2B 1,57           -              1,57          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,78           -              0,78          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,53       0 ,14        2 ,67       

mezzo principale (raccolta) 1,49             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,35             2

mezzo con gru 0,07          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  -                1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,14 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15

operatore livello 2A/2B 1,57 0,44 1,50 0,00 1,50 1,06

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,96 2,22 1,00 0,00 1,00 -1,22 

2 ,67 2,66 2,50 0,15 2,65 -0,01 

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 767,36             947,19             1.511,74          845,37             1.425,66          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 14,76                18,22                12,92                16,26                27,42                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 219,25             526,21             335,94             108,38             570,27             

volumetria (mc/turno) 4,22                  10,12                2,15                  2,71                  10,97                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,84                  2,02                  2,19                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 65 18   SI

2 costipatori 2 35 3 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 6,15% -- 20,79% 62.589,189              86.515,73         149.104,919         21,67% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 9.029,783                 -                        9.029,783              1,31% 9.029,783              

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       25.584,385              49.961,51         75.545,898           10,98% 75.545,898           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       8.277,301                 -                        8.277,301              1,20% 8.277,301              

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       195,645                     -                        195,645                  0,03% 195,645                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       150,496                     -                        150,496                  0,02% 150,496                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       146,734                     -                        146,734                  0,02% 146,734                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       10.158,506              -                        10.158,506           1,48% 10.158,506           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       12.295,555              -                        12.295,555           1,79% 12.295,555           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       3.431,318                 -                        3.431,318              0,50% 3.431,318              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       27.089,349              66.369,16         93.458,508           13,58% 93.458,508           

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 54.600,00         81.870,033              65.496,09         147.366,121         21,42% 147.366,121         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             64.051,92         64.051,918           9,31% 64.051,918           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       21,069                        -                        21,069                     0,00% 21,069                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       4.289,147                 -                        4.289,147              0,62% 4.289,147              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       2.001,602                 -                        2.001,602              0,29% 2.001,602              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       722,383                     -                        722,383                  0,10% 722,383                  

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 16.554,602              -                        16.554,602           2,41% 16.554,602           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       165,546                     -                        165,546                  0,02% 165,546                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       7.825,812                 -                        7.825,812              1,14% 7.825,812              

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 28.594,313              54.612,82         83.207,137           12,09% 83.207,137           

100,000% 100,000% 54.600,00    300.992,77       387.007,23  688.000,00     100% 538.895,08     

300.992,77        79,92%



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Genga] 

 
 

266 | P a g .  

Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 381.370,45           53,37%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 157.524,63           22,05%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 158.134,70           22,13%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 17.500,00              2,45%

714.529,78     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 72,52         

banda stagnata 11,68% 10,92         

Alluminio 2,39% 2,23            

Sovvallo multimateriale 8,33% 7,79            

100,00%

93,46         
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Jesi 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 39.579 

Numero di famiglie residenti (2) 17.818 

Numero di utenze domestiche (3) 19.600 

Numero di utenze non domestiche (4)    3.511 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

(4) Fonte Piano d’Ambito Allegato A 

 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 
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Dimensionamento delle risorse macro 
 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B 2.254,40     -               4.697,20     9.933,26       2.340,84     3.109,25     944,79        2.512,12     201,68  2.870,04     7.260,42     36.124,00     

operatore livello 2A/2B 614,84        -               1.281,05     2.709,07       638,41        847,98        257,67        685,12        55,00     782,74         1.980,12     9.852,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2.971,83     6.331,21     6.222,64     13.085,18     3.111,32     4.733,98     1.876,32     4.972,06     -         10.881,40   -               54.185,94     

operatore trasporto 65,77           131,55         131,55        295,98          65,77          65,77          53,12          60,71          65,77     -               -               936,00          

mezzo principale (raccolta) 177,84        151,55         634,00        1.203,24       317,00        9,99             898,25        1.190,14     85,99     -               -               4.668,00       

mezzo principale (trasporto) 61,45           122,91         122,91        276,55          61,45          122,91        49,64          56,73          61,45     -               -               936,00          

mezzo satellite 2.513,36     2.141,79     172,31        17.005,25     4.480,08     141,21        -               -               -         -               -               26.454,00     

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               5.879,60     8.819,40     -         -               -               14.699,00     

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               624,00  -               -               624,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         2.350,00     -               2.350,00       

mastelli areati -               -               -               19.600          -               -               -               -               -         -               -               19.600          

mastelli 25/30 litri -               -               -               19.600          -               19.600        -               -               -         -               -               39.200          

mastelli 40 litri 19.600        -               19.600        -                 19.600        -               -               -               -         -               -               58.800          

bidoni carrellati 120 litri 168              -               -               31                  525              -               -               -               -         -               -               724                

bidoni carrellati 240 litri 1.512           -               1.980          1.050             1.575          1.050          -               -               -         -               -               7.167             

bidoni carrellati 360 litri 630              -               630              -                 1.050          -               420              -               -         -               -               2.730             

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               2.345.714     -               -               -               -               -         -               -               2.345.714     

sacchi bio 120 litri -               -               -               137.298        -               -               -               -               -         -               -               137.298        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 54.516        -               -               -               -         -               -               54.516          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000      -               250.000        

compostiere -               -               -               1.363             -               -               -               -               -         -               -               1.363             

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               12          -               -               12                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               64          -               -               64                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               10                 10                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               16                 16                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               1                   1                     

distributore sacchi -               -               -               2                     2                  -               -               -               -         -               -               4                     

isole informatizzate chiuse 4                   -               4                  4                     4                  4                  -               -               -         -               -               20                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

 101.097,94   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 20,25        1,75           22,00        

operatore livello 2A/2B 5,52           0,48           6,00          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 26,37        6,63           33,00        

operatore trasporto 0,57           -              0,57          

52 ,72     8 ,85        61 ,57     

mezzo principale (raccolta) 14,96          3

mezzo principale (trasporto) 3,00             1

mezzo satellite 84,79          17

mezzo con gru 47,11        3,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 4,78             1

spazzatrice  piccola 19,13          2

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00

operatore livello 2A/2B 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00

operatore livello 3A/3B/4B/4A 33,82 33,82 33,00 0,82 33,82 0,00

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61,82 61,82 61,00 0,82 61,82 0,00
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1A/1B 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

 
(x 22) 

2A/2B 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

 
(x 6) 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 

 
(x 3) 

 
(x 33) 

 
(x 3) 

 
(x 33) 

 
(x 3) 

 
(x 33) 

 
(x 3) 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

 
(x 33) 
 

                                                                                                                  

 

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 19.635,00        16.065,00        22.884,62        18.952,50        52.330,43        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 377,60             308,94             146,70             364,47             1.006,35          

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 5.610,00          8.925,00          5.085,47          2.429,81          20.932,17        

volumetria (mc/turno) 107,88             171,63             32,60                60,75                402,54             

fabbisogno con compattazione (1:5) 21,58                34,33                80,51                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

4 compattatore 3 250 105 24   SI

17 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

full time  part time 82% 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Jesi] 

 

271 | P a g .  

 
Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,46% -- 24,92% 5.233.042,500        24,92% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 420.000,000            2,00% 420.000,000            

Carta 200101 11,00% 85,00% 9,35% -                       1.963.500,000        9,35% 1.963.500,000        

indum . usati 200110 1,50% 55,00% 0,83% -                       173.250,000            0,83% 173.250,000            

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       5.250,000                 0,03% 5.250,000                 

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       2.100,000                 0,01% 2.100,000                 

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       10.237,500              0,05% 10.237,500              

Potature 200201 15,00% 85,00% 12,75% -                       2.677.500,000        12,75% 2.677.500,000        

Ingom . 200307 3,00% 95,00% 2,85% -                       598.500,000            2,85% 598.500,000            

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       239.400,000            1,14% 239.400,000            

Multim ateria le 150106 9,00% 85,00% 7,65% -                       1.606.500,000        7,65% 1.606.500,000        

Organico 200108 25,00% 68,00% 17,00% 791.580,00      3.570.000,000        17,00% 3.570.000,000        

Cartone 150101 3,00% 95,00% 2,85% -                       598.500,000            2,85% 598.500,000            

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       1.470,000                 0,01% 1.470,000                 

T.V . 200135 0,50% 95,00% 0,48% -                       99.750,000              0,48% 99.750,000              

G randi  E lett 200136 0,60% 95,00% 0,57% -                       119.700,000            0,57% 119.700,000            

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       50.400,000              0,24% 50.400,000              

Inerti 170904 2,70% 100,00% 2,70% 567.000,000            2,70% 567.000,000            

Pneum 160103 0,30% 55,00% 0,17% -                       34.650,000              0,17% 34.650,000              

Legno 200138 9,00% 60,00% 5,40% -                       1.134.000,000        5,40% 1.134.000,000        

vetro 200102 9,50% 95,00% 9,03% 1.895.250,000        9,03% 1.895.250,000        

100,000% 100,000% 791.580,00 21.000.000,00  100% 15.766.957,50  

21.000.000,00  75,99%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 9.519.457,50          43,61%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 6.247.500,00          28,62%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 5.653.042,50          25,90%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 408.000,00              1,87%

21.828.000,00  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 1.246,64  

banda stagnata 11,68% 187,64      

Alluminio 2,39% 38,40         

Sovvallo multimateriale 8,33% 133,82      

100,00%

1.606,50  
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Maiolati Spontini 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 6212 

Numero di famiglie residenti (2) 2.556 

Numero di utenze domestiche (3) 6907 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 29 6798 

categoria 2 1 1140 

categoria 3 27 0 

categoria 4 2 6809 

categoria 5 0 0 

categoria 6 3 1003 

categoria 7 3 252 

categoria 8 0 2144 

categoria 9 5 1688 

categoria 10 0 7916 

categoria 11 44 173 

categoria 12 31 3690 

categoria 13 43 4448 

categoria 14 4 40548 

categoria 15 0 19582 

categoria 16 0 1546 

categoria 17 25 452 

categoria 18 28 712 

categoria 19 19 2766 

categoria 20 17 110 

categoria 21 35 9715 

categoria 22 8 2201 

categoria 23 0   

categoria 24 11 1087 

categoria 25 13 4003 

categoria 26 3 189 

categoria 27 6 413 

categoria 28 0   

categoria 29 0   

categoria 30 0   
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Molino 0 0 0 

Contrada Pantiere 0 0 0 

Largo Cortez 61 3 0 

Largo Isonzo 136 8 0 

Largo Martiri delle Foibe 0 0 0 

Largo Pastori Giannino 75 0 1 

Largo Tien An Men 40 45 2 

Piazza del Mercato 122 2 0 

Piazza della Vittoria 93 2 0 

Piazza Garibaldi Giuseppe 383 26 3 

Piazza IV Novembre 151 7 0 

Piazza Kennedy J.F. 83 6 0 

Piazza Matteotti Giacomo 157 15 0 

Piazza Minore 66 3 0 

Piazza Minzoni Don Giovanni 127 26 0 

Piazza S. Maria delle Moie 121 20 3 

Strada Provinciale 36 Monte Roberto - Montecarotto 0 0 0 

Strada Provinciale 36 Monteroberto Montecarotto 0 0 0 

Strada Provinciale 36/1 Variante 0 0 0 

Strada Provinciale dei Castelli 0 0 0 

Strada provinciale della Val d'Esino 0 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 0 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0 0 0 

Via Agrigento 315 173 0 

Via Alighieri Dante 317 106 1 

Via Ancona 233 145 11 

Via Aosta 125 110 0 

Via Arcevia 326 66 7 

Via Arezzo 166 123 0 

Via Ariosto Ludovico 407 146 7 

Via Ascoli Piceno 318 55 1 

Via Baracca Francesco 172 47 0 

Via Battisti Cesare 226 80 1 

Via Boccolina 1733 32 1 

Via Bologna 232 123 1 

Via Brodolini Giacomo 155 57 0 

Via Bruno Buozzi 0 0 0 

Via Calapina 0 0 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Carducci Giosue' 457 215 8 

Via Carnevale 622 5 0 

Via Cavour 550 182 11 

Via Ceccacci Tullio 1007 236 3 

Via Cervi Fratelli 413 11 3 

Via Chiesa Damiano 60 11 0 

Via Cimitero 0 0 0 

Via Circonvallazione 0 0 0 

Via Clementina nord 3050 171 29 

Via Clementina sud 680 58 5 

Via Colle Freddo 1118 5 4 

Via Collina 14.295 2.320 102 

Via Colmorino 952 32 0 

Via Cornacchia 2931 6 0 

Via Croce Benedetto 211 36 0 

Via D'Acquisto Salvo 535 151 9 

Via De Gasperi Alcide 150 20 0 

Via dei Castelli 1395 15 2 

Via dei Salici 121 32 0 

Via del Molino 470 30 0 

Via del Tiglio 129 43 0 

Via della Chiusa 879 15 4 

Via della Quercia 94 22 0 

Via della Vestale 156 10 0 

Via dell'Artigianato 178 2 7 

Via delle Vigne 345 0 1 

Via dell'Industria 619 1 4 

Via Don Minzoni 0 0 0 

Via Emilia Romagna 240 33 2 

Via Enrico Medi 0 0 0 

Via Erard Celeste 327 84 3 

Via Fabriano 378 24 14 

Via Fano 138 7 0 

Via Filzi Fabio 217 25 0 

Via Firenze 250 55 1 

Via Fiume 429 34 0 

Via Fonde 701 22 0 

Via Fonde San Pietro 938 7 0 

Via Fonde Santa Liberata 251 1 0 

Via Fornace 437 42 10 

Via Foscolo Ugo 119 35 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Giotto 344 128 0 

Via Giovanni XXIII 185 48 3 

Via Giovannino Guareschi 79 6 0 

Via Giuseppe Di Vittorio 0 0 0 

Via Gorizia 203 52 1 

Via Gramsci Antonio 409 46 0 

Via Jesi 168 28 9 

Via Leonardo da Vinci 769 150 8 

Via Leopardi Giacomo 420 104 1 

Via Macerata 209 53 2 

Via Manzoni Alessandro 614 168 9 

Via Marche 104 21 0 

Via Marconi Guglielmo 162 39 0 

Via Massarella 723 22 0 

Via Mattei Enrico 398 91 2 

Via Matteotti Giacomo 89 13 0 

Via Molino 0 0 0 

Via Montecarottese 2760 49 4 

Via Montello 376 4 0 

Via Monteschiavo 3337 49 5 

Via Olimpia 531 89 0 

Via Osimo 132 17 3 

Via Palanca don Dorino 108 33 0 

Via Palazzesi Giulio 187 2 1 

Via Pascoli Giovanni 73 27 0 

Via Pergolesi Giambattista 373 180 0 

Via Perugia 69 30 0 

Via Pesaro 347 140 0 

Via Petrarca 257 86 6 

Via Pianello 669 11 0 

Via Piave 103 15 0 

Via Pozzetto 0 0 0 

Via Primo Maggio 0 0 0 

Via Puzzo 0 0 0 

Via Quinto Areto 0 0 0 

Via Raffaello Sanzio 202 7 7 

Via Risorgimento 1202 364 83 

Via Roma 361 25 0 

Via Roncone 2396 18 0 

Via Rosselli F.lli 158 42 1 

Via San Rocco 979 39 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via San Sisto 1006 9 0 

Via Santa Liberata 655 19 1 

Via Santa Lucia 1166 2 1 

Via Sant'Andrea 790 13 0 

Via Sant'Anna 481 7 0 

Via Sauro Nazario 209 42 0 

Via Scisciano 336 0 0 

Via Scisciano nord 1830 23 1 

Via Scisciano sud 2384 56 0 

Via Senigallia 103 49 0 

Via Spontini Gaspare 235 48 9 

Via Sturzo Luigi 173 49 0 

Via Taiano 683 16 0 

Via Tasso Torquato 312 98 8 

Via Tiziano 160 71 0 

Via Togliatti Palmiro 383 140 5 

Via Torino 136 8 2 

Via Torrette 874 66 0 

Via Trento 341 91 1 

Via Trieste 1145 371 19 

Via Tufi 2444 10 0 

Via Umbria 230 21 0 

Via Urbino 281 0 0 

Via Vallati 2257 45 0 

Via Venezia 748 202 0 

Via Verdi Giuseppe 197 39 0 

Via Vivaio 186 13 5 

Via Vivaldi Antonio 57 29 0 

Via Wagner Richard 171 43 0 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 4.807,15    20.351,75    

[m.l ./settimana] -              2.403,58    -              -              -              -           -           -              2.543,97      

[km/anno] -              124,99       -              -              -              -           -           -              132,29         

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 4.804,15    

[m.l ./settimana] -              -              4.804,15    -              -              -           -           -              -                

[km/anno] -              -              249,82       -              -              -           -           -              -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 4.155,69    -              

[m.l ./settimana] -              -              -              8.311,38    -              -           -           -              -                

[km/anno] -              -              -              432,19       -              -           -           -              -                

spazzamento mantenimento [m.l.] - aree verdi

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        968,26      -              968,26        

operatore livello 2A/2B 383,93        -               880,49      -                398,37      342,21      -             857,50      52,00  -              624,00      3.538,51     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 255,95        103,79         587,00      -                265,58      337,87      331,26      857,50      -        214,39      -              2.953,35     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 174,51        31,14           570,22      1.000,23     247,04      7,13          165,63      857,50      52,00  -              -              3.105,40     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite 407,20        72,65           25,59        2.333,86     576,43      16,65        -             -             -        -              -              3.432,37     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             165,63      857,50      -        -              260,00      1.283,13     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  214,39      -              214,39        

mastelli areati -               -               -               6.907             -               -               -               -               -         -              -              6.907          

mastelli 25/30 litri -               -               -               6.907             -               6.907          -               -               -         -              -              13.814        

mastelli 40 litri 6.907           -               6.907          -                 6.907          -               -               -               -         -              -              20.721        

bidoni carrellati 120 litri 289              -               188              64                  262              34                -               -               -         -              -              837              

bidoni carrellati 240 litri 9                   -               73                16                  28                25                -               -               -         -              -              151              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 70                -               78                -                 28                25                -               -               -         -              -              201              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               332.940        -               -               -               -               -         -              -              332.940      

sacchi bio 120 litri -               -               -               11.615          -               -               -               -               -         -              -              11.615        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 7.836          -               -               -               -         -              -              7.836          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               262                -               -               -               -               -         -              -              262              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               6             -              -              6                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               52          -              -              52                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              4                 4                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 9,6               -               9,6               9,6                 9,6               9,6               -               -               -         -               -               48                

TOTALI

    7.769,72   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,59           0,59          

operatore livello 2A/2B 2,15           -              2,15          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,67           0,13           1,80          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

4 ,01       0 ,72        4 ,73       

mezzo principale (raccolta) 9,95             2

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite 11,00          2

mezzo con gru 0,52          0,09          

mezzo cabinato 0,03          0,00          

spazzatrice  0,11             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,59 0,00 0,60 0,00 0,60 0,60

operatore livello 2A/2B 2,15 0,60 2,00 0,15 2,15 1,55

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,99 3,03 2,00 0,00 2,00 -1,03 

4 ,73 3,63 4,60 0,15 4,75 1,12

full time part time 60% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 
 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 7.446,71          3.693,84          5.566,81          2.538,84          4.312,02          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 143,21             71,04                47,58                48,82                82,92                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 2.127,63          2.052,13          1.237,07          325,49             1.724,81          

volumetria (mc/turno) 40,92                39,46                7,93                  8,14                  33,17                

fabbisogno con compattazione (1:5) 8,18                  7,89                  6,63                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

2 compattatore 3 240 70 24   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 4,46% -- 18,80% 398.095,755         52.767,45              450.863,209         15,75% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 63.511,561           -                            63.511,561           2,22% 63.511,561           

Carta 200101 7,00% 95,00% 6,65% -                       140.783,959         258.990,85           399.774,806         13,97% 399.774,806         

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       58.218,931           -                            58.218,931           2,03% 58.218,931           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       1.376,084              -                            1.376,084              0,05% 1.376,084              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       1.058,526              -                            1.058,526              0,04% 1.058,526              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       1.032,063              -                            1.032,063              0,04% 1.032,063              

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                       95.267,341           -                            95.267,341           3,33% 95.267,341           

Ingom . 200307 3,00% 95,00% 2,85% -                       60.335,983           -                            60.335,983           2,11% 60.335,983           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       24.134,393           -                            24.134,393           0,84% 24.134,393           

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                       200.061,416         148.079,37           348.140,781         12,16% 348.140,781         

Organico 200108 35,00% 85,00% 29,75% 136.710,00      629.822,976         19.440,41              649.263,385         22,68% 649.263,385         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          258.990,85           258.990,847         9,05% 258.990,847         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       148,194                  -                            148,194                  0,01% 148,194                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       30.167,991           -                            30.167,991           1,05% 30.167,991           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       14.078,396           -                            14.078,396           0,49% 14.078,396           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       5.080,925              -                            5.080,925              0,18% 5.080,925              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 116.437,861         -                            116.437,861         4,07% 116.437,861         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       1.164,379              -                            1.164,379              0,04% 1.164,379              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       55.043,353           -                            55.043,353           1,92% 55.043,353           

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 221.231,936         6.979,06                228.210,993         7,97% 228.210,993         

100,000% 100,000% 136.710,00 2.117.052,02  745.247,98     2.862.300,00  100% 2.411.436,79  

2.117.052,02  84,97%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.666.906,06       56,69%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 744.530,73           25,32%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 450.862,21           15,33%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 78.300,00              2,66%

2.940.599,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 270,16      

banda stagnata 11,68% 40,66         

Alluminio 2,39% 8,32            

Sovvallo multimateriale 8,33% 29,00         

100,00%

348,14      
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Mergo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1008 

Numero di famiglie residenti (2) 427 

Numero di utenze domestiche (3) 554 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [mq] 

categoria 1 3 1145 

categoria 2 2 1019 

categoria 3 0 0 

categoria 4 1 98 

categoria 5 3 371 

categoria 6 13 1158 

categoria 7 1 871 

categoria 8 0 0 

categoria 9 4 258 

categoria 10 2 146 

categoria 11 2 125 

categoria 12 4 415 

categoria 13 3 789 

categoria 14 2 629 

categoria 15 2 1233 

categoria 16 1 125 

categoria 17 1 69 

categoria 18 2 176 

categoria 19 1 79 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Forchiusa 333 0 0 

Piazza Giacomo Leopardi 106 10 2 

Piazza Giuseppe Garibaldi 165 1 1 

Piazza Giuseppe Mazzini 29 2 0 

Piazza San Lorenzo 101 20 0 

Strada Provinciale 9 Castelferretti - Montecarotto 381 0 0 

Strada Provinciale Senigallia Albacina 786 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 1753 0 0 

Strade senza nome/accessorie 9060 0 0 

Via Angeli 685 52 6 

Via Castellaro 1242 22 0 

Via Cesare Battisti 640 60 5 

Via Colli 471 11 0 

Via Cristoforo Colombo 134 5 0 

Via Dante Alighieri 87 7 0 

Via delle Mura 152 6 0 

Via Fontisa 377 2 1 

Via Giacomo Matteotti 831 67 7 

Via Giovanni Verga 564 31 2 

Via Giovanni XXIII 609 25 7 

Via Giuseppe Verdi 221 24 0 

Via la Villa 2574 22 1 

Via Leonardo da Vinci 320 14 0 

Via Montirone 3304 6 3 

Via Palazzo Borgiani 118 3 0 

Via Panocchia 1697 8 4 

Via Raffaello Sanzio 329 40 1 

Via Ravalle 1290 20 1 

Via Roma 186 40 2 

Via San Martino 1432 7 1 

Via Sandro Pertini 177 23 1 

Via Santa Marciana 90 4 0 

Via Santa Maria delle Stelle 456 10 2 

Via Tiziano 211 12 0 

 

 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [1/60] [1/90]

[m.l ./turno] 1.531,96    3.053,48    2.961,00      

[m.l ./settimana] -              765,98       -              -              -              -           -           381,69       246,75         

[km/anno] -              39,83         -              -              -              -           -           19,85         12,83            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.531,96    -              

[m.l ./settimana] -              765,98       -              -              -              -           -           -              -                

[km/anno] -              39,83         -              -              -              -           -           -              -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        140,09      -              140,09        

operatore livello 2A/2B 31,05           -               72,58        -                32,39        28,48        -             59,66        52,00  -              -              276,17        

operatore livello 3A/3B/4B/4A 20,70           23,64           48,39        -                21,60        37,62        27,98        59,66        -        60,42         -              300,01        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        9,60          19,20        41,60  -              -              309,60        

mezzo principale (raccolta) 51,75           23,64           195,73      304,97        84,87        2,54          13,99        59,66        52,00  -              -              789,15        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        9,60          19,20        41,60  -              -              330,40        

mezzo satellite -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             13,99        59,66        -        -              -              73,65          

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             52,00  -              -              52,00          

spazzatrice  60,42         -              60,42          

mastelli areati -               -               -               554                -               -               -               -               -         -              -              554              

mastelli 25/30 litri -               -               -               554                -               554              -               -               -         -              -              1.108          

mastelli 40 litri 554              -               554              -                 554              -               -               -               -         -              -              1.662          

bidoni carrellati 120 litri 27                -               27                14                  29                3                  -               -               -         -              -              100              

bidoni carrellati 240 litri 6                   -               8                  4                     6                  6                  -               -               -         -              -              30                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 9                   -               9                  -                 6                  6                  -               -               -         -              -              30                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               64.758          -               -               -               -               -         -              -              64.758        

sacchi bio 120 litri -               -               -               2.162             -               -               -               -               -         -              -              2.162          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 1.221          -               -               -               -         -              -              1.221          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               62                  -               -               -               -               -         -              -              62                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               1             -              -              1                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -              -              8                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               0,5                 0,5               -               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 1,8               -               1,8               1,8                 1,8               1,8               -               -               -         -               -               9                  

TOTALI

    1.025,87   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,09           0,09          

operatore livello 2A/2B 0,17           -              0,17          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,15           0,04           0,18          

operatore trasporto 0,19           -              0,19          

0 ,50       0 ,12        0 ,62       

mezzo principale (raccolta) 2,53             1

mezzo principale (trasporto) 1,06             1

mezzo satellite -                0

mezzo con gru 0,04          0,01          

mezzo cabinato 0,03          0,00          

spazzatrice  0,03             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,17 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,09 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,37 0,49 0,60 0,00 0,60 0,11

0,62 0,58 0,60 0,00 0,60 0,02

part time 60% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 
 
 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 469,07             471,69             1.129,08          407,93             843,20             

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 9,02                  9,07                  9,65                  7,84                  16,22                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 134,02             262,05             250,91             52,30                337,28             

volumetria (mc/turno) 2,58                  5,04                  1,61                  1,31                  6,49                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,52                  1,01                  1,30                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 120 35 10   SI
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 1,46% -- 14,05% 49.324,509           19.904,48              69.228,987           16,10% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 21.057,478           -                            21.057,478           4,90% 21.057,478           

Carta 200101 7,00% 95,00% 6,65% -                     23.338,704           10.053,35              33.392,051           7,77% 33.392,051           

tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     9.651,344              -                            9.651,344              2,24% 9.651,344              

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     228,123                  -                            228,123                  0,05% 228,123                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     175,479                  -                            175,479                  0,04% 175,479                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     171,092                  -                            171,092                  0,04% 171,092                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% -                     15.793,108           -                            15.793,108           3,67% 15.793,108           

Ingom . 200307 3,00% 95,00% 2,85% -                     10.002,302           -                            10.002,302           2,33% 10.002,302           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     4.000,921              -                            4.000,921              0,93% 4.000,921              

Multim ateria le 150106 10,50% 90,00% 9,45% -                     33.165,527           14.003,22              47.168,752           10,97% 47.168,752           

Organico 200108 35,00% 90,00% 31,50% 27.435,00      110.551,757         17.447,89              127.999,651         29,77% 127.999,651         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          13.515,30              13.515,304           3,14% 13.515,304           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     24,567                     -                            24,567                     0,01% 24,567                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     5.001,151              -                            5.001,151              1,16% 5.001,151              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     2.333,870              -                            2.333,870              0,54% 2.333,870              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     842,299                  -                            842,299                  0,20% 842,299                  

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 19.302,688           -                            19.302,688           4,49% 19.302,688           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     193,027                  -                            193,027                  0,04% 193,027                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     9.124,907              -                            9.124,907              2,12% 9.124,907              

vetro 200102 11,00% 95,00% 10,45% 36.675,107           4.117,79                40.792,899           9,49% 40.792,899           

100,000% 100,000% 27.435,00  350.957,96     79.042,04       430.000,00     100% 360.771,01     

350.957,96      84,87%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 216.978,25           48,51%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 143.792,76           32,15%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 69.227,99              15,48%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 17.300,00              3,87%

447.299,00     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 36,60         

banda stagnata 11,68% 5,51            

Alluminio 2,39% 1,13            

Sovvallo multimateriale 8,33% 3,93            

100,00%

47,17         
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Monsano 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3375 

Numero di famiglie residenti (2) 1.325 

Numero di utenze domestiche (3) 1462 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 2 344 

categoria 2 1 279 

categoria 3 0 0 

categoria 4 24 30.415 

categoria 5 4 5.643 

categoria 6 0 0 

categoria 7 2 2.045 

categoria 8 12 3.323 

categoria 9 12 1.353 

categoria 10 25 15.644 

categoria 11 3 3.815 

categoria 12 20 5.523 

categoria 13 3 1.803 

categoria 14 49 42.336 

categoria 15 52 30.645 

categoria 16 2 472 

categoria 17 3 585 

categoria 18 4 226 

categoria 19 6 4.825 

categoria 20 2 240 

categoria 21 0 3.372 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Largo due Querce 128,59 95 3 

Piazza Antonio Gramsci 57,14 3 0 

Piazza dei Caduti 64,28 15 1 

Piazza Giacomo Matteotti 75,19 5 0 

Piazza Giuseppe Mazzini 36,23 0 4 

Strada Provinciale 76 della Val d'Esino 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via Abruzzi 346,10 0 15 

Via Alcide de Gasperi 192,92 7 1 

Via Aldo Moro 336,29 42 0 

Via Ancona 0,00 0 0 

Via Aosta 231,06 0 2 

Via Aroli 1823,97 134 1 

Via Breccia 2037,12 19 1 

Via Breccia II 2490,66 18 0 

Via Breccia III 1232,34 28 3 

Via Campania 231,33 0 1 

Via Carbonara 2933,65 20 0 

Via Cassolo 1595,50 9 14 

Via Cesare Battisti 85,08 21 9 

Via Collina 406,40 89 1 

Via della Barchetta 0,00 0 0 

Via della Figuretta 0,00 0 0 

Via Dottori 99,56 10 0 

Via Emilia Romagna 1428,84 0 10 

Via Fontanelle 477,49 62 2 

Via Fratelli Cairoli 0,00 0 0 

Via Giacomo Leopardi 87,39 1 0 

Via Giovanni Falcone 452,17 86 2 

Via Giuseppe Saragat 193,11 63 0 

Via Guastuglie 1800,69 28 0 

Via Guastuglie II 0,00 0 0 

Via Guido Rossa 368,90 1 0 

Via Largo due Querce 113,30 1 0 

Via Lazio 168,80 0 7 

Via Liguria 728,80 16 13 

Via Lombardia 273,03 30 0 

Via Marche 3319,30 29 27 

Via Martiri della resistenza 162,70 49 0 

Via Molise 711,02 4 9 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Montefiore 2748,90 17 1 

Via Montegiacomo 1174,11 129 0 

Via Piemonte 615,65 26 14 

Via Puglie 497,87 4 5 

Via Rastelli 123,62 11 0 

Via Roma 165,41 23 0 

Via Ruggero Fazi 57,54 28 0 

Via S.Antonio 1294,74 17 0 

Via S.Ubaldo 3240,80 21 36 

Via San Martino 1038,42 14 1 

Via Santa Lucia 348,40 0 0 

Via Santa Maria 154,04 70 1 

Via Sardegna 192,63 13 1 

Via Selvatorta 1830,40 19 0 

Via Serra 0,00 0 0 

Via Sicilia 371,04 0 1 

Via Toscana 681,48 9 9 

Via Trento e Trieste 148,91 6 0 

Via Umbria 451,75 9 2 

Via Vallone 643,90 21 0 

Via Veneto 384,05 13 8 

Via Venezia 266,73 40 2 

Via XXV Aprile 384,79 38 1 

Viale Caduti sul Lavoro 743,97 0 8 

Viale Giannino Pieralisi 1000,68 2 9 

Viale Giuseppe Garibaldi 384,04 21 0 

Viale Giuseppe Verdi 415,02 26 0 

Viale Guglielmo Marconi 227,75 0 3 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] 24.065,00 -                

[m.l ./settimana] 6.016,25    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 312,85       -              -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[3/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 11.910,00 

[m.l ./settimana] 8.932,50    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 464,49       -              -              -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 3.066,39    -              -              -              -              -           -           -           -                

[m.q./settimana] 766,60       -              -              -              -              -           -           -           -                

[kmq/anno] 39,86         -              -              -              -              -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.]

frequenze

servizio

[3/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 3.066,39    

[m.q./settimana] 2.299,79    -              -              -              -              -           -           -           -                

[kmq/anno] 119,59       -              -              -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 175,28        -               452,84      920,82        214,48      151,94      23,87        144,63      26,00  1.166,68   1.248,00   4.524,54     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 116,85        34,60           301,89      613,88        142,99      106,39      23,87        144,63      -        237,70      -              1.722,81     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 26,56           3,46             92,62        152,30        45,48        0,90          47,75        144,63      26,00  -              -              539,70        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 239,02        31,14           16,03        1.370,70     409,33      8,13          -             -             -        -              -              2.074,34     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             47,75        144,63      -        -              260,00      452,37        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  237,70      -              237,70        

mastelli areati -               -               -               1.462             -               -               -               -               -         -              -              1.462          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.462             -               1.462          -               -               -         -              -              2.924          

mastelli 40 litri 1.462           -               1.462          -                 1.462          -               -               -               -         -              -              4.386          

bidoni carrellati 120 litri 108              -               76                18                  105              3                  -               -               -         -              -              310              

bidoni carrellati 240 litri 36                -               65                8                     39                21                -               -               -         -              -              170              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 107              -               109              -                 39                21                -               -               -         -              -              276              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               163.186        -               -               -               -               -         -              -              163.186      

sacchi bio 120 litri -               -               -               16.291          -               -               -               -               -         -              -              16.291        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 4.092          -               -               -               -         -              -              4.092          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               171                -               -               -               -               -         -              -              171              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               28          -              -              28                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    6.543,35   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                            

 

Mezzi da utilizzare 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 2,04           0,71           2,76          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,90           0,14           1,05          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,13       0 ,86        3 ,98       

mezzo principale (raccolta) 1,73             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,65             2

mezzo con gru 0,10          0,016        

mezzo cabinato 0,01          0,002        

spazzatrice  0,12             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 2,76 0,67 2,50 0,25 2,75 2,08

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,23 3,31 1,00 0,20 1,20 -2,11 

3 ,98 3,98 3,50 0,45 3,95 -0,03 

full time part time 50% 
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Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.962,20          2.347,32          2.068,53          885,09             2.892,24          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 37,73                45,14                17,68                17,02                55,62                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 560,63             1.304,06          459,67             113,47             1.156,90          

volumetria (mc/turno) 10,78                25,08                2,95                  2,84                  22,25                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,16                  5,02                  4,45                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 minicompattatote 2 120 35 18   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Monsano] 

 

299 | P a g .  

Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 4,16% -- 19,24% 113.638,894         184.147,30       297.786,195         21,27% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 11.810,166           -                        11.810,166           0,84% 11.810,166           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       50.193,206           146.026,97       196.220,180         14,02% 196.220,180         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       16.238,978           -                        16.238,978           1,16% 16.238,978           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       383,830                  -                        383,830                  0,03% 383,830                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       295,254                  -                        295,254                  0,02% 295,254                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       287,873                  -                        287,873                  0,02% 287,873                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       19.929,655           -                        19.929,655           1,42% 19.929,655           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       24.122,264           -                        24.122,264           1,72% 24.122,264           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       6.731,795              -                        6.731,795              0,48% 6.731,795              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       53.145,747           181.585,88       234.731,632         16,77% 234.731,632         

Organico 200108 35,00% 85,00% 29,75% 123.000,00      175.676,219         46.234,89         221.911,113         15,85% 221.911,113         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          219.086,14       219.086,141         15,65% 219.086,141         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       41,336                     -                        41,336                     0,00% 41,336                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       8.414,743              -                        8.414,743              0,60% 8.414,743              

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       3.926,880              -                        3.926,880              0,28% 3.926,880              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.417,220              -                        1.417,220              0,10% 1.417,220              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 32.477,957           -                        32.477,957           2,32% 32.477,957           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       324,780                  -                        324,780                  0,02% 324,780                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       15.353,216           -                        15.353,216           1,10% 15.353,216           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 56.098,289           32.410,51         88.508,794           6,32% 88.508,794           

100,000% 100,000% 123.000,00 590.508,30     809.491,70  1.400.000,00  100% 1.102.213,81  

590.508,30      80,45%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 
 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 860.373,04           60,04%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 241.840,77           16,88%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 297.785,19           20,78%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 33.000,00              2,30%

1.432.999,00 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 182,15      

banda stagnata 11,68% 27,42         

Alluminio 2,39% 5,61            

Sovvallo multimateriale 8,33% 19,55         

100,00%

234,73      
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Montecarotto 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1.982 

Numero di famiglie residenti (2) 823 

Numero di utenze domestiche  1.070 

Numero di utenze non domestiche      85 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] -           3.205,97    6.700,95      

[m.l ./settimana] -           1.602,99    -              -              -              -           -           -           837,62         

[km/anno] -           83,36         -              -              -              -           -           -           43,56            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 3.648,68    

[m.l ./settimana] -           -              3.648,68    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              189,73       -              -              -           -           -           -                

servizio

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze
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Dimensionamento delle risorse macro 
 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 49,80           -               103,76        219,43          51,71          68,69          20,87          55,49          4,46       63,40           160,39         798,00          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 124,33        264,88         260,34        547,45          130,17        198,06        78,50          208,02        -         455,25         -               2.267,00       

operatore trasporto 32,82           65,63           65,63          147,67          32,82          32,82          26,51          30,29          32,82     -               -               467,00          

mezzo principale (raccolta) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

mezzo principale (trasporto) 30,66           61,32           61,32          137,98          30,66          61,32          24,77          28,30          30,66     -               -               467,00          

mezzo satellite 231,54        197,31         15,87          1.566,56       412,72        13,01          -               -               -         -               -               2.437,00       

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               65,20          97,80          -         -               -               163,00          

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               24,00     -               -               24,00             

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         50,00           -               50,00             

mastelli areati -               -               -               1.070             -               -               -               -               -         -               -               1.070             

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.070             -               1.070          -               -               -         -               -               2.140             

mastelli 40 litri 5.070           -               1.070          -                 1.070          -               -               -               -         -               -               7.210             

bidoni carrellati 120 litri -               -               -               13                  -               -               -               -               -         -               -               13                  

bidoni carrellati 240 litri 33                -               44                20                  54                33                -               -               -         -               -               184                

bidoni carrellati 360 litri 12                -               12                -                 23                -               44                -               -         -               -               91                  

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               119.544        -               -               -               -               -         -               -               119.544        

sacchi bio 120 litri -               -               -               4.274             -               -               -               -               -         -               -               4.274             

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.559          -               -               -               -         -               -               2.559             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000         -               13.000          

compostiere -               -               -               107                -               -               -               -               -         -               -               107                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -               -               2                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -               -               8                     

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               3                   3                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               5                   5                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

distributore sacchi -               -               -               1                     1                  -               -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

isole informatizzate aperte 0,20             -               0,20             0,20               0,20             0,20             -               -               -         -               -               1                     

TOTALI

      3.532,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

            

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,47           0,04           0,51          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,23           0,28           1,51          

operatore trasporto 0,31           -              0,31          

2 ,01       0 ,32        2 ,33       

mezzo principale (raccolta) -                0

mezzo principale (trasporto) 1,50             1

mezzo satellite 7,81             2

mezzo con gru 0,52          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande -                0

spazzatrice  piccola 0,43             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,51 0,51 0,50 0,00 0,50 -0,01 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,82 1,82 1,83 0,00 1,83 0,01

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,33 2,33 2,33 0,00 2,33 0,00

full time  part time 50% part time 83% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 430,95             760,50             2.306,85          802,75             1.279,27          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 8,29                  14,63                14,79                15,44                24,60                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 123,13             422,50             512,63             102,92             511,71             

volumetria (mc/turno) 2,37                  8,13                  3,29                  2,57                  9,84                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,47                  1,63                  1,97                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 24   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

1 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,45% -- 15,14% 127.926,663            15,14% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 50.700,000              6,00% 50.700,000           

Carta 200101 6,00% 85,00% 5,10% -                       43.095,000              5,10% 43.095,000           

indum . usati 200110 4,00% 70,00% 2,80% -                       23.660,000              2,80% 23.660,000           

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       211,250                     0,02% 211,250                  

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       84,500                        0,01% 84,500                     

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       411,938                     0,05% 411,938                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       28.518,750              3,37% 28.518,750           

Ingom . 200307 2,50% 95,00% 2,38% -                       20.068,750              2,37% 20.068,750           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       9.633,000                 1,14% 9.633,000              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       76.050,000              9,00% 76.050,000           

Organico 200108 35,00% 78,00% 27,30% 56.265,00         230.685,000            27,30% 230.685,000         

Cartone 150101 7,00% 95,00% 6,65% -                       56.192,500              6,65% 56.192,500           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       59,150                        0,01% 59,150                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       12.041,250              1,42% 12.041,250           

G randi  E lett 200136 0,90% 95,00% 0,86% -                       7.224,750                 0,85% 7.224,750              

Piccol i  E lett 200136 1,00% 60,00% 0,60% -                       5.070,000                 0,60% 5.070,000              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 46.475,000              5,50% 46.475,000           

Pneum 160103 1,00% 55,00% 0,55% -                       4.647,500                 0,55% 4.647,500              

Legno 200138 3,00% 86,50% 2,60% -                       21.970,000              2,60% 21.970,000           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 80.275,000              9,50% 80.275,000           

100,000% 100,000% 56.265,00    845.000,00       100% 717.073,34     

845.000,00        85,82%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 435.308,09              46,93%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 259.203,75              27,95%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 201.188,16              21,69%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 31.800,00                 3,43%

927.500,00       100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 59,01         

banda stagnata 11,68% 8,88            

Alluminio 2,39% 1,82            

Sovvallo multimateriale 8,33% 6,33            

100,00%

76,05         



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Montemarciano] 

 

307 | P a g .  

Montemarciano 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 9.948 

Numero di famiglie residenti (2) 4.228 

Numero di utenze domestiche  5.320 

Numero di utenze non domestiche    517 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 
 

 
 
Dimensionamento delle risorse macro 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 755,00       15.320,00 1.355,00    1.560,00    1.243,00 

[m.l ./settimana] -           377,50       15.320,00 2.710,00    4.680,00    4.972,00 -           -           -                

[km/anno] -           19,63         796,64       140,92       243,36       258,54    -           -           -                

servizio

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] -           18.520,00 7.458,00    

[m.l ./settimana] -           9.260,00    7.458,00    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           481,52       387,82       -              -              -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

frequenze

servizio
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carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 224,42        -               467,59        988,82          233,02        309,51        94,05          250,07        20,08     285,70         722,75         3.596,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 797,72        1.699,47     1.670,33     3.512,42       835,16        1.270,73     503,66        1.334,64     -         2.920,87     -               14.545,00     

operatore trasporto 54,81           109,62         109,62        246,65          54,81          54,81          44,27          50,59          54,81     -               -               780,00          

mezzo principale (raccolta) 14,52           12,37           51,75          98,21             25,87          0,82             73,32          97,14          7,02       -               -               381,00          

mezzo principale (trasporto) 51,21           102,42         102,42        230,45          51,21          102,42        41,36          47,27          51,21     -               -               780,00          

mezzo satellite 1.169,94     996,98         80,21          7.915,73       2.085,42     65,73          -               -               -         -               -               12.314,00     

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               1.110,40     1.665,60     -         -               -               2.776,00       

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               156,00  -               -               156,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         418,00         -               418,00          

mastelli areati -               -               -               5.320             -               -               -               -               -         -               -               5.320             

mastelli 25/30 litri -               -               -               5.320             -               5.320          -               -               -         -               -               10.640          

mastelli 40 litri 5.320           -               5.320          -                 5.320          -               -               -               -         -               -               15.960          

bidoni carrellati 120 litri 60                -               -               84                  108              -               -               -               -         -               -               252                

bidoni carrellati 240 litri 276              -               392              140                340              224              -               -               -         -               -               1.372             

bidoni carrellati 360 litri 113              -               113              -                 224              -               168              -               -         -               -               618                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               647.232        -               -               -               -               -         -               -               647.232        

sacchi bio 120 litri -               -               -               20.967          -               -               -               -               -         -               -               20.967          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 12.864        -               -               -               -         -               -               12.864          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 21.000        -               -               -               -         60.000         -               81.000          

compostiere -               -               -               107                -               -               -               -               -         -               -               107                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               7             -               -               7                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               15          -               -               15                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               6                   6                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               9                   9                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               1                   1                     

distributore sacchi -               -               -               2                     2                  -               -               -               -         -               -               3                     

isole informatizzate chiuse 0,40             -               0,40             0,40               0,40             0,40             -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

    18.921,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 

 
(x 9) 

 

 
(x 9) 

 

 
(x 9) 

 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 
(x 9) 

 full time                part time al 50%                

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 2,02           0,17           2,19          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 7,08           1,78           8,86          

operatore trasporto 0,48           -              0,48          

9 ,57       1 ,95        11 ,52     

mezzo principale (raccolta) 1,22             1

mezzo principale (trasporto) 2,50             1

mezzo satellite 39,47          8

mezzo con gru 8,90          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 0,67             1

spazzatrice  piccola 2,66             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 2,19 2,19 1,80 0,33 2,13 -0,06 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 9,33 9,33 9,00 0,39 9,39 0,06

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,52 11,52 10,80 0,72 11,52 0,00
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Mezzi da utilizzare 

Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 

 

 

 
 
 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.928,04          3.720,33          9.186,00          3.621,58          8.510,48          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 56,31                71,54                58,88                69,65                163,66             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 836,58             2.066,85          2.041,33          464,31             3.404,19          

volumetria (mc/turno) 16,09                39,75                13,09                11,61                65,47                

fabbisogno con compattazione (1:5) 3,22                  7,95                  13,09                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 250 105 24   SI

5 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

3 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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D

sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,25% -- 18,53% 851.048,453            18,53% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 91.860,000              2,00% 91.860,000           

Carta 200101 7,50% 85,00% 6,38% -                       292.803,750            6,37% 292.803,750         

indum . usati 200110 3,00% 70,00% 2,10% -                       96.453,000              2,10% 96.453,000           

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       1.148,250                 0,02% 1.148,250              

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       459,300                     0,01% 459,300                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       2.239,088                 0,05% 2.239,088              

Potature 200201 27,00% 70,00% 18,90% -                       868.077,000            18,90% 868.077,000         

Ingom . 200307 2,20% 95,00% 2,09% -                       95.993,700              2,09% 95.993,700           

F rigo 200123 0,30% 95,00% 0,29% -                       13.090,050              0,28% 13.090,050           

Multim ateria le 150106 9,00% 90,00% 8,10% -                       372.033,000            8,10% 372.033,000         

Organico 200108 25,00% 80,00% 20,00% 145.575,00      918.600,000            20,00% 918.600,000         

Cartone 150101 3,00% 95,00% 2,85% -                       130.900,500            2,85% 130.900,500         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       321,510                     0,01% 321,510                  

T.V . 200135 0,40% 95,00% 0,38% -                       17.453,400              0,38% 17.453,400           

G randi  Elett 200136 0,90% 95,00% 0,86% -                       39.270,150              0,85% 39.270,150           

Piccol i  E lett 200136 1,00% 60,00% 0,60% -                       27.558,000              0,60% 27.558,000           

Inerti 170904 5,00% 100,00% 5,00% 229.650,000            5,00% 229.650,000         

Pneum 160103 0,70% 55,00% 0,39% -                       17.683,050              0,38% 17.683,050           

Legno 200138 4,00% 89,50% 3,58% -                       164.199,750            3,57% 164.199,750         

vetro 200102 8,30% 95,00% 7,89% 362.158,050            7,88% 362.158,050         

100,00% 100,0% 145.575,00 4.593.000,00    100% 3.741.951,55  

4.593.000,00    82,04%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.853.654,42          38,53%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 1.786.677,00          37,13%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 1.044.528,58          21,71%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 126.600,00              2,63%

4.811.460,00    100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 288,70      

banda stagnata 11,68% 43,45         

Alluminio 2,39% 8,89            

Sovvallo multimateriale 8,33% 30,99         

100,00%

372,03      
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Monte Roberto 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.088 

Numero di famiglie residenti (2) 1.208 

Numero di utenze domestiche (3) 1.864 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 19 2.944 

categoria 2 2 918 

categoria 3 0 0 

categoria 4 6 5.330 

categoria 5 4 171 

categoria 6 1 189 

categoria 7 0 0 

categoria 8 9 731 

categoria 9 15 951 

categoria 10 13 5.884 

categoria 11 5 1.756 

categoria 12 11 1.253 

categoria 13 0 0 

categoria 14 30 14.575 

categoria 15 8 3.143 

categoria 16 8 1.731 

categoria 17 1 58 

categoria 18 4 2.076 

categoria 19 0 0 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Alberto Ruggeri 83,03 11 0 

Piazza della Repubblica 208,13 25 3 

Piazza della Vittoria 181,99 0 7 

Piazza Roma 52,80 0 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza San Silvestro 60,75 4 0 

Piazzale della Fornace 228,50 61 13 

Piazzale S. Salvati 79,89 0 0 

Strada Provinciale 9 Castelferretti - Montecarotto 1829,37 0 0 

Strade senza nome/accessorie 10366,00 0 0 

Via Agapito Salvati 126,26 17 0 

Via Alcide de Gasperi 104,35 18 0 

Via Aldo Moro 126,50 12 0 

Via Amato Vittorio Tiraboschi 193,53 12 0 

Via Antonio Gramsci 225,25 91 0 

Via Avolante 725,55 13 0 

Via Benedetto Croce 110,42 23 0 

Via Boccolina 500,75 0 0 

Via Bruno Buozzi 49,82 3 0 

Via C.B.Cavour 679,96 56 0 

Via Calapina 2345,31 12 0 

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 188,39 21 0 

Via Castellaro 312,75 1 0 

Via Cesola 254,00 2 0 

Via Concordia 215,66 3 0 

Via Costa 1405,19 28 2 

Via Cupa 336,27 1 0 

Via del Cipresso 87,31 1 0 

Via del Colle 120,72 37 0 

Via del Commercio 295,12 0 7 

Via del Lavoro 638,51 0 9 

Via dell'Artigianato 413,46 0 4 

Via dell'Industria 364,05 0 10 

Via don Giovanni Minzoni 103,02 24 0 

Via Don Romeo Michelangeli 1,72 0 0 

Via Esino 420,78 49 1 

Via Europa 229,28 63 0 

Via Fabio Filzi 123,83 6 0 

Via Figura 176,52 4 0 

Via Fonte del Crocefisso 112,42 1 0 

Via Fontestate 275,35 7 1 

Via Fossato 938,22 6 0 

Via Francesco Contuzzi 145,07 21 1 

Via Fratelli Cervi 152,79 20 2 

Via G. Amendola 184,47 103 1 

Via Gaspare Spontini 671,50 15 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Giacomo Brodolini 207,88 19 0 

Via Giacomo Leopardi 265,50 19 0 

Via Giacomo Matteotti 255,66 1 0 

Via Gino David 287,79 16 0 

Via Gino Tommasi 152,14 68 0 

Via Giovanni Falcone 191,61 55 0 

Via Giuseppe Garibaldi 1442,96 89 7 

Via Guglielmo Marconi 31,99 1 1 

Via Guido Rossa 212,00 13 0 

Via I Maggio 706,08 4 0 

Via II Giugno 216,95 25 0 

Via IV Novembre 566,46 5 0 

Via Jesi 406,58 58 0 

Via Leonardo da Vinci 457,88 72 4 

Via Madonna della Neve 188,38 24 0 

Via Madre Teresa di Calcutta 179,31 36 0 

Via Martiri della Resistenza 191,97 59 0 

Via Molino 97,71 0 0 

Via Pace 443,52 9 0 

Via Palmiro Togliatti 179,33 28 1 

Via Paolo Borsellino 212,53 27 0 

Via Papa Giovanni XXIII 207,41 7 0 

Via Passo Imperatore 376,82 4 0 

Via Piandelmedico 382,19 0 0 

Via Planina 3543,29 31 6 

Via Ponte 45,64 3 1 

Via Ponte Magno 1794,41 20 2 

Via Ponte Pio 1204,87 18 0 

Via Quaternara 180,20 2 0 

Via Roma 313,72 9 0 

Via Rovegliano 1618,57 14 0 

Via S. Antonio 1578,21 4 0 

Via S. Atanasio 279,81 4 0 

Via S. Benedetto 879,06 4 2 

Via S. Giorgio 730,45 38 7 

Via S. Marco 478,08 7 0 

Via S. Pietro 1451,32 29 10 

Via S. Settimio 376,08 8 0 

Via S. Silvestro 783,57 2 0 

Via S.P. Staffolo-Jesi 1251,46 7 9 

Via S.P.dei Castelli 1296,46 8 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Sabbioni 67,15 3 0 

Via Sandro Pertini 243,09 20 0 

Via Sanguinetti 1029,08 2 0 

Via Santa Maria 150,55 1 0 

Via Santo Apollinare 413,05 11 1 

Via Torre 737,54 19 0 

Via Trento 656,71 79 15 

Via Vallettone 2370,97 21 0 

Via Variante S.S. n.76 8270,94 0 5 

Via Villa 196,76 3 0 

Via Villarella 616,49 3 0 

Via XXIV Maggio 198,67 15 0 

Via XXV Aprile 603,25 69 3 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -           -              -              -              -              -           -           4.900,00 6.275,00      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           282,69    724,04         

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           14,70      37,65            

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 2.978,00    808,00       

[m.l ./settimana] -           -              2.978,00    1.616,00    -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              154,86       84,03         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 5.240,00    540,00       

[m.q./settimana] -           -              5.240,00    1.080,00    -              -           -           -           -                

[kmq/anno] -           -              272,48       56,16         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        477,78      -              477,78        

operatore livello 2A/2B 197,07        -               415,54      898,47        209,91      182,38      36,12        107,17      26,00  -              624,00      2.696,66     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 131,38        72,27           277,03      598,98        139,94      131,46      36,12        107,17      -        26,18         -              1.520,53     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 29,86           7,23             83,27        160,38        42,28        1,10          72,24        107,17      26,00  -              -              529,53        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 268,74        65,04           14,41        1.443,39     380,56      9,88          -             -             -        -              -              2.182,02     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             72,24        107,17      -        -              260,00      439,41        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  26,18         -              26,18          

mastelli areati -               -               -               1.864             -               -               -               -               -         -              -              1.864          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.864             -               1.864          -               -               -         -              -              3.728          

mastelli 40 litri 1.864           -               1.864          -                 1.864          -               -               -               -         -              -              5.592          

bidoni carrellati 120 litri 81                -               62                26                  80                21                -               -               -         -              -              270              

bidoni carrellati 240 litri 11                -               30                13                  20                14                -               -               -         -              -              88                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 42                -               50                -                 20                14                -               -               -         -              -              126              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               148.756        -               -               -               -               -         -              -              148.756      

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.939             -               -               -               -               -         -              -              6.939          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 3.705          -               -               -               -         -              -              3.705          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               155                -               -               -               -               -         -              -              155              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               26          -              -              26                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

TOTALI

    4.990,97   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B      

   

    

2A/2B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,29           0,29          

operatore livello 2A/2B 1,64           -              1,64          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,91           0,02           0,93          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,73       0 ,31        3 ,04       

mezzo principale (raccolta) 1,70             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,99             2

mezzo con gru 0,09          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,01             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,29 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25

operatore livello 2A/2B 1,64 0,34 1,50 0,20 1,70 1,36

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,11 2,07 1,00 0,10 1,10 -0,97 

3 ,04 2,41 2,50 0,55 3,05 0,64

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.258,47          1.510,80          3.076,32          1.151,44          2.340,97          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 24,20                29,05                26,29                22,14                45,02                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 359,56             839,33             683,63             147,62             936,39             

volumetria (mc/turno) 6,91                  16,14                4,38                  3,69                  18,01                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,38                  3,23                  3,60                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatote 2 180 69 18   SI

2 costipatore 2 35 6 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 14,54% 151.029,879         49.318,47         200.348,347         15,41% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 62.304,985           -                        62.304,985           4,79% 62.304,985           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     88.265,395           37.581,73         125.847,123         9,68% 125.847,123         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     28.556,451           -                        28.556,451           2,20% 28.556,451           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     674,971                  -                        674,971                  0,05% 674,971                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     519,208                  -                        519,208                  0,04% 519,208                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     506,228                  -                        506,228                  0,04% 506,228                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     35.046,554           -                        35.046,554           2,70% 35.046,554           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     42.419,310           -                        42.419,310           3,26% 42.419,310           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     11.837,947           -                        11.837,947           0,91% 11.837,947           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     93.457,477           57.622,26         151.079,737         11,62% 151.079,737         

Organico 200108 35,00% 87,00% 30,45% 43.245,00      316.197,797         25.182,93         341.380,726         26,26% 341.380,726         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          75.384,03         75.384,027           5,80% 75.384,027           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     72,689                     -                        72,689                     0,01% 72,689                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     14.797,434           -                        14.797,434           1,14% 14.797,434           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     6.905,469              -                        6.905,469              0,53% 6.905,469              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     2.492,199              -                        2.492,199              0,19% 2.492,199              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 57.112,903           -                        57.112,903           4,39% 57.112,903           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     571,129                  -                        571,129                  0,04% 571,129                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     26.998,827           -                        26.998,827           2,08% 26.998,827           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 98.649,559           16.494,18         115.143,736         8,86% 115.143,736         

100,000% 100,000% 43.245,00  1.038.416,41  261.583,59  1.300.000,00  100% 1.099.651,65  

1.038.416,41  85,08%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 
 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 723.224,37           51,35%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 376.427,28           26,73%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 262.653,33           18,65%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 46.200,00              3,28%

1.408.504,98 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 117,24      

banda stagnata 11,68% 17,65         

Alluminio 2,39% 3,61            

Sovvallo multimateriale 8,33% 12,58         

100,00%

151,08      
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Monte San Vito 
  
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 6.876 

Numero di famiglie residenti (2) 2.804 

Numero di utenze domestiche  3.082 

Numero di utenze non domestiche    187 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [4/312]

[m.l ./turno] -              4.303,00    10.138,00 -              -           -                

[m.l ./settimana] -              2.151,50    10.138,00 -              -              -           -           -              -                

[km/anno] -              111,88       527,18       -              -              -           -           -              -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

frequenze

servizio

[3/365] [1/21] [1/14] [1/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 15.241,00 

[m.q./settimana] 293,10       -              -              -              -              -           -           -              -                

[kmq/anno] 15,24         -              -              -              -              -           -           -              -                

tagio erba infestante [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 114,70        -               238,99        505,41          119,10        158,20        48,07          127,82        10,26     146,03         369,41         1.838,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 489,99        1.043,87     1.025,97     2.157,44       512,98        780,52        309,36        819,78        -         1.794,09     -               8.934,00       

operatore trasporto 43,85           87,70           87,70          197,32          43,85          43,85          35,42          40,48          43,85     -               -               624,00          

mezzo principale (raccolta) 5,91             5,03             21,05          39,95             10,53          0,33             29,83          39,52          2,86       -               -               155,00          

mezzo principale (trasporto) 40,97           81,94           81,94          184,36          40,97          81,94          33,09          37,82          40,97     -               -               624,00          

mezzo satellite 678,55        578,24         46,52          4.591,04       1.209,52     38,12          -               -               -         -               -               7.142,00       

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               656,00        984,00        -         -               -               1.640,00       

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               104,00  -               -               104,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         213,00         -               213,00          

mastelli areati -               -               -               3.082             -               -               -               -               -         -               -               3.082             

mastelli 25/30 litri -               -               -               3.082             -               3.082          -               -               -         -               -               6.164             

mastelli 40 litri 3.082           -               3.082          -                 3.082          -               -               -               -         -               -               9.246             

bidoni carrellati 120 litri 60                -               40                25                  85                -               -               -               -         -               -               210                

bidoni carrellati 240 litri 135              -               187              106                175              131              -               -               -         -               -               734                

bidoni carrellati 360 litri 66                -               66                -                 131              -               98                -               -         -               -               361                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               361.565        -               -               -               -               -         -               -               361.565        

sacchi bio 120 litri -               -               -               13.854          -               -               -               -               -         -               -               13.854          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 8.523          -               -               -               -         -               -               8.523             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         60.000         -               60.000          

compostiere -               -               -               285                -               -               -               -               -         -               -               285                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               7             -               -               7                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               15          -               -               15                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               6                   6                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               9                   9                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               1                   1                     

distributore sacchi -               -               -               2                     2                  -               -               -               -         -               -               3                     

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

    11.396,00   



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Monte San Vito] 

 

325 | P a g .  

 

 

Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 
 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 
(x 6) 

 

 

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,04           0,09           1,13          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 5,11           1,09           6,20          

operatore trasporto -              -              -             

6 ,15       1 ,18        7 ,33       

mezzo principale (raccolta) 0,50             1

mezzo principale (trasporto) 2,00             1

mezzo satellite 22,89          5

mezzo con gru 5,26          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 2,49             1

spazzatrice  piccola -                0

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 1,13 1,16 1,00 0,13 1,13 -0,03 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 6,20 6,17 6,00 0,20 6,20 0,03

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,33 7,33 7,00 0,33 7,33 0,00

full time part time 83% 
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Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.507,05          2.659,50          7.963,73          2.807,25          4.809,04          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 28,98                51,14                51,05                53,99                92,48                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 430,59             1.477,50          1.769,72          359,90             1.923,62          

volumetria (mc/turno) 8,28                  28,41                11,34                9,00                  36,99                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,66                  5,68                  7,40                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 250 105 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

2 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,40% -- 16,27% 480.904,088            16,27% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 177.300,000            6,00% 177.300,000         

Carta 200101 6,00% 85,00% 5,10% -                       150.705,000            5,10% 150.705,000         

indum . usati 200110 3,50% 70,00% 2,45% -                       72.397,500              2,45% 72.397,500           

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       738,750                     0,03% 738,750                  

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       295,500                     0,01% 295,500                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       1.440,563                 0,05% 1.440,563              

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       99.731,250              3,38% 99.731,250           

Ingom . 200307 2,00% 95,00% 1,90% -                       56.145,000              1,90% 56.145,000           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       33.687,000              1,14% 33.687,000           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       265.950,000            9,00% 265.950,000         

Organico 200108 35,00% 77,00% 26,95% 166.500,00      796.372,500            26,95% 796.372,500         

Cartone 150101 7,00% 95,00% 6,65% -                       196.507,500            6,65% 196.507,500         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       206,850                     0,01% 206,850                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       42.108,750              1,43% 42.108,750           

G randi  E lett 200136 0,90% 95,00% 0,86% -                       25.265,250              0,86% 25.265,250           

Piccol i  E lett 200136 1,25% 60,00% 0,75% -                       22.162,500              0,75% 22.162,500           

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 162.525,000            5,50% 162.525,000         

Pneum 160103 0,80% 55,00% 0,44% -                       13.002,000              0,44% 13.002,000           

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       76.830,000              2,60% 76.830,000           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 280.725,000            9,50% 280.725,000         

100,000% 100,000% 166.500,00 2.955.000,00    100% 2.474.095,91  

2.955.000,00    84,59%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.522.290,41          47,30%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 896.103,75              27,84%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 713.905,84              22,18%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 86.000,00                 2,67%

3.218.300,00    100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 206,38      

banda stagnata 11,68% 31,06         

Alluminio 2,39% 6,36            

Sovvallo multimateriale 8,33% 22,15         

100,00%

265,95      
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Morro d’Alba 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1.828 

Numero di famiglie residenti (2)    774 

Numero di utenze domestiche     939 

Numero di utenze non domestiche    131 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 3.000,00    

[m.q./settimana] -              -              3.000,00    -              -              -           -           -              -                

[kmq/anno] -              -              156,00       -              -              -           -           -              -                

servizio

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [4/312]

[m.l ./turno] 2.800,00    

[m.l ./settimana] -              -              2.800,00    -              -              -           -           -              -                

[km/anno] -              -              145,60       -              -              -           -           -              -                

servizio

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 1.500,00    -           -           -              -                

[m.q./settimana] -              -              1.500,00    -              -              -           -           -              -                

[kmq/anno] -              -              78,00         -              -              -           -           -              -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [1/312] [2/312]

[m.l ./turno] -              -              3.500,00    -              -              -           -           

[m.l ./settimana] -              -              3.500,00    -              -              -           -           -              -                

[km/anno] -              -              182,00       -              -              -           -           -              -                

frequenze

servizio

spazzamento meccanizzato [m.l.]



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Morro d’Alba] 

 

330 | P a g .  

Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 30,64           -               63,84          135,01          31,82          42,26          12,84          34,14          2,74       137,69         -               491,00          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 101,30        215,81         212,11        446,03          106,05        161,36        63,96          169,48        -         370,91         -               1.847,00       

operatore trasporto 38,37           76,74           76,74          172,65          38,37          38,37          30,99          35,42          38,37     -               -               546,00          

mezzo principale (raccolta) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

mezzo principale (trasporto) 35,85           71,70           71,70          161,32          35,85          71,70          28,95          33,09          35,85     -               -               546,00          

mezzo satellite 162,18        138,20         11,12          1.097,30       289,09        9,11             -               -               -         -               -               1.707,00       

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               152,40        228,60        -         -               -               381,00          

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               24,00     -               -               24,00             

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         34,00           -               34,00             

mastelli areati -               -               -               939                -               -               -               -               -         -               -               939                

mastelli 25/30 litri -               -               -               939                -               939              -               -               -         -               -               1.878             

mastelli 40 litri 939              -               939              -                 939              -               -               -               -         -               -               2.817             

bidoni carrellati 120 litri 11                -               -               13                  13                -               -               -               -         -               -               37                  

bidoni carrellati 240 litri 18                -               38                16                  35                29                -               -               -         -               -               136                

bidoni carrellati 360 litri 10                -               10                -                 19                -               38                -               -         -               -               77                  

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               104.772        -               -               -               -               -         -               -               104.772        

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.587             -               -               -               -               -         -               -               6.587             

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.385          -               -               -               -         -               -               2.385             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000         -               13.000          

compostiere -               -               -               107                -               -               -               -               -         -               -               107                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               6             -               -               6                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               26          -               -               26                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               6                   6                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               6                   6                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

distributore sacchi -               -               -               1                     1                  -               -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate chiuse 0                   -               0                  0                     0                  0                  -               -               -         -               -               1                     

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

      2.884,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 

        

 

    

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,21           0,10           0,31          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,04           0,23           1,27          

operatore trasporto 0,33           -              0,33          

1 ,58       0 ,33        1 ,91       

mezzo principale (raccolta) -                0

mezzo principale (trasporto) 1,75             1

mezzo satellite 5,47             1

mezzo con gru 1,22          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande -                0

spazzatrice  piccola 1,01             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,31 0,32 0,00 0,31 0,31 -0,01 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,60 1,60 1,50 0,10 1,60 0,00

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,91 1,91 1,50 0,41 1,91 0,00

full time 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 348,25             614,57             1.690,05          648,71             1.595,09          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 6,70                  11,82                10,83                12,48                30,67                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 99,50                341,43             375,57             83,17                638,03             

volumetria (mc/turno) 1,91                  6,57                  2,41                  2,08                  12,27                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,38                  1,31                  2,45                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 18   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

1 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 7,25% -- 23,36% 159.508,639            23,36% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 20.485,500              3,00% 20.485,500           

Carta 200101 6,00% 85,00% 5,10% -                       34.825,350              5,10% 34.825,350           

indum . usati 200110 3,00% 55,00% 1,65% -                       11.267,025              1,65% 11.267,025           

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       170,713                     0,03% 170,713                  

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       68,285                        0,01% 68,285                     

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       332,889                     0,05% 332,889                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       23.046,188              3,38% 23.046,188           

Ingom . 200307 2,00% 95,00% 1,90% -                       12.974,150              1,90% 12.974,150           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       7.784,490                 1,14% 7.784,490              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       61.456,500              9,00% 61.456,500           

Organico 200108 33,00% 75,00% 24,75% 81.000,00         169.005,375            24,75% 169.005,375         

Cartone 150101 7,00% 95,00% 6,65% -                       45.409,525              6,65% 45.409,525           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       47,800                        0,01% 47,800                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       9.730,613                 1,43% 9.730,613              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       4.540,953                 0,67% 4.540,953              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.638,840                 0,24% 1.638,840              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 37.556,750              5,50% 37.556,750           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       375,568                     0,06% 375,568                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       17.754,100              2,60% 17.754,100           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 64.870,750              9,50% 64.870,750           

100,000% 100,000% 81.000,00    682.850,00       100% 523.341,36     

682.850,00        79,12%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 331.289,80              45,19%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 192.051,56              26,20%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 179.994,14              24,55%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 29.700,00                 4,05%

733.035,50       100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 47,69         

banda stagnata 11,68% 7,18            

Alluminio 2,39% 1,47            

Sovvallo multimateriale 8,33% 5,12            

100,00%

61,46         
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Numana 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.777 

Numero di famiglie residenti (2) 2.035 

Numero di utenze domestiche  7.028 

Numero di utenze non domestiche    414 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 179,17        -               373,32        789,46          186,04        247,11        75,09          199,65        16,03     805,13         -               2.871,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 840,45        1.790,49     1.759,79     3.700,54       879,89        1.338,79     530,63        1.406,12     -         3.077,30     -               15.324,00     

operatore trasporto 65,77           131,55         131,55        295,98          65,77          65,77          53,12          60,71          65,77     -               -               936,00          

mezzo principale (raccolta) 71,01           60,52           253,16        480,47          126,58        3,99             358,69        475,24        34,34     -               -               1.864,00       

mezzo principale (trasporto) 61,45           122,91         122,91        276,55          61,45          122,91        49,64          56,73          61,45     -               -               936,00          

mezzo satellite 1.220,58     1.040,13     83,68          8.258,35       2.175,69     68,57          -               -               -         -               -               12.847,00     

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               1.497,60     2.246,40     -         -               -               3.744,00       

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               104,00  -               -               104,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         554,00         -               554,00          

mastelli areati -               -               -               7.028             -               -               -               -               -         -               -               7.028             

mastelli 25/30 litri -               -               -               7.028             -               7.028          -               -               -         -               -               14.056          

mastelli 40 litri 7.028           -               7.028          -                 7.028          -               -               -               -         -               -               21.084          

bidoni carrellati 120 litri 133              -               -               167                250              -               -               -               -         -               -               550                

bidoni carrellati 240 litri 534              -               750              250                583              417              -               -               -         -               -               2.534             

bidoni carrellati 360 litri 250              -               250              -                 417              -               167              -               -         -               -               1.084             

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               1.033.415     -               -               -               -               -         -               -               1.033.415     

sacchi bio 120 litri -               -               -               18.259          -               -               -               -               -         -               -               18.259          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 6.006          -               -               -               -         -               -               6.006             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000      -               250.000        

compostiere -               -               -               51                  -               -               -               -               -         -               -               51                  

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               6             -               -               6                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               26          -               -               26                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               5                   5                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               7                   7                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

distributore sacchi -               -               -               2                     2                  -               -               -               -         -               -               3                     

isole informatizzate chiuse 1                   -               1                  1                     1                  1                  -               -               -         -               -               6                     

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

    19.131,00   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(x 3) 

 

 
(x 3) 

 

 
(x 3) 

 
 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
(x6) 

 
(x6) 

 
(x6) 

 
(x6) 

 
(x6) 

 
(x 6) 

 
(x6) 

 
(x 10) 

 
(x6) 

 
(x 10) 

 
(x6) 

 
(x 10) 

 
(x6) 

 
(x 6) 

 
(x6) 

 
(x 6) 

 
(x6) 

 
(x6) 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,26           0,49           1,75          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 7,46           1,87           9,33          

operatore trasporto 0,57           -              0,57          

9 ,29       2 ,36        11 ,65     

mezzo principale (raccolta) 5,97             1

mezzo principale (trasporto) 3,00             1

mezzo satellite 41,18          8

mezzo con gru 12,00        1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 1,70             1

spazzatrice  piccola 6,81             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 1,75 1,75 1,00 0,75 1,75 0,00

operatore livello 3A/3B/4B/4A 9,90 9,90 6,00 4,00 10,00 0,10

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,65 11,65 7,00 4,75 11,75 0,10

full time 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrici con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri. 

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 4.192,20          4.993,65          11.713,50        4.304,71          12.130,72        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 80,62                96,03                75,09                82,78                233,28             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 1.197,77          2.774,25          2.603,00          551,89             4.852,29          

volumetria (mc/turno) 23,03                53,35                16,69                13,80                93,31                

fabbisogno con compattazione (1:5) 4,61                  10,67                18,66                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

2 compattatore 3 250 105 24   SI

4 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

3 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,91% -- 19,68% 1.213.071,638        19,68% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 123.300,000            2,00% 123.300,000         

Carta 200101 8,00% 85,00% 6,80% -                       419.220,000            6,80% 419.220,000         

indum . usati 200110 4,00% 60,00% 2,40% -                       147.960,000            2,40% 147.960,000         

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       1.541,250                 0,03% 1.541,250              

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       616,500                     0,01% 616,500                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       3.005,438                 0,05% 3.005,438              

Potature 200201 30,00% 85,00% 25,50% -                       1.572.075,000        25,50% 1.572.075,000     

Ingom . 200307 2,20% 95,00% 2,09% -                       128.848,500            2,09% 128.848,500         

F rigo 200123 0,25% 95,00% 0,24% -                       14.641,875              0,24% 14.641,875           

Multim ateria le 150106 9,00% 90,00% 8,10% -                       499.365,000            8,10% 499.365,000         

Organico 200108 25,00% 76,00% 19,00% 46.050,00         1.171.350,000        19,00% 1.171.350,000     

Cartone 150101 3,00% 95,00% 2,85% -                       175.702,500            2,85% 175.702,500         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       431,550                     0,01% 431,550                  

T.V . 200135 0,25% 95,00% 0,24% -                       14.641,875              0,24% 14.641,875           

G randi  E lett 200136 0,25% 95,00% 0,24% -                       14.641,875              0,24% 14.641,875           

Piccol i  E lett 200136 0,25% 25,00% 0,06% -                       3.853,125                 0,06% 3.853,125              

Inerti 170904 2,00% 4,00% 0,08% 4.932,000                 0,08% 4.932,000              

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       3.390,750                 0,06% 3.390,750              

Legno 200138 5,00% 72,00% 3,60% -                       221.940,000            3,60% 221.940,000         

vetro 200102 7,35% 95,00% 6,98% 430.471,125            6,98% 430.471,125         

100,000% 100,000% 46.050,00    6.165.000,00    100% 4.951.928,36  

6.165.000,00    80,47%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 2.208.503,36          35,04%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 2.743.425,00          43,52%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 1.336.371,64          21,20%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 15.000,00                 0,24%

6.303.300,00    100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 387,51      

banda stagnata 11,68% 58,33         

Alluminio 2,39% 11,93         

Sovvallo multimateriale 8,33% 41,60         

100,00%

499,37      
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Offagna 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1992 

Numero di famiglie residenti (2) 792 

Numero di utenze domestiche (3) 927 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 6 917 

categoria 2 1 75 

categoria 3 0 0 

categoria 4 4 1.113 

categoria 5 0 0 

categoria 6 5 919 

categoria 7 1 94 

categoria 8 14 4.686 

categoria 9 1 53 

categoria 10 0 0 

categoria 11 5 166 

categoria 12 7 319 

categoria 13 0 0 

categoria 14 0 0 

categoria 15 4 917 

categoria 16 5 715 

categoria 17 4 327 

categoria 18 8 663 

categoria 19 0 0 

categoria 20 1 38 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

PIAZZA DEL COMUNE 92,94 5 1 

PIAZZA DEL MANIERO 84,34 11 1 

PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 78,27 5 0 

SP MONTESICURO - OFFAGNA 0,00 0 0 

SP SIROLO - SENIGAGALLIA 0,00 0 0 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 0,00 0 0 

VIA ALCIDE DE GASPERI 455,49 41 1 

VIA ANCONA 822,75 3 0 

VIA ASPIO 2446,39 6 8 

VIA BOCCOLINO DI GUZZONE 71,34 8 2 

VIA COPPO 858,62 3 0 

VIA DEI BASTIONI 508,67 6 3 

VIA DEI TORNEI 202,32 15 0 

VIA DEL MONASTERO 302,73 8 0 

VIA DEL TORRIONE 132,79 12 0 

VIA DELL'ARENGO 515,90 63 25 

VIA ENRICO MALACARI 555,09 33 1 

VIA ENRICO MEDI 185,09 24 0 

VIA FONTE 1730,42 2 0 

VIA J. KENNEDY 246,09 22 0 

VIA LISCIA 1062,72 16 1 

VIA M. L. KING 419,47 72 2 

VIA MASSA 1100,85 11 0 

VIA MOGLIE 665,64 9 0 

VIA MOLINO 970,70 4 0 

VIA MONTEGALLO 1826,33 71 3 

VIA MONTICCIOLI 1674,97 12 1 

VIA NAZZARENO MOSCA 264,40 11 0 

VIA PAGO 483,48 18 1 

VIA POIOLO 776,12 5 1 

VIA POLVERIGI 3639,61 25 0 

VIA ROMA 423,75 72 5 

VIA S. BERNARDINO 1455,78 28 3 

VIA S. STEFANO 1265,24 49 1 

VIA SALVO D'ACQUISTO 190,45 29 0 

VIA TORRE 1235,09 44 2 

VIA TRAVERSA MASSA 1455,18 11 1 

VIA TRAVERSA MOGLIE 442,48 1 0 

VIA VALLICELLA 631,00 3 0 

VIA VALLONE 3018,03 51 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA VECCHIA TORRE 1511,61 56 0 

VIA VIOLA 383,88 27 0 

VIALE RISORGIMENTO 463,74 27 0 

VICOLO DEL BALESTRIERE 56,57 8 1 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 3.180,00 -              -              -              -              -           -           -           -                

[m.l ./settimana] 795,00    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 41,34      -              -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] 4.465,00 -                

[m.l ./settimana] 1.116,25 -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 58,05      -              -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.925,00    -              

[m.l ./settimana] -           -              1.925,00    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              100,10       -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.925,00    

[m.l ./settimana] -           -              1.925,00    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              100,10       -              -              -           -           -           -                

spazzamento mantenimento [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        325,08      -              325,08        

operatore livello 2A/2B 96,71           -               250,47      470,73        114,61      81,66        14,72        58,12        26,00  -              1.144,00   2.257,01     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 64,48           19,87           166,98      313,82        76,41        58,45        14,72        58,12        -        62,13         -              834,97        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              301,20        

mezzo principale (raccolta) 14,65           1,99             45,85        81,18          21,47        0,49          29,44        58,12        26,00  -              -              279,19        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          26,00        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              322,00        

mezzo satellite 131,88        17,88           7,94          730,61        193,26      4,41          -             -             -        -              -              1.085,98     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             29,44        58,12        -        -              260,00      347,55        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  62,13         -              62,13          

mastelli areati -               -               -               927                -               -               -               -               -         -              -              927              

mastelli 25/30 litri -               -               -               927                -               927              -               -               -         -              -              1.854          

mastelli 40 litri 927              -               927              -                 927              -               -               -               -         -              -              2.781          

bidoni carrellati 120 litri 42                -               34                20                  39                7                  -               -               -         -              -              142              

bidoni carrellati 240 litri 9                   -               18                11                  18                14                -               -               -         -              -              70                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 13                -               18                -                 18                14                -               -               -         -              -              63                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               160.253        -               -               -               -               -         -              -              160.253      

sacchi bio 120 litri -               -               -               2.889             -               -               -               -               -         -              -              2.889          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.427          -               -               -               -         -              -              2.427          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               102                -               -               -               -               -         -              -              102              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -              -              2                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               17          -              -              17                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              3                 3                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              6                 6                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    3.718,26   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B       

  

    

2A/2B 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

3A/3B/4A/4B 

            

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,20           0,20          

operatore livello 2A/2B 1,37           -              1,37          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,47           0,04           0,51          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,03       0 ,24        2 ,26       

mezzo principale (raccolta) 0,89             1

mezzo principale (trasporto) 1,03             1

mezzo satellite 3,48             1

mezzo con gru 0,04          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,03             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20

operatore livello 2A/2B 1,37 0,35 1,00 0,40 1,40 1,05

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,69 1,44 0,70 0,00 0,70 -0,74 

2 ,26 1,79 1,70 0,60 2,30 0,51

full time part time 70% 



Sezione 1 - -Tabelle riepilogative dimensionamenti [Offagna] 

 

346 | P a g .  

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 940,96             773,46             1.925,48          746,64             1.450,43          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 18,10                14,87                16,46                14,36                27,89                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 268,85             429,70             427,89             95,72                580,17             

volumetria (mc/turno) 5,17                  8,26                  2,74                  2,39                  11,16                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,03                  1,65                  2,23                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatote 2 180 69 18   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 4,66% -- 19,67% 130.845,897         26.670,44         157.516,335         20,46% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 19.956,922           -                        19.956,922           2,59% 19.956,922           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     56.544,613           24.493,54         81.038,152           10,52% 81.038,152           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     18.293,845           -                        18.293,845           2,38% 18.293,845           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     432,400                  -                        432,400                  0,06% 432,400                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     332,615                  -                        332,615                  0,04% 332,615                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     324,300                  -                        324,300                  0,04% 324,300                  

Potature 200201 6,00% 75,00% 4,50% 29.935,383           -                        29.935,383           3,89% 29.935,383           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     27.174,676           -                        27.174,676           3,53% 27.174,676           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     7.583,630              -                        7.583,630              0,98% 7.583,630              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     59.870,767           17.475,33         77.346,099           10,04% 77.346,099           

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 31.761,60      180.942,761         11.605,53         192.548,296         25,01% 192.548,296         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          13.057,64         13.057,640           1,70% 13.057,640           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     46,566                     -                        46,566                     0,01% 46,566                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     9.479,538              -                        9.479,538              1,23% 9.479,538              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     4.423,784              -                        4.423,784              0,57% 4.423,784              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     1.596,554              -                        1.596,554              0,21% 1.596,554              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 36.587,691           -                        36.587,691           4,75% 36.587,691           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     365,877                  -                        365,877                  0,05% 365,877                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     17.295,999           -                        17.295,999           2,25% 17.295,999           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 63.196,920           11.466,78         74.663,696           9,70% 74.663,696           

100,000% 100,000% 31.761,60  665.230,74     104.769,26  770.000,00     100% 612.483,66     

665.230,74      80,35%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 389.999,99           48,73%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 222.483,68           27,80%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 157.515,34           19,68%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 30.300,00              3,79%

800.299,00     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 60,02         

banda stagnata 11,68% 9,03            

Alluminio 2,39% 1,85            

Sovvallo multimateriale 8,33% 6,44            

100,00%

77,35         
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Osimo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 35.857 

Numero di famiglie residenti (2) 14.388 

Numero di utenze domestiche  14.565 

Numero di utenze non domestiche 2.790 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza di spazzamento e lavaggio offerti 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 
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Dimensionamento delle risorse macro 

 
 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 419,88        -               874,84        1.850,04       435,98        579,09        175,96        467,87        37,56     534,54         1.352,23     6.728,00       

operatore livello 3A/3B/4B/4A 4.147,87     8.836,66     8.685,13     18.263,39     4.342,57     6.607,36     2.618,84     6.939,66     -         15.187,51   -               75.629,00     

operatore trasporto 415,30        830,59         830,59        1.868,84       415,30        415,30        335,43        383,35        415,30  -               -               5.910,00       

mezzo principale (raccolta) 189,50        161,48         675,56        1.282,12       337,78        10,65          957,14        1.268,16     91,63     -               -               4.974,00       

mezzo principale (trasporto) 61,45           122,91         122,91        276,55          61,45          122,91        49,64          56,73          61,45     -               -               936,00          

mezzo satellite 4.992,71     4.254,60     342,29        33.780,37     8.899,54     280,50        -               -               -         -               -               52.550,00     

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               5.306,00     7.959,00     -         -               -               13.265,00     

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               156,00  -               -               156,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         1.465,00     -               1.465,00       

mastelli areati -               -               -               14.565          -               -               -               -               -         -               -               14.565          

mastelli 25/30 litri -               -               -               14.565          -               14.565        -               -               -         -               -               29.130          

mastelli 40 litri 14.565        -               14.565        -                 14.565        -               -               -               -         -               -               43.695          

bidoni carrellati 120 litri 123              -               -               306                306              -               -               -               -         -               -               735                

bidoni carrellati 240 litri 1.103           -               1.377          460                1.224          766              -               -               -         -               -               4.930             

bidoni carrellati 360 litri 459              -               459              -                 766              -               307              -               -         -               -               1.991             

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               1.706.693     -               -               -               -               -         -               -               1.706.693     

sacchi bio 120 litri -               -               -               110.041        -               -               -               -               -         -               -               110.041        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 43.695        -               -               -               -         -               -               43.695          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000      -               250.000        

compostiere -               -               -               1.093             -               -               -               -               -         -               -               1.093             

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               6             -               -               6                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               26          -               -               26                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               10                 10                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               16                 16                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               1                   1                     

distributore sacchi -               -               -               1                     1                  -               -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate chiuse 8                   -               8                  8                     8                  8                  -               -               -         -               -               41                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

    88.267,00   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 3,77           0,33           4,10          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 36,81        9,25           46,06        

operatore trasporto 3,60           -              3,60          

44 ,18     9 ,57        53 ,76     

mezzo principale (raccolta) 15,94          3

mezzo principale (trasporto) 3,00             1

mezzo satellite 168,43        31

mezzo con gru 21,26        3,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande 6,43             1

spazzatrice  piccola 25,71          3

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 4,10 4,10 4,00 0,10 4,10 0,00

operatore livello 3A/3B/4B/4A 46,06 46,06 46,00 0,66 46,66 0,60

operatore livello 5A/5B 3,60 3,60 3,00 0,00 3,00 -0,60 

53,76 53,76 53,00 0,76 53,76 0,00
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

 
(x 4) 

3A/3B/4A/4B 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 

 

 

 
(x 46) 

 

 

 
(x 46) 

 

 

 
(x 46) 

 

 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

 
(x 46) 
 

5A/5B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 6.418,30          19.805,04        38.509,80        17.421,10        30.912,00        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 123,43             380,87             246,86             335,02             594,46             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 1.833,80          11.002,80        8.557,73          2.233,47          12.364,80        

volumetria (mc/turno) 35,27                211,59             54,86                55,84                237,78             

fabbisogno con compattazione (1:6) 5,88                  35,27                39,63                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

3 compattatore 3 250 105 24   SI

18 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

13 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 

full time   
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Produzione rifiuti 
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D

sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,37% -- 16,86% 3.091.199,727        16,87% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 3,50% 100,00% 3,50% 641.830,000            3,50% 641.830,000            

Carta 200101 13,80% 84,00% 11,59% -                       2.125.740,960        11,60% 2.125.740,960        

indum . usati 200110 3,00% 13,00% 0,39% -                       71.518,200              0,39% 71.518,200              

Pi le 200134 0,20% 10,00% 0,02% -                       3.667,600                 0,02% 3.667,600                 

F arm 200132 0,20% 10,00% 0,02% -                       3.667,600                 0,02% 3.667,600                 

Toner 080318 0,10% 4,20% 0,00% -                       770,196                     0,00% 770,196                     

Potature 200201 17,00% 77,00% 13,09% -                       2.400.444,200        13,10% 2.400.444,200        

Ingom . 200307 2,35% 95,00% 2,23% -                       409.395,850            2,23% 409.395,850            

F rigo 200123 0,60% 95,00% 0,57% -                       104.526,600            0,57% 104.526,600            

Multim ateria le 150106 12,00% 90,00% 10,80% -                       1.980.504,000        10,81% 1.980.504,000        

Organico 200108 24,71% 85,00% 21,00% 246.450,00      3.850.980,257        21,01% 3.850.980,257        

Cartone 150101 4,50% 95,00% 4,28% -                       783.949,500            4,28% 783.949,500            

Neon 200121 0,02% 10,00% 0,00% -                       366,760                     0,00% 366,760                     

T.V . 200135 0,25% 95,00% 0,24% -                       43.552,750              0,24% 43.552,750              

G randi  E lett 200136 0,90% 95,00% 0,86% -                       156.789,900            0,86% 156.789,900            

Piccol i  E lett 200136 1,00% 60,00% 0,60% -                       110.028,000            0,60% 110.028,000            

Inerti 170904 1,70% 100,00% 1,70% 311.746,000            1,70% 311.746,000            

Pneum 160103 0,50% 15,00% 0,08% -                       1.650,000                 0,01% 1.650,000                 

Legno 200138 3,30% 81,20% 2,68% -                       491.458,400            2,68% 491.458,400            

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 1.742.110,000        9,51% 1.742.110,000        

100,000% 100,000% 246.450,00 18.325.896,50  100% 15.234.696,77  

18.338.000,00  83,36%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 8.882.413,74          46,24%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 6.251.424,20          32,55%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 3.845.992,06          20,02%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 227.600,00              1,18%

19.207.430,00  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 1.536,87  

banda stagnata 11,68% 231,32      

Alluminio 2,39% 47,33         

Sovvallo multimateriale 8,33% 164,98      

100,00%

1.980,50  
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Ostra 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 6.718 

Numero di famiglie residenti (2) 2.660 

Numero di utenze domestiche (3) 5.318 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 33 4.795 

categoria 2 0   

categoria 3 35 12.333 

categoria 4 7 4.444 

categoria 5 0   

categoria 6 0   

categoria 7 11 3.409 

categoria 8 11 841 

categoria 9 4 2.565 

categoria 10 1 935 

categoria 11 71 5.885 

categoria 12 6 1.391 

categoria 13 44 4.131 

categoria 14 14 602 

categoria 15 13 1.023 

categoria 16 18 414 

categoria 17 20 993 

categoria 18 78 15.015 

categoria 19 25 4.941 

categoria 20 75 148.184 

categoria 21 15 56.012 

categoria 22 23 2.548 

categoria 23 0   

categoria 24 19 1.784 

categoria 25 23 3.200 

categoria 26 1 70 

categoria 27 6 169 

categoria 28 0   

categoria 29 5 103 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 3 548 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Pioli 0,00 0 0 

Corso G. Mazzini 377,92 113 32 

Largo Fossarile 101,39 0 2 

Largo Marina 158,67 95 20 

Largo P. Staccioli 73,07 6 16 

Largo XXVI Luglio 93,36 19 8 

Piazza dei Martiri 58,99 3 12 

Piazza F.lli Rosselli 51,89 11 0 

Piazza S. Croce 76,43 4 1 

Piazzale S. Giovanni 229,42 5 3 

Riviera di Levante 356,38 13 6 

Riviera di Mezzogiorno 142,18 6 0 

Riviera di Ponente 475,25 21 3 

Sentiero degli Aironi 0,00 0 0 

Strada della Torre 0,00 0 0 

Strada delle Coste 0,00 0 0 

Strada intercomunale Filetto 0,00 0 0 

Strada Provinciale Arceviese 0,00 0 0 

Strada Provinciale Jesi Monterado 0,00 0 0 

Strada Provinciale Ostra Corinaldo 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via A. de Gasperi 1157,37 25 0 

Via A. Gramsci 173,46 46 32 

Via A. Menchetti 97,63 13 0 

Via A. Modigliani 165,14 2 0 

Via A. Moro 523,08 27 4 

Via A.Merloni 856,13 1 74 

Via Arceviese 1566,80 108 81 

Via Arno 232,16 19 2 

Via Belvedere Ostrense 2213,22 100 8 

Via Boccafosca 0,00 0 0 

Via Boccetta 104,74 41 0 

Via Bodio 34,02 4 0 

Via Butano 0,00 0 0 

Via C. Colombo 106,57 59 7 

Via Casine 1648,94 35 0 

Via Castagnola 439,15 37 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Collina 502,06 3 0 

Via Coppetto 925,15 4 2 

Via Corinaldese 391,24 0 2 

Via D. Buzzati 144,06 15 0 

Via degli Ulivi 721,32 109 1 

Via dei Fiori 225,29 16 1 

Via dei Partigiani 187,53 10 0 

Via dei Ponticelli 944,90 9 0 

Via del Fiume 89,29 12 0 

Via del Grottino 1675,91 17 0 

Via del Lavoro 363,02 0 28 

Via del Mulino 329,35 13 4 

Via del Paradiso 2792,58 53 1 

Via del Pescatore 1165,54 16 21 

Via del Pozzosanto 1895,84 41 1 

Via del Teatro 125,52 6 1 

Via del Termine 769,93 1 0 

Via della Chiusa 1769,90 33 1 

Via della Schea 1789,04 62 5 

Via della Torre 1175,96 2 0 

Via dell'Acquasanta 3164,70 36 0 

Via dell'Artigianato 497,69 14 23 

Via delle Casacce 498,05 25 0 

Via delle Selve 3126,22 144 12 

Via dell'Incoronata 751,18 16 0 

Via dell'Industria 1475,58 1 25 

Via dello Sport 0,00 0 0 

Via di Mezzo 129,15 22 1 

Via don A. Morganti 1029,48 117 5 

Via don L. Benni 557,51 22 9 

Via don Minzoni 323,44 99 4 

Via don Orione 831,74 231 2 

Via E. Medi 327,92 0 21 

Via Europa 905,64 69 2 

Via Ex Arceviese 396,35 104 7 

Via F. Coppi 89,17 20 0 

Via F. Turati 92,96 18 0 

Via Fonte di Ragosto 545,33 17 0 

Via Fossarile 92,90 21 0 

Via G. Amendola 715,43 16 2 

Via G. B. Pergolesi 179,83 19 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via G. Brodolini 363,95 60 1 

Via G. Carducci 86,23 1 0 

Via G. Leopardi 644,71 59 2 

Via G. Papini 44,53 3 0 

Via G. Pascoli 163,95 27 1 

Via G. Puccini 193,14 38 0 

Via G. Rossini 50,10 6 0 

Via G. Saragat 156,27 18 0 

Via G. Ungaretti 241,64 31 0 

Via G. Verdi 697,51 101 1 

Via Ghiretto 1477,59 16 9 

Via Giovanni XXIII 270,32 21 3 

Via Grande Torino 651,77 15 13 

Via Isonzo 0,00 0 0 

Via Jesi 4273,72 27 4 

Via Loretello 3116,92 24 1 

Via M. L. King 261,67 30 11 

Via Madonna del Rosario 1910,31 24 0 

Via Madonna della Rosa 405,97 19 1 

Via Magazzeni 0,00 0 0 

Via Massa 2462,15 66 0 

Via Misa 103,48 7 1 

Via Monnea 327,93 32 6 

Via Montalboddo 1416,15 68 17 

Via Monte Barile 1771,80 11 0 

Via Montemarciano 817,18 126 4 

Via Montirano 777,50 22 0 

Via Montirone 0,00 0 0 

Via Montoro 1375,85 8 0 

Via Olmo Bello 1017,48 20 0 

Via Padre A. Berta 253,14 33 2 

Via Pescara 1601,8104 3 0 

Via Pianello 2159,0037 122 14 

Via Piave 145,6403 3 1 

Via Pio VI 375,5204 71 0 

Via Po 230,416 34 13 

Via Ringhiera 1118,567 57 3 

Via S. Barbara 275,829 79 0 

Via S. Benedetto 746,3073 17 0 

Via S. Bonaventura 804,5948 27 2 

Via S. Cristoforo 683,3561 3 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via S. Domenico 70,658 4 2 

Via S. Francesco 622,9033 79 8 

Via S. Gabriele 1002,1451 2 0 

Via S. Giovanni 720,2851 9 0 

Via S. Girolamo 496,8028 69 2 

Via S. Giuseppe 87,6038 16 7 

Via S. Gregorio 540,6834 174 11 

Via S. Ippolito 1383,3331 14 0 

Via S. Lorenzo 1216,5597 19 0 

Via S. Maria Apparve 1742,0654 57 1 

Via S. Maria Goretti 380,8554 53 1 

Via S. Martino 2729,854 15 0 

Via S. Paolo 218,3304 2 0 

Via S. Pietro 205,9046 18 0 

Via S. Quasimodo 95,9791 10 0 

Via S. Stefano 1439,6696 14 1 

Via S. Ubaldo 1042,7878 41 0 

Via S. Vincenzo 1365,0606 5 2 

Via Scagnano 1602,2831 24 5 

Via Senigalliese 1110,3936 176 5 

Via Sinichella 2422,0875 32 0 

Via Sinichelletta 1329,4545 24 0 

Via Soglio 1224,9367 5 0 

Via Solindio 2434,6258 24 1 

Via Stradelletto 1267,3084 11 1 

Via Suor E. Balducci 1312,991 71 0 

Via T. Bedini 151,7377 38 0 

Via Taddeo Taddei 262,2331 17 10 

Via Territoriale 1494,2417 30 1 

Via Tevere 140,7865 7 0 

Via Traversa 667,8421 3 0 

Via Triponzo 1467,1523 3 0 

Via U. Foscolo 90,2206 8 0 

Via V. de Grandis 86,4664 33 0 

Via Vaccarilese 2807,2601 87 6 

Via Valle 1271,8823 34 0 

Via Vittorio Veneto 89,5204 7 1 

Via Zoccolanti 966,7624 8 0 

Viale G. Matteotti 1229,1941 317 18 

Vicolo Alessandrini 42,2373 6 0 

Vicolo Antolini 27,3919 0 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Vicolo Antonini 36,4078 4 0 

Vicolo Bontempi 35,2938 5 0 

Vicolo Cherubini 31,6859 2 1 

Vicolo Cittadini 39,8315 8 0 

Vicolo del Cavallo 39,71 1 0 

Vicolo del Monte 36,2717 3 0 

Vicolo del Murello 52,9288 3 0 

Vicolo del Popolo 41,8649 3 0 

Vicolo della Cucinella 53,9555 1 2 

Vicolo della Pace 28,5897 1 0 

Vicolo della Rocca 42,8687 19 0 

Vicolo della Rota 67,9208 6 0 

Vicolo dell'Appannaggio 24,9643 3 0 

Vicolo delle Stalle 0 0 0 

Vicolo dell'Orto 27,5083 3 0 

Vicolo Elisi 63,4535 3 0 

Vicolo Fiorani 57,855 5 0 

Vicolo Gherardi 36,9554 0 0 

Vicolo Grifoni 29,3158 8 0 

Vicolo Landi 26,8843 0 0 

Vicolo Lauri 55,4442 0 2 

Vicolo Luzi Fedeli 56,7797 0 1 

Vicolo Monacelli 55,7406 19 0 

Vicolo Montanari 52,0554 1 2 

Vicolo Moroni 60,3789 11 0 

Vicolo Nuovo 50,699 11 0 

Vicolo Onorati 0 0 0 

Vicolo Pepponi 45,9093 1 0 

Vicolo Proferno Nuovo 50,115 1 0 

Vicolo Proferno Vecchio 56,5419 8 0 

Vicolo Roberti 47,8775 12 1 

Vicolo Rossi 57,7682 3 0 

Vicolo S. Croce 44,4841 1 0 

Vicolo S.Antonio 0 0 0 

Vicolo Santini 44,99 13 0 

Vicolo Sanzi 0 0 0 

Vicolo Sartini 0 0 0 

Vicolo Tranquilli 55,8229 18 0 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [annuo]

[m.l ./turno] 340.000,00 

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           6.538,46      

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           340,00         

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [annuo]

[m.l ./turno] -              679.000,00 

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           13.057,69    

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           679,00         

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.600,86   -              1.600,86     

operatore livello 2A/2B 334,41        -               668,83      1.587,65     352,48      360,78      67,23        190,94      26,00  -              832,00      4.420,32     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 222,94        171,35         445,89      1.058,44     234,98      263,81      67,23        190,94      -        242,86      -              2.898,44     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 222,94        68,54           678,50      1.298,86     363,33      9,61          134,45      190,94      26,00  -              -              2.993,17     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 334,41        102,81         19,57        1.948,28     545,00      14,41        -             -             -        -              -              2.964,49     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             134,45      190,94      -        -              260,00      585,39        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  242,86      -              242,86        

mastelli areati -               -               -               5.318             -               -               -               -               -         -              -              5.318          

mastelli 25/30 litri -               -               -               5.318             -               5.318          -               -               -         -              -              10.636        

mastelli 40 litri 5.318           -               5.318          -                 5.318          -               -               -               -         -              -              15.954        

bidoni carrellati 120 litri 347              -               246              94                  368              40                -               -               -         -              -              1.096          

bidoni carrellati 240 litri 23                -               121              49                  65                129              -               -               -         -              -              387              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 118              -               141              1                     65                129              -               -               -         -              -              454              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               407.318        -               -               -               -               -         -              -              407.318      

sacchi bio 120 litri -               -               -               14.117          -               -               -               -               -         -              -              14.117        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 8.190          -               -               -               -         -              -              8.190          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               273                -               -               -               -               -         -              -              273              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               7             -              -              7                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               56          -              -              56                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 0,4               -               0,4               0,4                 0,4               0,4               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    9.215,61   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,97           0,97          

operatore livello 2A/2B 2,69           -              2,69          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,62           0,15           1,77          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

4 ,49       1 ,12        5 ,61       

mezzo principale (raccolta) 9,59             2

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 9,50             2

mezzo con gru 0,16          0,03          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,12             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,97 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

operatore livello 2A/2B 2,69 1,14 2,00 0,60 2,60 1,46

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,95 4,29 2,00 0,00 2,00 -2,29 

5 ,61 5,43 5,00 0,60 5,60 0,17

full time 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.157,44          3.034,91          6.484,84          3.531,50          4.689,12          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 41,49                58,36                55,43                67,91                90,18                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 616,41             1.686,06          1.441,08          452,76             1.875,65          

volumetria (mc/turno) 11,85                32,42                9,24                  11,32                36,07                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,37                  6,48                  7,21                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 109 24   SI

1 compattatore 2 180 69 18   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 6,15% -- 20,79% 481.203,565         57.132,24         538.335,805         19,98% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 69.423,552           -                        69.423,552           2,58% 69.423,552           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       196.700,064         19.044,08         215.744,144         8,01% 215.744,144         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       63.638,256           -                        63.638,256           2,36% 63.638,256           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       1.504,177              -                        1.504,177              0,06% 1.504,177              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       1.157,059              -                        1.157,059              0,04% 1.157,059              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       1.128,133              -                        1.128,133              0,04% 1.128,133              

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       78.101,496           -                        78.101,496           2,90% 78.101,496           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       94.531,737           -                        94.531,737           3,51% 94.531,737           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       26.380,950           -                        26.380,950           0,98% 26.380,950           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       208.270,656         95.220,40         303.491,056         11,26% 303.491,056         

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 226.800,00      629.440,205         19.044,08         648.484,285         24,06% 648.484,285         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          57.132,24         57.132,240           2,12% 57.132,240           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       161,988                  -                        161,988                  0,01% 161,988                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       32.976,187           -                        32.976,187           1,22% 32.976,187           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       15.388,887           -                        15.388,887           0,57% 15.388,887           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       5.553,884              -                        5.553,884              0,21% 5.553,884              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 127.276,512         -                        127.276,512         4,72% 127.276,512         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       1.272,765              -                        1.272,765              0,05% 1.272,765              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       60.167,078           -                        60.167,078           2,23% 60.167,078           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 219.841,248         133.308,56       353.149,808         13,10% 353.149,808         

100,000% 100,000% 226.800,00 2.314.118,40  380.881,60  2.695.000,00  100% 2.156.664,19  

2.314.118,40  81,58%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 
 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.430.078,41       50,24%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 726.585,78           25,53%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 607.759,36           21,35%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 82.000,00              2,88%

2.846.423,55 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 235,51      

banda stagnata 11,68% 35,45         

Alluminio 2,39% 7,25            

Sovvallo multimateriale 8,33% 25,28         

100,00%

303,49      
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Ostra Vetere 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.526 

Numero di famiglie residenti (2) 1.294 

Numero di utenze domestiche (3) 2.995 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 6 1.569 

categoria 2 1 130 

categoria 3 0 0 

categoria 4 4 30.495 

categoria 5 0 106 

categoria 6 5 520 

categoria 7 1 200 

categoria 8 14 5.225 

categoria 9 1 1.253 

categoria 10 0 771 

categoria 11 5 435 

categoria 12 7 4.531 

categoria 13 0 1.236 

categoria 14 0 12.732 

categoria 15 4 9.339 

categoria 16 5 480 

categoria 17 4 627 

categoria 18 8 1.148 

categoria 19 0 0 

categoria 20 1 61 

categoria 21 0 450 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

PIAZZA DEL COMUNE 92,94 5 1 

PIAZZA DEL MANIERO 84,34 11 1 

PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 78,27 5 0 

SP MONTESICURO - OFFAGNA 0,00 0 0 

SP SIROLO - SENIGAGALLIA 0,00 0 0 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 0,00 0 0 

VIA ALCIDE DE GASPERI 455,49 41 1 

VIA ANCONA 822,75 3 0 

VIA ASPIO 2446,39 6 8 

VIA BOCCOLINO DI GUZZONE 71,34 8 2 

VIA COPPO 858,62 3 0 

VIA DEI BASTIONI 508,67 6 3 

VIA DEI TORNEI 202,32 15 0 

VIA DEL MONASTERO 302,73 8 0 

VIA DEL TORRIONE 132,79 12 0 

VIA DELL'ARENGO 515,90 63 25 

VIA ENRICO MALACARI 555,09 33 1 

VIA ENRICO MEDI 185,09 24 0 

VIA FONTE 1730,42 2 0 

VIA J. KENNEDY 246,09 22 0 

VIA LISCIA 1062,72 16 1 

VIA M. L. KING 419,47 72 2 

VIA MASSA 1100,85 11 0 

VIA MOGLIE 665,64 9 0 

VIA MOLINO 970,70 4 0 

VIA MONTEGALLO 1826,33 71 3 

VIA MONTICCIOLI 1674,97 12 1 

VIA NAZZARENO MOSCA 264,40 11 0 

VIA PAGO 483,48 18 1 

VIA POIOLO 776,12 5 1 

VIA POLVERIGI 3639,61 25 0 

VIA ROMA 423,75 72 5 

VIA S. BERNARDINO 1455,78 28 3 

VIA S. STEFANO 1265,24 49 1 

VIA SALVO D'ACQUISTO 190,45 29 0 

VIA TORRE 1235,09 44 2 

VIA TRAVERSA MASSA 1455,18 11 1 

VIA TRAVERSA MOGLIE 442,48 1 0 

VIA VALLICELLA 631,00 3 0 

VIA VALLONE 3018,03 51 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA VECCHIA TORRE 1511,61 56 0 

VIA VIOLA 383,88 27 0 

VIALE RISORGIMENTO 463,74 27 0 

VICOLO DEL BALESTRIERE 56,57 8 1 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] 2.120,00 4.680,00    -                

[m.l ./settimana] 530,00    2.340,00    -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 27,56      121,68       -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 9.400,00    400,00       -              

[m.l ./settimana] -           4.700,00    400,00       -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           244,40       20,80         -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 96,71           -               250,47      523,23        126,27      81,66        21,86        90,75        26,00  1.167,40   1.976,00   4.360,34     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 64,48           19,87           166,98      348,82        84,18        58,45        21,86        90,75        -        106,60      -              961,98        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 29,31           3,97             91,71        178,26        46,48        0,98          43,71        90,75        26,00  -              -              511,17        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 117,23        15,90           7,05          713,06        185,93      3,92          -             -             -        -              -              1.043,08     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             43,71        90,75        -        -              728,00      862,46        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  106,60      -              106,60        

mastelli areati -               -               -               2.995             -               -               -               -               -         -              -              2.995          

mastelli 25/30 litri -               -               -               2.995             -               2.995          -               -               -         -              -              5.990          

mastelli 40 litri 2.995           -               2.995          -                 2.995          -               -               -               -         -              -              8.985          

bidoni carrellati 120 litri 42                -               37                20                  39                7                  -               -               -         -              -              146              

bidoni carrellati 240 litri 9                   -               21                11                  18                14                -               -               -         -              -              74                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 13                -               18                -                 18                14                -               -               -         -              -              63                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               180.196        -               -               -               -               -         -              -              180.196      

sacchi bio 120 litri -               -               -               15.989          -               -               -               -               -         -              -              15.989        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 3.996          -               -               -               -         -              -              3.996          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               167                -               -               -               -               -         -              -              167              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -              -              4                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               29          -              -              29                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    5.618,32   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,94           0,71           2,66          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,52           0,06           0,59          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,65       0 ,78        3 ,42       

mezzo principale (raccolta) 1,64             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 3,34             1

mezzo con gru 0,07          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,05             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 2,66 0,70 2,50 0,20 2,70 2,00

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,77 2,92 0,70 0,00 0,70 -2,22 

3 ,42 3,62 3,20 0,20 3,40 -0,22 

full time part time 50% Part time 70% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.987,51          1.544,93          2.799,76          1.089,86          2.602,45          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 38,22                29,71                23,93                20,96                50,05                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 567,86             858,30             622,17             139,73             1.040,98          

volumetria (mc/turno) 10,92                16,51                3,99                  3,49                  20,02                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,18                  3,30                  4,00                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatote 2 180 69 18   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Ostra Vetere] 

 

373 | P a g .  

Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,15% -- 19,79% 196.169,149         83.897,12         280.066,267         21,88% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 4,00% 100,00% 4,00% 39.641,643           -                        39.641,643           3,10% 39.641,643           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       84.238,492           75.946,52         160.185,008         12,51% 160.185,008         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       27.253,630           -                        27.253,630           2,13% 27.253,630           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       644,177                  -                        644,177                  0,05% 644,177                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       495,521                  -                        495,521                  0,04% 495,521                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       483,133                  -                        483,133                  0,04% 483,133                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       33.447,636           -                        33.447,636           2,61% 33.447,636           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       40.484,028           -                        40.484,028           3,16% 40.484,028           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       11.297,868           -                        11.297,868           0,88% 11.297,868           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       89.193,697           65.299,74         154.493,440         12,07% 154.493,440         

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 147.825,00      269.563,174         10.412,75         279.975,925         21,87% 279.975,925         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                          38.565,82         38.565,821           3,01% 38.565,821           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       69,373                     -                        69,373                     0,01% 69,373                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       14.122,335           -                        14.122,335           1,10% 14.122,335           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       6.590,423              -                        6.590,423              0,51% 6.590,423              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       2.378,499              -                        2.378,499              0,19% 2.378,499              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 54.507,259           -                        54.507,259           4,26% 54.507,259           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       545,073                  -                        545,073                  0,04% 545,073                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       25.767,068           -                        25.767,068           2,01% 25.767,068           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 94.148,903           14.836,97         108.985,873         8,51% 108.985,873         

100,000% 100,000% 147.825,00 991.041,08     288.958,92  1.280.000,00  100% 999.933,73     

991.041,08      80,39%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 686.510,17           50,13%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 313.423,56           22,89%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 319.707,91           23,35%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 49.800,00              3,64%

1.369.441,64 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 119,89      

banda stagnata 11,68% 18,04         

Alluminio 2,39% 3,69            

Sovvallo multimateriale 8,33% 12,87         

100,00%

154,49      
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Poggio San Marcello 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 681 

Numero di famiglie residenti (2) 302 

Numero di utenze domestiche (3) 490 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 1 473 

categoria 2 0 0 

categoria 3 0 0 

categoria 4 0 0 

categoria 5 0 0 

categoria 6 3 300 

categoria 7 0 0 

categoria 8 0 0 

categoria 9 3 270 

categoria 10 0 0 

categoria 11 1 116 

categoria 12 1 38 

categoria 13 0 0 

categoria 14 0 0 

categoria 15 7 1.028 

categoria 16 1 98 

categoria 17 1 50 

categoria 18 0 0 

categoria 19 1 67 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Contrada Balciana 591,80 21 0 

Contrada Coste 2564,42 24 0 

Contrada Coste del Molino 3618,40 30 3 

Contrada Frondigliosi 1378,34 29 0 

Contrada Gioncare 2681,39 108 4 

Contrada S.Antonio 207,36 61 0 

Contrada S.Maria del Monte 1527,22 20 1 

Contrada Valle 567,56 12 0 

Contrada Zaffaranara 1350,02 18 1 

Piazza Giacomo Leopardi 31,90 12 3 

Piazza Italia 59,90 2 0 

Piazza del Comune 46,90 0 1 

Piazza della Madonna 62,47 6 3 

Strada Provinciale dei Castelli 0,00 0 0 

Strada Provinciale di Montemurello 0,00 0 0 

Via Alcide de Gasperi 257,68 47 0 

Via Alessandro Bocconi 111,23 5 0 

Via Antonio Gramsci 169,32 16 0 

Via Casaccie 20,63 1 0 

Via Corriola 143,27 15 0 

Via Don Luigi Sturzo 0,00 0 0 

Via Fratelli Cervi 37,99 2 0 

Via Giacomo Brodolini 87,56 6 0 

Via San Giuseppe 0,00 0 0 

Via Santa Maria del Monte 665,15 1 0 

Via Subborgo 586,02 19 1 

Via Tarcisio Tassi 110,81 10 1 

Via del Partigiano 196,09 9 0 

Via dell'Emigrante 258,17 10 0 

Viale Giacomo Matteotti 136,72 3 1 

Vicolo Pescara 19,73 2 0 

Vicolo Roma 65,46 1 0 

 

 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -           -              -              -              -              -           -           4.900,00 6.275,00      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           282,69    724,04         

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           14,70      37,65            

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] -           1.521,18    2.392,50      

[m.l ./settimana] -           760,59       -              -              -              -           -           -           276,06         

[km/anno] -           39,55         -              -              -              -           -           -           14,36            

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.521,18    -              

[m.l ./settimana] -           -              1.521,18    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              79,10         -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [anno]

[m.l ./turno] -              2.656,50      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           51,09            

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           2,66              

spazzamento manuale pulizia parchi [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 19,28           -               39,75        94,24          17,72        18,85        3,19          10,75        26,00  223,27      -              453,05        

operatore livello 3A/3B/4B/4A 12,85           9,28             26,50        62,83          11,81        13,83        3,19          10,75        -        64,68         -              215,72        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 29,21           9,28             81,21        172,28        37,33        1,14          6,39          10,75        26,00  -              -              373,59        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             6,39          10,75        -        -              -              17,14          

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  64,68         -              64,68          

mastelli areati -               -               -               490                -               -               -               -               -         -              -              490              

mastelli 25/30 litri -               -               -               490                -               490              -               -               -         -              -              980              

mastelli 40 litri 490              -               490              -                 490              -               -               -               -         -              -              1.470          

bidoni carrellati 120 litri 7                   -               5                  3                     6                  1                  -               -               -         -              -              22                

bidoni carrellati 240 litri 4                   -               6                  4                     6                  6                  -               -               -         -              -              26                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 7                   -               8                  -                 6                  6                  -               -               -         -              -              27                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               49.846          -               -               -               -               -         -              -              49.846        

sacchi bio 120 litri -               -               -               1.073             -               -               -               -               -         -              -              1.073          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 942              -               -               -               -         -              -              942              

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               48                  -               -               -               -               -         -              -              48                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               1             -              -              1                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               6             -              -              6                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               0,5                 0,5               -               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 1,00             -               1,00             1,00               1,00             1,00             -               -               -         -               -               5                  

TOTALI

       964,77   
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Organico personale cantiere 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,14           0,14           0,28          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,09           0,04           0,13          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

0 ,41       0 ,18        0 ,59       

mezzo principale (raccolta) 1,20             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite -                0

mezzo con gru 0,01          0,00          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,03             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,28 0,05 0,00 0,00 0,00 -0,05 

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,31 0,42 0,60 0,00 0,60 0,18

0,59 0,47 0,60 0,00 0,60 0,13
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 664,00             512,00             1.309,00          365,00             994,00             

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 12,77                9,85                  11,19                7,02                  19,12                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 189,71             284,44             290,89             46,79                397,60             

volumetria (mc/turno) 3,65                  5,47                  1,86                  1,17                  7,65                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,73                  1,09                  1,53                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 minicompattatote 2 120 35 18   SI

part time 60% 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 15,24% 39.490,949           3.993,22            43.484,170           15,81% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 15.543,283           -                        15.543,283           5,65% 15.543,283           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     22.019,651           2.442,12            24.461,769           8,90% 24.461,769           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     7.124,005              -                        7.124,005              2,59% 7.124,005              

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     168,386                  -                        168,386                  0,06% 168,386                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     129,527                  -                        129,527                  0,05% 129,527                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     126,289                  -                        126,289                  0,05% 126,289                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     8.743,097              -                        8.743,097              3,18% 8.743,097              

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     10.582,385           -                        10.582,385           3,85% 10.582,385           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     2.953,224              -                        2.953,224              1,07% 2.953,224              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     23.314,925           3.175,77            26.490,694           9,63% 26.490,694           

Organico 200108 35,00% 85,00% 29,75% 14.415,00      77.068,779           1.603,65            78.672,432           28,61% 78.672,432           

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                          2.886,19            2.886,188              1,05% 2.886,188              

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     18,134                     -                        18,134                     0,01% 18,134                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     3.691,530              -                        3.691,530              1,34% 3.691,530              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     1.722,714              -                        1.722,714              0,63% 1.722,714              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     621,731                  -                        621,731                  0,23% 621,731                  

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 14.248,010           -                        14.248,010           5,18% 14.248,010           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     142,480                  -                        142,480                  0,05% 142,480                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     6.735,423              -                        6.735,423              2,45% 6.735,423              

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 24.610,198           1.844,33            26.454,529           9,62% 26.454,529           

100,000% 100,000% 14.415,00  259.054,72     15.945,28    275.000,00     100% 231.515,83     

259.054,72      84,98%



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Poggio San Marcello] 

 

382 | P a g .  

Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 144.100,30           47,32%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 87.415,53              28,70%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 59.027,45              19,38%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 14.000,00              4,60%

304.543,28     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 20,56         

banda stagnata 11,68% 3,09            

Alluminio 2,39% 0,63            

Sovvallo multimateriale 8,33% 2,21            

100,00%

26,49         



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Polverigi] 

 

383 | P a g .  

Polverigi 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.590 

Numero di famiglie residenti (2) 1.794 

Numero di utenze domestiche (3) 2.078 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 5 798 

categoria 2 1 259 

categoria 3 0 0 

categoria 4 16 11.017 

categoria 5 0 0 

categoria 6 6 2.561 

categoria 7 0 0 

categoria 8 27 4.398 

categoria 9 15 1.319 

categoria 10 6 756 

categoria 11 3 150 

categoria 12 8 476 

categoria 13 8 2.769 

categoria 14 6 4.358 

categoria 15 29 7.545 

categoria 16 6 1.045 

categoria 17 6 383 

categoria 18 5 1.550 

categoria 19 3 82 

categoria 20 2 46 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Giuseppe Garibaldi 90,22 8 0 

Piazza Municipio 61,30 4 0 

Piazza Ragnini 113,98 0 1 

Piazza Umberto I 151,04 8 13 

Strada Provinciale 2 Sirolo - Senigallia 0,00 0 0 

Strada Provinciale 9 Castelferretti - Montecarotto 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via Acquasalata 813,52 7 1 

Via Aldo Moro 280,70 35 2 

Via Bagno 1369,44 21 0 

Via Baiana 2501,23 101 5 

Via Brodolini 509,04 92 0 

Via Castiglione del Lago 334,44 20 0 

Via Circonvallazione 1979,54 59 0 

Via Coppa 444,93 12 1 

Via Dante Alighieri 548,73 55 1 

Via del Conero 2045,35 15 5 

Via del Vivaio 2133,03 33 1 

Via della Baviera 1057,65 38 1 

Via della Caccia 924,25 62 0 

Via della Nevaia 1313,64 34 0 

Via della Perna 1266,38 60 7 

Via della Quercetta 3694,50 22 0 

Via della Sbarra 162,89 9 0 

Via dell'Industria 3251,18 20 32 

Via Don Minzoni 91,30 16 1 

Via Don Vincenzo Bianchi 1048,29 119 0 

Via Fossarile 0,00 0 0 

Via Galileo Galilei 355,23 18 0 

Via Giacomo Leopardi 144,05 26 4 

Via Giacomo Matteotti 536,00 88 4 

Via Guglielmo Marconi 893,47 160 22 

Via Leonardo da Vinci 231,05 35 0 

Via Marcilliana 1903,81 103 7 

Via Mazzangrugno 2726,53 24 1 

Via Montecchio 870,16 4 0 

Via Mucciolina 1987,34 43 0 

Via Mulino di San Filippo 1633,12 21 1 

Via Osimo 660,66 14 0 

Via Raffaello Sanzio 220,46 15 1 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Regina Margherita 186,39 37 0 

Via Ripe 2697,82 12 0 

Via Roncolina 3022,46 15 6 

Via Rustico 2570,21 119 4 

Via S. Antonino Martire 726,85 48 0 

Via S. Caterina 282,93 30 0 

Via S. Damiano 231,61 48 4 

Via S. Egidio 2179,15 23 2 

Via S. Giovanni 1932,24 156 20 

Via S. Lucia 672,59 5 0 

Via S. Vincenzo 2287,96 95 3 

Via Traversa 680,47 40 1 

Via Vallacca 49,71 2 0 

Via Venetica 3419,98 23 1 

Via Vittorio Emanuele II 349,45 24 0 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 34.103,79 -              -              -              -              -           -           -           -                

[m.l ./settimana] 8.525,95    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 443,35       -              -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [6/30]

[m.l ./turno] 4.465,00    -                

[m.l ./settimana] 1.116,25    -              -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 58,05         -              -              -              -              -           -           -           -                

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 13.526,50 -              1.175,85    

[m.l ./settimana] -              -              13.526,50 -              3.527,55    -           -           -           -                

[km/anno] -              -              703,38       -              183,43       -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 13.526,50 1.175,85    

[m.l ./settimana] -              -              13.526,50 -              3.527,55    -           -           -           -                

[km/anno] -              -              703,38       -              183,43       -           -           -           -                

spazzamento mantenimento [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              1.872,00   1.872,00     

operatore livello 2A/2B 177,35        -               457,05      862,56        211,31      154,77      34,08        132,76      26,00  2.554,09   -              4.609,97     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 118,23        49,91           304,70      575,04        140,87      110,49      34,08        132,76      -        263,14      -              1.729,22     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 40,31           7,49             131,98      222,95        62,62        1,39          68,16        132,76      26,00  -              -              693,65        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 228,40        42,43           14,38        1.263,39     354,84      7,88          -             -             -        -              -              1.911,32     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             68,16        132,76      -        -              520,00      720,91        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  263,14      -              263,14        

mastelli areati -               -               -               2.078             -               -               -               -               -         -              -              2.078          

mastelli 25/30 litri -               -               -               2.078             -               2.078          -               -               -         -              -              4.156          

mastelli 40 litri 2.078           -               2.078          -                 2.078          -               -               -               -         -              -              6.234          

bidoni carrellati 120 litri 95                -               82                22                  91                6                  -               -               -         -              -              296              

bidoni carrellati 240 litri 25                -               40                12                  37                21                -               -               -         -              -              135              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 40                -               46                -                 37                21                -               -               -         -              -              144              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               229.117        -               -               -               -               -         -              -              229.117      

sacchi bio 120 litri -               -               -               7.615             -               -               -               -               -         -              -              7.615          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 5.487          -               -               -               -         -              -              5.487          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               229                -               -               -               -               -         -              -              229              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               5             -              -              5                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               38          -              -              38                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              7                 7                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    8.507,19   



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Polverigi] 

 

387 | P a g .  

 

Organico personale cantiere 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

      
 

 

 

 

 

 
 

   

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

      
 

 

 

 

 

 
 

   

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 1,14           -              1,14          

operatore livello 2A/2B 1,25           1,56           2,81          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,89           0,16           1,05          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,47       1 ,72        5 ,18       

mezzo principale (raccolta) 2,22             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,13             2

mezzo con gru 0,10          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,13             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,14 0,00 1,00 0,20 1,20 1,20

operatore livello 2A/2B 2,81 0,78 2,50 0,30 2,80 2,02

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,23 3,51 1,00 0,20 1,20 -2,31 

5 ,18 4,29 4,50 0,70 5,20 0,91

full time part time 50% 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Polverigi] 

 

388 | P a g .  

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.605,07          1.686,23          3.754,81          1.423,06          2.996,47          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 30,87                32,43                32,09                27,37                57,62                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 458,59             936,79             834,40             182,44             1.198,59          

volumetria (mc/turno) 8,82                  18,02                5,35                  4,56                  23,05                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,76                  3,60                  4,61                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 105 24   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,66% -- 18,69% 230.922,099            65.607,31         296.529,413         20,04% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,50% 100,00% 3,50% 43.234,008              -                        43.234,008           2,92% 43.234,008           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     104.996,876            48.710,12         153.707,000         10,39% 153.707,000         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     33.969,577              -                        33.969,577           2,30% 33.969,577           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     802,917                     -                        802,917                  0,05% 802,917                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     617,629                     -                        617,629                  0,04% 617,629                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     602,188                     -                        602,188                  0,04% 602,188                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     41.689,936              -                        41.689,936           2,82% 41.689,936           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     50.460,263              -                        50.460,263           3,41% 50.460,263           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     14.081,934              -                        14.081,934           0,95% 14.081,934           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     111.173,162            50.249,93         161.423,096         10,91% 161.423,096         

Organico 200108 32,00% 90,00% 28,80% 78.000,00      355.754,120            17.731,07         373.485,189         25,24% 373.485,189         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             45.088,03         45.088,033           3,05% 45.088,033           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     86,468                        -                        86,468                     0,01% 86,468                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     17.602,417              -                        17.602,417           1,19% 17.602,417           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     8.214,461                 -                        8.214,461              0,56% 8.214,461              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     2.964,618                 -                        2.964,618              0,20% 2.964,618              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 67.939,155              -                        67.939,155           4,59% 67.939,155           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     679,392                     -                        679,392                  0,05% 679,392                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     32.116,691              -                        32.116,691           2,17% 32.116,691           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 117.349,449            17.356,17         134.705,615         9,10% 134.705,615         

100,000% 100,000% 78.000,00  1.235.257,36    244.742,64  1.480.000,00  100% 1.183.470,59  

1.235.257,36    80,97%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 768.295,46           48,89%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 415.175,13           26,42%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 339.763,42           21,62%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 48.400,00              3,08%

1.571.634,01 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 125,26      

banda stagnata 11,68% 18,85         

Alluminio 2,39% 3,86            

Sovvallo multimateriale 8,33% 13,45         

100,00%

161,42      
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Rosora 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 1.956 

Numero di famiglie residenti (2)    785 

Numero di utenze domestiche (3)    961 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 8 1.715 

categoria 2 0 0 

categoria 3 0 0 

categoria 4 4 663 

categoria 5 1 170 

categoria 6 7 736 

categoria 7 1 1.698 

categoria 8 8 922 

categoria 9 4 330 

categoria 10 4 586 

categoria 11 2 142 

categoria 12 7 863 

categoria 13 4 1.353 

categoria 14 9 2.619 

categoria 15 3 278 

categoria 16 5 939 

categoria 17 5 615 

categoria 18 4 384 

categoria 19 2 100 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Pratelli 3611,20 49 2 

Contrada San Giovanni 1118,30 40 0 

Contrada Santa Maria 2813,67 19 1 

Contrada Tassanare 4586,17 15 1 

Piazza Antonio Ferri 52,44 6 2 

Piazza Giuseppe Ferri 44,83 3 0 

Piazza Umberto I 69,55 4 8 

S.C. San Vicenzo 0,00 0 0 

Strada Provinciale 9 Castelferretti - Montecarotto 0,00 0 0 

Strada Provinciale dei Castelli 0,00 0 0 

Strada Provinciale di Castelplanio 0,00 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via 2 Giugno 183,09 11 0 

Via Alessandro Manzoni 114,09 7 0 

Via Benedetto Croce 159,17 27 0 

Via Clementina 452,84 21 0 

Via Copparoni 332,40 0 0 

Via Dante Alighieri 536,03 17 0 

Via del Calcinaro 61,25 3 0 

Via dell'Artigianato 76,30 4 0 

Via Fiume 484,17 33 10 

Via Fondiglie 2323,39 47 3 

Via Francesco Petrarca 220,66 18 0 

Via fratelli Cervi 0,00 0 0 

Via G. Carducci 166,77 4 0 

Via G. Leopardi 401,06 35 1 

Via G. Marconi 364,18 23 1 

Via G. Pascoli 82,33 9 1 

Via G. Puccini 238,38 21 0 

Via G. Rossini 218,03 15 0 

Via G. Spontini 212,24 32 4 

Via G. Verdi 203,12 85 2 

Via G.B. Pergolesi 242,35 40 0 

Via Isola Mergo 206,95 19 0 

Via Maria Montessori 93,53 22 1 

Via Postale Clementina 675,53 12 0 

Via Roma 1906,81 197 35 

Via San Giovanni 0,00 0 0 

Via San Michele 96,89 6 0 
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Via San Remo 144,64 5 0 

Via Scisciano 0,00 0 0 

Via Tufo 365,72 28 1 

Via Ugo Foscolo 120,83 4 0 

Via XX Settembre 523,39 33 0 

Via XXIV Maggio 316,68 33 5 

Via XXV Aprile 99,28 14 0 

 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 2.350,94    6.206,31      

[m.l ./settimana] -           1.175,47    -              -              -              -           -           -           775,79         

[km/anno] -           61,12         -              -              -              -           -           -           40,34            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[6/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 319,93    2.350,94    -              

[m.l ./settimana] 479,90    -              2.350,94    -              -              -           -           -           -                

[km/anno] 24,95      -              122,25       -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 97,01           -               254,67      478,25        116,47      79,17        12,85        54,75        26,00  366,88      624,00      2.110,05     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 64,67           8,68             169,78      318,84        77,64        55,84        12,85        54,75        -        72,48         -              835,53        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 29,40           1,74             92,04        159,94        43,10        0,94          25,70        54,75        26,00  -              -              433,61        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 117,59        6,94             7,08          639,75        172,40      3,78          -             -             -        -              -              947,54        

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             25,70        54,75        -        -              208,00      288,45        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  72,48         -              72,48          

mastelli areati -               -               -               961                -               -               -               -               -         -              -              961              

mastelli 25/30 litri -               -               -               961                -               961              -               -               -         -              -              1.922          

mastelli 40 litri 961              -               961              -                 961              -               -               -               -         -              -              2.883          

bidoni carrellati 120 litri 46                -               35                19                  41                8                  -               -               -         -              -              149              

bidoni carrellati 240 litri 14                -               25                14                  24                20                -               -               -         -              -              97                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 17                -               22                -                 24                20                -               -               -         -              -              83                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               119.544        -               -               -               -               -         -              -              119.544      

sacchi bio 120 litri -               -               -               5.280             -               -               -               -               -         -              -              5.280          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.328          -               -               -               -         -              -              2.328          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               229                -               -               -               -               -         -              -              229              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -              -              2                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               16          -              -              16                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 3,0               -               3,0               3,0                 3,0               3,0               -               -               -         -               -               15                

TOTALI

    3.241,58   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

3A/3B/4A/4B 

            

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,06           0,22           1,29          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,46           0,04           0,51          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

1 ,71       0 ,27        1 ,97       

mezzo principale (raccolta) 1,39             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 3,04             1

mezzo con gru 0,04          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,04             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 1,29 0,18 1,00 0,30 1,30 1,12

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,69 0,96 0,70 0,00 0,70 -0,26 

1 ,97 1,14 1,70 0,30 2,00 0,86

full time part time 70% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 746,45             859,77             2.119,64          848,71             1.531,53          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 14,35                16,53                18,12                16,32                29,45                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 213,27             477,65             471,03             108,81             612,61             

volumetria (mc/turno) 4,10                  9,19                  3,02                  2,72                  11,78                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,82                  1,84                  2,36                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 120 69 10   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 14,19% 94.792,868              27.201,09         121.993,961         15,44% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 40.069,550              -                        40.069,550           5,07% 40.069,550           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     56.765,196              14.479,72         71.244,915           9,02% 71.244,915           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     18.365,210              -                        18.365,210           2,32% 18.365,210           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     434,087                     -                        434,087                  0,05% 434,087                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     333,913                     -                        333,913                  0,04% 333,913                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     325,565                     -                        325,565                  0,04% 325,565                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     22.539,122              -                        22.539,122           2,85% 22.539,122           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     27.280,685              -                        27.280,685           3,45% 27.280,685           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     7.613,214                 -                        7.613,214              0,96% 7.613,214              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     60.104,325              22.272,74         82.377,060           10,43% 82.377,060           

Organico 200108 35,00% 88,00% 30,80% 50.685,00      205.690,356            19.435,24         225.125,597         28,50% 225.125,597         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             21.158,05         21.158,051           2,68% 21.158,051           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     46,748                        -                        46,748                     0,01% 46,748                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     9.516,518                 -                        9.516,518              1,20% 9.516,518              

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     4.441,042                 -                        4.441,042              0,56% 4.441,042              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     1.602,782                 -                        1.602,782              0,20% 1.602,782              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 36.730,421              -                        36.730,421           4,65% 36.730,421           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     367,304                     -                        367,304                  0,05% 367,304                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     17.363,472              -                        17.363,472           2,20% 17.363,472           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 63.443,454              17.627,33         81.070,783           10,26% 81.070,783           

100,000% 100,000% 50.685,00  667.825,83       122.174,17  790.000,00     100% 668.006,04     

667.825,83        85,49%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 420.341,32           48,93%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 247.664,72           28,83%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 162.063,51           18,87%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 29.000,00              3,38%

859.069,55     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 63,92         

banda stagnata 11,68% 9,62            

Alluminio 2,39% 1,97            

Sovvallo multimateriale 8,33% 6,86            

100,00%

82,38         
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San Marcello 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 2.000 

Numero di famiglie residenti (2)    820 

Numero di utenze domestiche     841 

Numero di utenze non domestiche      29 
(1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

 
Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

  

[6/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 1.575,00    -              

[m.l ./settimana] -           787,50       -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           40,95         -              -              -              -           -           -           -                

servizio

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 8.000,00    

[m.l ./settimana] -           4.000,00    -              -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           208,00       -              -              -              -           -           -           -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

operatore livello 2A/2B 31,64           -               65,93          139,41          32,85          43,64          13,26          35,26          2,83       142,00         -               506,82          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 80,29           171,06         168,12        353,54          84,06          127,90        50,69          134,34        -         293,99         -               1.464,00       

operatore trasporto 17,29           34,57           34,57          77,79             17,29          17,29          13,96          15,96          17,29     -               -               246,00          

mezzo principale (raccolta) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

mezzo principale (trasporto) 16,15           32,30           32,30          72,68             16,15          32,30          13,05          14,91          16,15     -               -               246,00          

mezzo satellite 177,29        151,08         12,15          1.199,51       316,01        9,96             -               -               -         -               -               1.866,00       

mezzo con gru -               -               -               -                 -               -               50,00          75,00          -         -               -               125,00          

mezzo cabinato -               -               -               -                 -               -               -               -               104,00  -               -               104,00          

spazzatrice  -               -               -               -                 -               -               -               -               -         25,00           -               25,00             

mastelli areati -               -               -               884                -               -               -               -               -         -               -               884                

mastelli 25/30 litri -               -               -               848                -               884              -               -               -         -               -               1.732             

mastelli 40 litri 884              -               884              -                 884              -               -               -               -         -               -               2.652             

bidoni carrellati 120 litri 11                -               -               12                  12                -               -               -               -         -               -               35                  

bidoni carrellati 240 litri 17                -               36                16                  34                28                -               -               -         -               -               131                

bidoni carrellati 360 litri 10                -               10                -                 18                -               36                -               -         -               -               74                  

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               98.662          -               -               -               -               -         -               -               98.662          

sacchi bio 120 litri -               -               -               1.459             -               -               -               -               -         -               -               1.459             

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.523          -               -               -               -         -               -               2.523             

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000         -               13.000          

compostiere -               -               -               106                -               -               -               -               -         -               -               106                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -               -               2                     

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -               -               8                     

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               3                   3                     

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               5                   5                     

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

distributore sacchi -               -               -               1                     1                  -               -               -               -         -               -               2                     

isole informatizzate chiuse 0                   -               0                  0                     0                  0                  -               -               -         -               -               1                     

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                  

TOTALI

      2.216,82   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
 

           

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,22           0,09           0,31          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,71           0,18           0,89          

operatore trasporto 0,15           -              0,15          

1 ,08       0 ,27        1 ,35       

mezzo principale (raccolta) -                0

mezzo principale (trasporto) 0,79             1

mezzo satellite 5,98             2

mezzo con gru 0,40          1,00          

mezzo cabinato 6,00          1,00          

spazzatrice  grande -                0

spazzatrice  piccola 0,71             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,31 0,33 0,66 0,00 0,66 0,33

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,04 1,49 1,00 0,00 1,00 -0,49 

operatore livello 5A/5B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,35 1,82 1,66 0,00 1,66 -0 ,16  

full time part time 66% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 140,40             631,80             1.916,46          666,90             1.531,01          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 2,70                  12,15                12,29                12,83                29,44                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 40,11                351,00             425,88             85,50                612,40             

volumetria (mc/turno) 0,77                  6,75                  2,73                  2,14                  11,78                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,15                  1,35                  2,36                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 18   SI

1 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

1 vasca 2 19 3 3,5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 6,26% -- 21,81% 153.100,935            21,81% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 14.040,000              2,00% 14.040,000              

Carta 200101 6,00% 85,00% 5,10% -                       35.802,000              5,10% 35.802,000              

indum . usati 200110 3,00% 55,00% 1,65% -                       11.583,000              1,65% 11.583,000              

Pi le 200134 0,25% 10,00% 0,03% -                       175,500                     0,03% 175,500                     

F arm 200132 0,10% 10,00% 0,01% -                       70,200                        0,01% 70,200                        

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       342,225                     0,05% 342,225                     

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       23.692,500              3,38% 23.692,500              

Ingom . 200307 2,00% 95,00% 1,90% -                       13.338,000              1,90% 13.338,000              

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       8.002,800                 1,14% 8.002,800                 

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       63.180,000              9,00% 63.180,000              

Organico 200108 35,00% 78,00% 27,30% 99.000,00         191.646,000            27,30% 191.646,000            

Cartone 150101 7,00% 95,00% 6,65% -                       46.683,000              6,65% 46.683,000              

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       49,140                        0,01% 49,140                        

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       10.003,500              1,43% 10.003,500              

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       4.668,300                 0,67% 4.668,300                 

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.684,800                 0,24% 1.684,800                 

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 38.610,000              5,50% 38.610,000              

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       386,100                     0,06% 386,100                     

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       18.252,000              2,60% 18.252,000              

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 66.690,000              9,50% 66.690,000              

100,000% 100,000% 99.000,00    702.000,00       100% 548.899,07       

702.000,00        80,89%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 
 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 333.560,57              44,62%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 215.338,50              28,81%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 167.140,94              22,36%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 31.500,00                 4,21%

747.540,00       100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 49,03         

banda stagnata 11,68% 7,38            

Alluminio 2,39% 1,51            

Sovvallo multimateriale 8,33% 5,26            

100,00%

63,18         
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San Paolo di Jesi 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 910 

Numero di famiglie residenti (2) 383 

Numero di utenze domestiche (3) 576 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 1 104 

categoria 2 0 0 

categoria 3 0 0 

categoria 4 0 0 

categoria 5 0 0 

categoria 6 0 0 

categoria 7 0 0 

categoria 8 3 641 

categoria 9 2 53 

categoria 10 0 0 

categoria 11 1 65 

categoria 12 2 280 

categoria 13 3 360 

categoria 14 3 8.452 

categoria 15 8 3.050 

categoria 16 1 214 

categoria 17 0 0 

categoria 18 2 265 

categoria 19 0 0 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Follonica 0,00 0 0 

Piazza del Comune 69,52 24 0 

Piazza della Chiesa 117,31 10 0 

Piazzale Domenico Ricci 358,64 21 3 

Strada Provinciale 502 di Cingoli 0,00 0 0 

Strada Provinciale di San Paolo 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via Abitasio 408,61 8 0 

Via Aldo Moro 31,07 5 0 

Via Battinebbia 896,83 22 0 

Via Borgo Santa Maria 762,91 35 1 

Via Castellaro 1025,61 56 3 

Via Cerrete 893,82 15 0 

Via Cesola 534,00 1 1 

Via Colle 1781,01 14 0 

Via Coroncino 271,33 8 0 

Via Coste 2435,93 54 0 

Via Follonica 1813,62 24 0 

Via Fonte 875,94 5 0 

Via Madonna della Misericordia 1041,12 8 0 

Via Mura Occidentali 122,83 1 0 

Via Peschereccia 1256,73 70 2 

Via Piana 966,47 63 2 

Via Porticella 86,23 8 0 

Via Potanischio 197,61 1 0 

Via San Giuseppe 1581,60 19 4 

Via San Nicolo' 1359,42 16 2 

Via Santa Maria d'Arco 518,12 19 0 

Via Scappia 981,38 25 6 

Via Valle delle Lame 652,92 23 1 

Via XX Settembre 65,59 21 1 

 

 

 

 

 

 

 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [San Paolo di Jesi] 

 

407 | P a g .  

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

  

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 938,00       3.451,97      

[m.l ./settimana] -           469,00       -              -              -              -           -           -           431,50         

[km/anno] -           24,39         -              -              -              -           -           -           22,44            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[6/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] -           938,15       -              

[m.l ./settimana] -           -              938,15       -              -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              48,78         -              -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 54,64           -               139,36      261,61        63,46        44,44        10,50        39,21        26,00  131,01      -              770,25        

operatore livello 3A/3B/4B/4A 36,43           19,06           92,91        174,41        42,31        31,65        10,50        39,21        -        33,45         -              479,92        

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        20,80        21,00        19,20        26,00  -              -              334,00        

mezzo principale (raccolta) 91,07           19,06           277,84      490,69        129,18      2,93          21,00        39,21        26,00  -              -              1.096,98     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        41,60        21,00        19,20        26,00  -              -              354,80        

mezzo satellite -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             21,00        39,21        -        -              -              60,21          

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  33,45         -              33,45          

mastelli areati -               -               -               576                -               -               -               -               -         -              -              576              

mastelli 25/30 litri -               -               -               576                -               576              -               -               -         -              -              1.152          

mastelli 40 litri 576              -               576              -                 576              -               -               -               -         -              -              1.728          

bidoni carrellati 120 litri 12                -               11                3                     12                1                  -               -               -         -              -              39                

bidoni carrellati 240 litri -               -               1                  1                     1                  1                  -               -               -         -              -              4                  

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 13                -               14                -                 1                  1                  -               -               -         -              -              29                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               51.759          -               -               -               -               -         -              -              51.759        

sacchi bio 120 litri -               -               -               1.308             -               -               -               -               -         -              -              1.308          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 1.167          -               -               -               -         -              -              1.167          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               59                  -               -               -               -               -         -              -              59                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               1             -              -              1                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -              -              8                  

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               0,5                 0,5               -               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

TOTALI

    1.584,17   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

            
3A/3B/4A/4B 

            
 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 0,39           0,08           0,47          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,27           0,02           0,29          

operatore trasporto 0,20           -              0,20          

0 ,86       0 ,10        0 ,96       

mezzo principale (raccolta) 3,52             1

mezzo principale (trasporto) 1,14             1

mezzo satellite -                0

mezzo con gru 0,03          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,02             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 0,47 0,10 0,50 0,00 0,50 0,40

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,50 0,77 0,50 0,00 0,50 -0,27 

0 ,96 0,87 1,00 0,00 1,00 0,13

part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 430,80             433,56             986,84             352,93             810,16             

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 8,28                  8,34                  8,43                  6,79                  15,58                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 123,09             240,87             219,30             45,25                324,06             

volumetria (mc/turno) 2,37                  4,63                  1,41                  1,13                  6,23                  

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,47                  0,93                  1,25                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 minicompattaore 2 120 45 18   SI
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 14,89% 55.204,869              18.265,03         73.469,899           17,81% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 22.238,731              -                        4.700,000              1,14% 4.700,000              

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     31.504,868              13.105,17         44.610,034           10,82% 44.610,034           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     10.192,752              -                        10.192,752           2,47% 10.192,752           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     240,920                     -                        240,920                  0,06% 240,920                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     185,323                     -                        185,323                  0,04% 185,323                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     180,690                     -                        180,690                  0,04% 180,690                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     12.509,286              -                        12.509,286           3,03% 12.509,286           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     15.140,869              -                        15.140,869           3,67% 15.140,869           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     4.225,359                 -                        4.225,359              1,02% 4.225,359              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     33.358,096              11.618,09         44.976,187           10,90% 44.976,187           

Organico 200108 35,00% 86,00% 30,10% 15.345,00      111.564,299            2.764,49            114.328,793         27,72% 114.328,793         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             11.810,39         11.810,385           2,86% 11.810,385           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     25,945                        -                        25,945                     0,01% 25,945                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     5.281,699                 -                        5.281,699              1,28% 5.281,699              

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     2.464,793                 -                        2.464,793              0,60% 2.464,793              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     889,549                     -                        889,549                  0,22% 889,549                  

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 20.385,503              -                        20.385,503           4,94% 20.385,503           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     203,855                     -                        203,855                  0,05% 203,855                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     9.636,783                 -                        9.636,783              2,34% 9.636,783              

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 35.211,323              1.791,32            37.002,647           8,97% 37.002,647           

100,000% 100,000% 15.345,00  370.645,51       59.354,49    412.461,27     100% 338.991,37     

370.645,51        82,83%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 212.153,29           49,35%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 126.838,08           29,51%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 73.468,90              17,09%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 17.400,00              4,05%

429.860,27     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 34,90         

banda stagnata 11,68% 5,25            

Alluminio 2,39% 1,07            

Sovvallo multimateriale 8,33% 3,75            

100,00%

44,98         
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Santa Maria Nuova 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 4.177 

Numero di famiglie residenti (2) 1.626 

Numero di utenze domestiche (3) 1.724 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 9 1.911 

categoria 2 3 564 

categoria 3 0 0 

categoria 4 95 21.689 

categoria 5 0 0 

categoria 6 0 0 

categoria 7 1 44 

categoria 8 0 0 

categoria 9 42 3.370 

categoria 10 16 825 

categoria 11 2 146 

categoria 12 20 2.183 

categoria 13 3 914 

categoria 14 3 3.877 

categoria 15 13 2.674 

categoria 16 2 269 

categoria 17 10 468 

categoria 18 4 584 

categoria 19 6 345 

categoria 20 4 118 

categoria 21 0 0 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

LARGO WALTER TOBAGI 336,94 43 1 

PIAZZA DEL TORRIONE 25,21 2 10 

PIAZZA GIUSEPPE MAGAGNINI 85,69 11 12 

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 55,95 14 9 

PIAZZA GRAZIE 18,21 7 0 

PIAZZALE M.GANDHI 98,48 4 1 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 16210,14 0 0 

VIA 4 NOVEMBRE 177,34 15 0 

VIA ALCIDE DE GASPERI 303,69 13 0 

VIA ALDO MORO 655,52 61 1 

VIA ALESSANDRO BOCCONI 67,13 3 0 

VIA ANTONIO GRAMSCI 244,97 19 8 

VIA ARTURO ZEPPONI 85,10 1 0 

VIA BERTAMORICA 894,98 11 0 

VIA BRUNO BUOZZI 177,44 20 0 

VIA CADUTI DEL FRONTE RUSSO 209,82 0 0 

VIA CARLO MORICHINI 900,00 30 9 

VIA DI JESI 1195,08 13 0 

VIA DON ANGELO CAPPANNINI 74,90 3 0 

VIA DON ERALDO CESARINI 72,53 9 1 

VIA ENRICO MATTEI 169,72 10 0 

VIA FEDERICO CONTI 518,94 19 3 

VIA FONTE CASTELLO 94,20 1 0 

VIA FONTE MURATA 1338,31 11 1 

VIA FORNACIOTTO 362,48 35 1 

VIA FRANCESCO CONTUZZI 686,13 7 0 

VIA FRANCESCONA 497,18 40 2 

VIA GAETANO RAVAGLI 485,22 15 5 

VIA GARIBALDI 144,05 11 12 

VIA GIACOMO MATTEOTTI 106,73 13 5 

VIA GIANDIROMA 371,75 1 0 

VIA GIORGIO AMENDOLA 152,62 19 3 

VIA GIUSEPPE RICCARDI 66,91 7 0 

VIA GUAINA 470,53 3 0 

VIA I MAGGIO 402,16 58 2 

VIA MACCARATA 2088,74 32 2 

VIA MARCONI 483,87 19 0 

VIA MONTECUCCO 3698,24 44 9 

VIA MONTI 1346,98 57 7 

VIA MORESCHI 531,42 65 4 
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VIA MURA ORIENTALI 88,28 7 4 

VIA NICCOLI 196,01 32 0 

VIA OSIMANA 281,01 14 0 

VIA PANORAMICA 167,50 30 0 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 468,78 52 3 

VIA PIAVE 463,19 102 9 

VIA PIETRO NENNI 142,39 25 0 

VIA PIETROLONE 1961,87 16 0 

VIA POGGETTO 833,60 17 5 

VIA PORTA LOMBARDA 85,80 8 2 

VIA PRADELLONA 4662,05 35 32 

VIA QUERCIABELLA 646,34 10 0 

VIA RIPE 681,76 3 0 

VIA RISORGIMENTO 918,63 89 10 

VIA ROMA 383,24 70 10 

VIA ROSSELLI 895,75 71 11 

VIA SALVO D` ACQUISTO 576,53 53 4 

VIA SAN FRANCESCO 1661,72 86 14 

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 79,32 4 0 

VIA SAN SEBASTIANO 95,74 9 0 

VIA SCARPARA ALTA 385,88 48 8 

VIA SCARPARA BASSA 875,02 34 2 

VIA TARCISE DUCA 84,46 9 0 

VIA UGO LA MALFA 203,46 41 0 

VIA VENETICA 586,80 4 0 

VIA XXV APRILE 135,31 2 3 

VIALE DELLA REPUBBLICA 296,50 107 8 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 13.146,00 10.658,00 1.306,00    1.731,00    

[m.l ./settimana] 3.286,50    5.329,00    1.306,00    3.462,00    -              -           -           -           -                

[km/anno] 170,90       277,11       67,91         180,02       -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 10.658,00 1.306,00    1.731,00    

[m.l ./settimana] -              5.329,00    1.306,00    3.462,00    -              -           -           -           -                

[km/anno] -              277,11       67,91         180,02       -              -           -           -           -                

spazzamento mantenimento [m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 203,86        -               502,12      956,23        240,21      197,57      22,25        66,03        26,00  1.829,42   1.040,00   5.083,70     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 135,91        44,45           334,75      637,49        160,14      144,82      22,25        66,03        -        85,45         -              1.631,28     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 61,78           8,89             199,13      354,10        96,28        2,39          44,50        66,03        26,00  -              -              859,10        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 247,10        35,56           15,32        1.416,39     385,11      9,58          -             -             -        -              -              2.109,06     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             44,50        66,03        -        -              260,00      370,53        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  85,45         -              85,45          

mastelli areati -               -               -               1.724             -               -               -               -               -         -              -              1.724          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.724             -               1.724          -               -               -         -              -              3.448          

mastelli 40 litri 1.724           -               1.724          -                 1.724          -               -               -               -         -              -              5.172          

bidoni carrellati 120 litri 72                -               74                43                  75                9                  -               -               -         -              -              272              

bidoni carrellati 240 litri 101              -               101              95                  101              101              -               -               -         -              -              499              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 22                -               22                -                 101              101              -               -               -         -              -              246              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               204.129        -               -               -               -               -         -              -              204.129      

sacchi bio 120 litri -               -               -               13.286          -               -               -               -               -         -              -              13.286        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 4.977          -               -               -               -         -              -              4.977          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               208                -               -               -               -               -         -              -              208              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -              -              4                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               35          -              -              35                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    7.010,98   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Mezzi da utilizzare 

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 1,98           1,11           3,10          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,94           0,05           0,99          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,10       1 ,17        4 ,27       

mezzo principale (raccolta) 2,75             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,76             2

mezzo con gru 0,06          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,04             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 3,10 0,81 3,00 0,20 3,20 2,39

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,17 3,19 1,00 0,20 1,20 -1,99 

4 ,27 4,00 4,00 0,40 4,40 0,40

full time 
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Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.267,79          1.652,15          3.883,86          1.309,60          2.960,63          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 24,38                31,77                33,20                25,18                56,94                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 362,23             917,86             863,08             167,90             1.184,25          

volumetria (mc/turno) 6,97                  17,65                5,53                  4,20                  22,77                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,39                  3,53                  4,55                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 109 24   SI

2 costipatori 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 3,15% -- 17,79% 171.263,514            114.478,69       285.742,206         20,56% -                          

res iduo da  

spazzam ento
200303 6,00% 100,00% 6,00% 57.747,929              -                        57.747,929           4,15% 57.747,929           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     81.809,566              40.039,60         121.849,170         8,77% 121.849,170         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     26.467,801              -                        26.467,801           1,90% 26.467,801           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     625,603                     -                        625,603                  0,05% 625,603                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     481,233                     -                        481,233                  0,03% 481,233                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     469,202                     -                        469,202                  0,03% 469,202                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     32.483,210              -                        32.483,210           2,34% 32.483,210           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     39.316,715              -                        39.316,715           2,83% 39.316,715           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     10.972,106              -                        10.972,106           0,79% 10.972,106           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     86.621,893              73.372,78         159.994,672         11,51% 159.994,672         

Organico 200108 32,00% 85,00% 27,20% 53.500,00      261.790,611            110.819,68       372.610,288         26,81% 372.610,288         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             54.807,77         54.807,774           3,94% 54.807,774           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     67,373                        -                        67,373                     0,00% 67,373                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     13.715,133              -                        13.715,133           0,99% 13.715,133           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     6.400,395                 -                        6.400,395              0,46% 6.400,395              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     2.309,917                 -                        2.309,917              0,17% 2.309,917              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 52.935,601              -                        52.935,601           3,81% 52.935,601           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     529,356                     -                        529,356                  0,04% 529,356                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     25.024,102              -                        25.024,102           1,80% 25.024,102           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 91.434,221              34.015,99         125.450,214         9,03% 125.450,214         

100,000% 100,000% 53.500,00  962.465,48       427.534,52  1.390.000,00  100% 1.104.257,79  

962.465,48        80,20%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 699.164,30           46,52%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 405.093,50           26,96%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 343.490,13           22,86%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 55.100,00              3,67%

1.502.847,93 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 124,16      

banda stagnata 11,68% 18,69         

Alluminio 2,39% 3,82            

Sovvallo multimateriale 8,33% 13,33         

100,00%

159,99      
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Sassoferrato 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 6.858 
Numero di famiglie residenti (2) 3.060 
Numero di utenze domestiche (3) 5.624 

 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 
categoria 1 11 4.544 
categoria 2 0 0 
categoria 3 34 11.894 
categoria 4 6 694 
categoria 5 0 0 
categoria 6 2 298 
categoria 7 8 1.708 
categoria 8 18 2.394 
categoria 9 2 1.269 

categoria 10 1 3.174 
categoria 11 69 4.565 
categoria 12 6 1.183 
categoria 13 33 4.098 
categoria 14 18 1.979 
categoria 15 4 1.684 
categoria 16 0 0 
categoria 17 21 1.629 
categoria 18 20 4.959 
categoria 19 11 1.927 
categoria 20 13 27.707 
categoria 21 16 7.042 
categoria 22 8 1.300 
categoria 23 0 0 
categoria 24 16 1.788 
categoria 25 21 3.991 
categoria 26 0 0 
categoria 27 8 482 
categoria 28 2 217 
categoria 29 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 0 0 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Corso Don Giovanni Minzoni 386,29 93 5 

Corso Fratelli Rosselli 237,20 42 6 

Frazione Cabernardi 795,36 35 1 

Frazione Casalvento 2738,65 12 0 

Frazione Castagna 2260,68 15 0 

Frazione Castiglioni 6040,12 45 0 

Frazione Catobagli 418,69 64 2 

Frazione Coccore 1007,11 16 0 

Frazione Coldapi 415,44 12 0 

Frazione Coldellanoce 10062,65 48 0 

Frazione Frassineta 1458,70 31 0 

Frazione Gaville 2601,84 52 1 

Frazione Liceto 491,89 34 0 

Frazione Montelago 2116,62 110 1 

Frazione Monterosso 12068,58 116 2 

Frazione Monterosso stazione 1018,88 73 12 

Frazione Morello 202,10 84 1 

Frazione Murazzano 3552,62 16 0 

Frazione Perticano 3732,04 37 2 

Frazione Rotondo 4762,66 88 0 

Frazione San Felice 1909,92 18 0 

Frazione San Giovanni 921,43 22 0 

Frazione Sant'Egidio 815,90 23 0 

Frazione Scorzano 546,62 12 0 

Frazione Venatura 3260,30 84 0 

Largo Giuseppe Mazzini 65,10 8 1 

Largo San Cristoforo 111,93 8 1 

Località Aia 861,22 36 0 

Località Aia cupa 487,08 28 0 

Località Amandole 1583,43 15 1 

Località Aspro di coccore 967,91 18 1 

Località Aspro di coldellanoce 96,45 2 1 

Località Baruccio 5823,12 76 0 

Località Berbentina 1717,30 16 1 

Località Bertuccia 1299,93 5 0 

Località Borgo di Castiglioni 1293,49 13 0 

Località Borgo Monterosso 1296,31 2 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Località Borgo Morello 1918,95 16 0 

Località Bosco di Coldellanoce 3508,67 15 0 

Località Bosco Rotondo 951,43 7 1 

Località Breccia 1085,73 1 0 

Località Breccia Venatura 3599,17 21 0 

Località Caboccolino 1742,10 15 0 

Località Caccecugli 2413,10 2 0 

Località Cacciarino 1485,11 2 0 

Località Cafabbri 482,26 5 1 

Località Caiezzi 340,33 9 0 

Località Camarano 440,94 12 0 

Località Camartoni 1261,19 17 0 

Località Camartoni Catobagli 631,90 1 0 

Località Camazzocchi 2412,74 7 0 

Località Camorri 694,73 35 0 

Località Campo Base 1076,62 0 0 

Località Campoginepro 4895,05 2 1 

Località Campogresta 2430,55 2 0 

Località Camuffolino 1559,91 6 0 

Località Canderico 2217,73 19 0 

Località Cannella 259,99 1 0 

Località Cantarino 871,40 46 0 

Località Capanne 1559,91 6 0 

Località Caparucci 3560,40 38 0 

Località Capatoro 779,96 3 0 

Località Capoggi 1555,98 34 0 

Località Caroffi 259,99 1 0 

Località Casabozzo 2922,73 7 0 

Località Casacaggioni 1740,46 5 0 

Località Casacolonna 1789,39 1 0 

Località Casafico 624,00 10 0 

Località Casaldana 1267,54 1 0 

Località Casalendra 1511,79 8 0 

Località Casalino 1559,91 6 0 

Località Casamenetto 476,11 20 0 

Località Casanova 259,99 1 0 

Località Casaparrone 883,48 12 0 

Località Casatono 1258,94 12 0 

Località Case del Monte 612,56 2 0 

Località Case Rosse 753,61 11 0 

Località Casella di Castagna 1299,93 5 0 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Sassoferrato] 

 

425 | P a g .  

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Località Casella di Scorzano 826,81 4 0 

Località Casella Venatura 1411,89 2 0 

Località Caselle Cabernardi 277,30 1 0 

Località Caselle di Catobagli 355,06 3 0 

Località Casenuove di Frassineta 141,39 2 0 

Località Casenuove San Giovanni 700,27 5 0 

Località Casevecchie 3639,79 14 0 

Località Castellaro 1005,89 2 0 

Località Cave 3194,09 34 0 

Località Cerqueto 2079,88 8 0 

Località Cerqueto Cabernardi 519,97 2 1 

Località Cerquettino 1539,28 2 0 

Località Cerro 1559,91 6 0 

Località Cese 779,96 3 0 

Località Chiesa Vecchia 259,99 1 0 

Località Civitalba 779,96 3 0 

Località Colcanino 14559,16 56 0 

Località Colcasella 1299,93 5 0 

Località Coldicardi 1039,94 4 0 

Località Coldifico 548,50 4 1 

Località Coldifico San Giovanni 779,96 3 0 

Località Colle 1737,40 33 0 

Località Colle Catobagli 6239,64 24 1 

Località Colle Eustacchio 1039,94 4 0 

Località Colle Murazzano 4679,73 18 1 

Località Colmaiore 567,96 20 2 

Località Colmeroni 519,97 2 0 

Località Colombara 1299,93 5 0 

Località Colperozzo 1559,91 6 0 

Località Colpratello 779,96 3 0 

Località Comandino 1039,94 4 0 

Località Corbaglioni 1039,940311 4 0 

Località Corumaldo 2859,835856 11 0 

Località Cupano 2149,0324 23 0 

Località Doglio 1722,0401 27 0 

Località Dossetti 519,9027 0 0 

Località Faggeto 785,8409 10 0 

Località Felcine 1303,1825 17 1 

Località Felcioni 793,7843 170 5 

Località Ferrovia 1708,5775 1 0 

Località Fondiglie Liceto 2905,944 13 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Località Fontemurata 1559,910467 6 0 

Località Fontotica 4419,746323 17 0 

Località Fornaci 3010,8938 10 21 

Località Fossa 1096,9713 7 0 

Località Frasca di Rotondo 259,9850778 1 0 

Località Giontarello 2859,835856 11 0 

Località Ischieta 4419,746323 17 12 

Località Ischieta di Gaville 3379,806011 13 3 

Località La grella 3119,820934 12 0 

Località Le piagge 519,9701556 2 0 

Località Malcagno 382,5378 2 0 

Località Marena 32238,14965 124 0 

Località Massaiole 3639,791089 14 0 

Località Mezzatorre 1568,8372 1 0 

Località Molino 318,7123 17 1 

Località Ortale 1191,1085 9 0 

Località Palazzo Rotondo 519,9701556 2 0 

Località Palombara di Coldellanoce 2599,850778 10 0 

Località Palombara di Monterosso 1819,895545 7 0 

Località Pantana 1004,8363 51 1 

Località Passure 1819,895545 7 0 

Località Perelle 3899,776167 15 1 

Località Pescara 304,1284 4 0 

Località Piagge di Monterosso 1007,4417 42 0 

Località Piaggesante 259,9850778 1 0 

Località Piaggia di Capoggi 1559,910467 6 0 

Località Piaggiasecca 2516,285 24 0 

Località Pian delle Quercie 1819,895545 7 0 

Località Piana di Venatura 779,9552334 3 0 

Località Piano di Murazzano 4679,7314 18 0 

Località Piano Frassineta 1621,6921 337 13 

Località Pieve di Coccore 2079,880622 8 0 

Località Radicosa 3507,8604 21 0 

Località Rancaglia 259,9850778 1 0 

Località Rave 1039,940311 4 0 

Località Regedano 3557,4451 31 0 

Località Roncioni 1591,0022 24 0 

Località Rondinella 1143,1468 9 0 

Località Rote 5459,686634 21 0 

Località Rubiali 259,9850778 1 0 

Località San Benedetto 1253,0131 12 2 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Località San Giovanni Rotondo 1039,940311 4 0 

Località San Leo 1559,910467 6 1 

Località San Mariano 523,3051 13 0 

Località San Paolo 1496,5676 4 0 

Località San Pietro 1167,1435 2 0 

Località Santa Croce 519,9701556 2 0 

Località Santa Lucia 219,3588 2 0 

Località Sant'Ermete 2249,6811 2 0 

Località Sassetello 7799,552334 30 1 

Località Schioppetto 2284,3313 25 0 

Località Scorzano alto 1399,6769 11 0 

Località Sementana 991,5742 32 0 

Località Seriole 1299,925389 5 0 

Località Serra San Facondino 950,9381 31 0 

Località Serra Santa 971,7339 5 0 

Località Serragualdo 5199,701556 20 0 

Località Serre 2044,9621 1 0 

Località Serroni 2009,0961 0 0 

Località Sodo 1246,1304 15 0 

Località Stavellina 2592,5347 44 0 

Località Strada provinciale 16 259,9850778 1 1 

Località Termine 1299,925389 5 0 

Località Torre di Murazzano 2736,249 12 2 

Località Torre San Felice 271,1624 10 0 

Località Valacchio 1819,895545 7 0 

Località Valdolmo 5433,8518 70 1 

Località Valitosa 1708,197 55 1 

Località Vallerossa 1327,4892 14 0 

Località Vallotica 352,8886 8 0 

Località Valpretosa 259,9850778 1 0 

Località Villa 2599,850778 10 1 

Località Volpe 0 0 0 

Località Zona Artigianale Fornaci 259,9850778 0 10 

Località Zona industriale Berbentina 455,5501 0 7 

Piazza Antonio Gramsci 138,8916 13 6 

Piazza Bartolo 82,5742 4 7 

Piazza Giacomo Matteotti 62,1515 4 3 

Piazza Salvi 30,8981 26 1 

Piazza San Francesco 73,200002 0 2 

Piazza San Pietro 42,3952 6 0 

Piazza Sant'Ugo 35,4352 16 5 
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Piazzale IV Novembre 38,9317 1 0 

Piazzale Roma 89,8064 5 0 

Sentiero 105A 0 0 0 

Sentiero 155 0 0 0 

Sentiero della Maiala 0 0 0 

Sentiero della Miniera 0 0 0 

Sentiero Wolf 0 0 0 

Single Track 0 0 0 

Strada del Pollo 0 0 0 

Strada delle Pule 0 0 0 

Strada di Coldifico 0 0 0 

Strada di Pian Cerreto 0 0 0 

Strada Liceto - Stavellina 0 0 0 

Strada Piaggia Secca 0 0 0 

Strada Provinciale 47 di Montecucco 0 0 0 

Strada Provinciale 48 di Cabernardi e Montelago 0 0 0 

Strada Provinciale Arceviese 0 0 0 

Strada Provinciale Bellisio 0 0 0 

Strada Provinciale di Cabernardi e Montelago 0 0 0 

Strada Provinciale di Sassoferrato 0 0 0 

Strada provinciale di Sassoferrato 0 0 0 

Strada Provinciale di Sassoferrato Braccio del Termine 0 0 0 

Strada Provinciale Frontone - Serra 0 0 0 

Strada Provinciale Serra Sant'Abbondio - Termine 0 0 0 

Strada Regionale 360 Arceviese 0 0 0 

Strada Santa Croce-Trapozzo 0 0 0 

Strade senza nome 847,9786 1 0 

Strade senza nome 0 0 0 

Via Achille Salvucci 283,7144 3 0 

Via Antonio Fratti 69,9458 17 7 

Via Bentivoglio 140,3845 13 2 

Via Bizzarri 45,5556 7 0 

Via Cafabbri 403,5022 42 3 

Via Cagli 583,1586 45 2 

Via Camillo Benso Conte di Cavour 100,287 11 26 

Via Capo del Piano 516,4978 9 1 

Via Cappuccini 488,2871 10 0 

Via Cardinale Egidio Albornoz 138,9571 4 1 

Via Cardinale Oliva 1078,0584 0 0 

Via Coldemagna 1462,4148 44 1 

Via Collenuccio 729,6256 4 0 
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Via Contrada Nuova 411,5317 58 3 

Via Croce 108,7586 34 2 

Via Crocifisso 460,8321 167 27 

Via Crucis 947,7058 0 0 

Via Decio Mure 293,7271 4 4 

Via degli Alessandri 49,3735 6 0 

Via degli Atti 380,6031 6 0 

Via dei Chirurgi 514,4442 16 1 

Via dei Cristini 35,9903 2 0 

Via Donato Bramante 371,843 80 9 

Via Fabio Rulliano 645,9307 0 1 

Via Gaspare Spontini 76,306 28 1 

Via Gellio Egnazio 911,3613 24 2 

Via Gentile da Fabriano 125,3632 21 0 

Via Gianbattista Pergolesi 131,9751 10 1 

Via Gioacchino Rossini 729,8155 84 4 

Via Giuseppe Garibaldi 166,0934 11 5 

Via Giuseppe Mazzini 55,8869 3 1 

Via Giuseppe Verdi 433,1384 69 0 

Via Guardiola 0 0 0 

Via Guglielmo Marconi 194,3984 0 1 

Via la Pace 607,7269 26 3 

Via la Piaggia 1122,2219 8 0 

Via la Valle 424,6298 12 0 

Via Loreto 586,963 87 2 

Via Marena 618,5667 15 0 

Via Martiri della Liberta' 313,274 13 9 

Via Massa 1271,2264 49 0 

Via Merolli 65,7763 29 2 

Via Montanari 237,5423 1 0 

Via Montecavallo 177,1336 28 0 

Via Perotti 88,7966 1 0 

Via Pietro Paolo Agabiti 77,346 14 0 

Via Raffaello Sanzio 57,2283 19 0 

Via San Bernardino 660,9212 129 3 

Via San Francesco 288,733 5 0 

Via Santa Maria della Pace 166,323078 0 1 

Via Sant'Angelo 125,8075 5 1 

Via Sentinate 253,3313 3 1 

Via Vaseria 95,6377 18 1 

Viale Bruno Buozzi 164,8554 183 29 
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Viale Cesare Battisti 516,133 64 18 

Viale Giacomo Leopardi 241,2133 61 5 

Viale Roma 1229,9661 160 14 

Vicolo degli Orti 33,8314 6 0 

Vicolo Frasconi 58,5804 8 0 

Vicolo Lazzarini 55,6518 1 0 

Vicolo San Francesco 37,4868 1 0 

Vicolo San Lorenzino 1230,564 2 0 

Vicolo Santa Chiara 47,8895 0 2 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [4/312]

[m.l ./turno] 13.010,00 3.650,00    1.270,00    2.245,00    80,00            

[m.l ./settimana] 3.252,50    1.825,00    1.270,00    -              6.735,00    -           -           -              6,15              

[km/anno] 169,13       94,90         66,04         -              350,22       -           -           -              0,32              

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 195,00       -              -              2.410,00    

[m.l ./settimana] 48,75         -              -              -              7.230,00    -           -           -              -                

[km/anno] 2,54            -              -              -              375,96       -           -           -              -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 4.200,00    -              2.500,00    -              4.700,00    -           -           -              -                

[m.q./settimana] 1.050,00    -              2.500,00    -              14.100,00 -           -           -              -                

[kmq/anno] 54,60         -              130,00       -              733,20       -           -           -              -                

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 4.700,00    

[m.q./settimana] -              -              -              -              14.100,00 -           -           -              -                

[kmq/anno] -              -              -              -              733,20       -           -           -              -                

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 
carta 

congiunta
cartone 
selettiva

plastica e 
metalii

organico
secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        1.147,75   -              1.147,75     

operatore livello 2A/2B 322,63        -               675,55      1.420,58     337,78      442,84      135,80      359,86      26,00  -              936,00      4.657,04     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 215,09        458,23         450,37      947,05        225,18      342,63      135,80      359,86      -        787,55      -              3.921,75     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 53,77           45,82           191,70      363,82        95,85        3,02          271,60      359,86      26,00  -              -              1.411,44     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 483,95        412,40         33,18        3.274,38     862,64      27,19        -             -             -        -              -              5.093,74     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             271,60      359,86      -        -              520,00      1.151,46     

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  787,55      -              787,55        

mastelli areati -               -               -               1.724             -               -               -               -               -         -              -              1.724          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.724             -               1.724          -               -               -         -              -              3.448          

mastelli 40 litri 1.724           -               1.724          -                 1.724          -               -               -               -         -              -              5.172          

bidoni carrellati 120 litri 186              -               89                156                175              11                -               -               -         -              -              617              

bidoni carrellati 240 litri 19                -               160              44                  74                84                -               -               -         -              -              381              

bidoni carrellati 360 litri 50                -               50                -                 74                84                -               -               -         -              -              258              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               496.165        -               -               -               -               -         -              -              496.165      

sacchi bio 120 litri -               -               -               13.001          -               -               -               -               -         -              -              13.001        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 9.198          -               -               -               -         -              -              9.198          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               307                -               -               -               -               -         -              -              307              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -              -              4                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               35          -              -              35                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              8                 8                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              13              13                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 1,6               -               1,6               1,6                 1,6               1,6               -               -               -         -               -               8                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 10.022,54   
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Organico personale cantiere 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,70           0,70          

operatore livello 2A/2B 3,66           -              3,66          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,63           0,48           3,11          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

6 ,47       1 ,18        7 ,64       

mezzo principale (raccolta) 6,24             2

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 22,37          4

mezzo con gru 0,45          0,08          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,40             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70

operatore livello 2A/2B 3,66 1,14 3,70 0,00 3,70 2,56

operatore livello 3A/3B/4B/4A 3,29 6,02 3,00 0,20 3,20 -2,82 

7 ,64 7,16 7,40 0,20 7,60 0,44
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.640,04          3.284,02          10.630,87        2.002,89          6.071,02          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 31,54                63,15                90,86                38,52                116,75             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 468,58             1.824,45          2.362,42          256,78             2.428,41          

volumetria (mc/turno) 9,01                  35,09                15,14                6,42                  46,70                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,80                  7,02                  9,34                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattaore 3 240 105 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  NO

full time part time 70% 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,15% -- 19,49% 267.502,993            348.157,44           615.660,437         21,49% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 82.332,891              -                            82.332,891           2,87% 82.332,891           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       116.638,262            40.311,15              156.949,407         5,48% 156.949,407         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       37.735,908              -                            37.735,908           1,32% 37.735,908           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       891,940                     -                            891,940                  0,03% 891,940                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       686,107                     -                            686,107                  0,02% 686,107                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       668,955                     -                            668,955                  0,02% 668,955                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       46.312,251              -                            46.312,251           1,62% 46.312,251           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       56.054,977              -                            56.054,977           1,96% 56.054,977           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       15.643,249              -                            15.643,249           0,55% 15.643,249           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       123.499,337            197.432,40           320.931,741         11,20% 320.931,741         

Organico 200108 30,00% 85,00% 25,50% 352.725,00      349.914,787            667.268,43           1.017.183,215     35,50% 1.017.183,215     

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             177.572,51           177.572,514         6,20% 177.572,514         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       96,055                        -                            96,055                     0,00% 96,055                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       19.554,062              -                            19.554,062           0,68% 19.554,062           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       9.125,229                 -                            9.125,229              0,32% 9.125,229              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       3.293,316                 -                            3.293,316              0,11% 3.293,316              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 75.471,817              -                            75.471,817           2,63% 75.471,817           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       754,718                     -                            754,718                  0,03% 754,718                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       35.677,586              -                            35.677,586           1,25% 35.677,586           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 130.360,411            62.043,21              192.403,625         6,72% 192.403,625         

100,000% 100,000% 352.725,00 1.372.214,85    1.492.785,15 2.865.000,00  100% 2.249.339,56  

1.372.214,85    80,87%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 
 

 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.185.844,10       39,26%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 1.063.495,47       35,21%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 697.993,33           23,11%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 73.000,00              2,42%

3.020.332,89 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 249,04      

banda stagnata 11,68% 37,48         

Alluminio 2,39% 7,67            

Sovvallo multimateriale 8,33% 26,73         

100,00%

320,93      
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Senigallia 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 44.630 

Numero di famiglie residenti (2) 20.640 

Numero di utenze domestiche (3) 25.887 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 85 74.280 

categoria 2 0 4.186 

categoria 3 325 136.609 

categoria 4 41 54.056 

categoria 5 131 210.318 

categoria 6 46 32.309 

categoria 7 76 113.077 

categoria 8 20 20.495 

categoria 9 8 15.964 

categoria 10 13 26.692 

categoria 11 299 70.497 

categoria 12 17 11.142 

categoria 13 251 53.350 

categoria 14 32 3.087 

categoria 15 10 1.956 

categoria 16 1 35 

categoria 17 59 8.482 

categoria 18 25 8.888 

categoria 19 45 22.215 

categoria 20 27 31.914 

categoria 21 116 67.196 

categoria 22 254 32.714 

categoria 23 20 2.607 

categoria 24 181 13.181 

categoria 25 112 30.384 

categoria 26 15 1.108 

categoria 27 53 2.657 

categoria 28 2 11.483 

categoria 29 9 16.295 
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categoria 30 19 12.112 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Autostrada Adriatica 0,00 0 0 

Borgo Garibaldi - Brugnetto 730,94 35 5 

Borgo Marzi - S. Angelo 699,08 172 5 

Borgo Panni - Vallone 1959,55 73 2 

Borgo San Giovanni - Roncitelli 709,83 72 6 

Bretella Nord (Complanare) 4612,79 0 0 

Bretella Sud (Complanare) 4082,97 0 0 

Corso 2 giugno 293,30 22 85 

Corso Giacomo Matteotti 706,15 25 2 

Giardini Catalani 188,34 0 1 

Giardini Rosa Paolina Morandi 65,50 0 2 

Largo Arrigo Boito 138,92 21 8 

Largo Giacomo Puccini 308,93 11 7 

Largo Michelangelo 131,82 26 6 

Località Casini Soccorso 1222,23 38 1 

Località Molino Marazzana 2040,92 47 24 

Lungomare Dante Alighieri 1684,40 230 141 

Lungomare Guglielmo Marconi 489,12 17 32 

Lungomare Italia - Marzocca 3305,69 306 49 

Lungomare Leonardo Da Vinci 2780,64 366 95 

Lungomare Mameli 3293,05 837 94 

Piazza 4 Agosto 111,32 0 1 

Piazza Amalfi - Marzocca 224,33 10 0 

Piazza Aurelio Saffi 334,25 13 19 

Piazza Cameranesi - Marzocca 81,89 33 6 

Piazza del Duca 205,72 0 12 

Piazza della Vittoria 427,65 20 7 

Piazza Doria 69,02 11 8 

Piazza Enrico Toti 127,49 3 0 

Piazza Ferrer - Roncitelli 87,63 8 0 

Piazza Giordano Bruno - Roncitelli 124,94 12 2 

Piazza Girolamo Simoncelli 163,15 12 17 

Piazza Giuseppe Garibaldi 350,82 25 24 

Piazza Lamarmora 31,29 12 3 

Piazza Manni 0,00 0 0 

Piazza Mazzini - Scapezzano 69,38 2 0 

Piazza Roma 119,70 9 9 
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Piazza Sante Santarelli - Montignano 54,15 13 0 

Piazzale Alfieri 57,24 28 1 

Piazzale Armando Diaz 130,24 13 4 

Piazzale Bixio 114,61 3 3 

Piazzale Cairoli 95,93 12 0 

Piazzale Cavallotti 47,53 9 0 

Piazzale Cefalonia 61,79 25 1 

Piazzale della Liberta' 186,94 38 15 

Piazzale Ferrer - Montignano 70,73 3 0 

Piazzale Simoncelli - Vallone 61,51 7 2 

Ponte 2 Giugno 0,00 0 0 

Ponte Garibaldi 0,00 0 0 

Ponte Portone 0,00 0 0 

Ponte Zavatti 0,00 0 0 

Sentiero degli Aironi 0,00 0 0 

Strada Alderana - Portone 900,30 27 4 

Strada Berardinelli - Scapezzano 3012,64 88 0 

Strada Bonaventura - Brugnetto 1853,99 15 1 

Strada Castellaro - Montignano 1278,79 73 1 

Strada Cavallo Montirone - Filetto 3511,69 29 1 

Strada Cavallo Montirone - Vallone 450,78 5 0 

Strada Comunale - Vallone 571,66 135 5 

Strada Comunale Cannella - Roncitelli 2913,06 168 7 

Strada Comunale Castel Colonna - Roncitelli 974,22 9 0 

Strada Comunale delle Bettolelle - Brugnetto 1369,06 55 4 

Strada Comunale delle Grazie 2197,85 46 4 

Strada Comunale Filetto 1866,21 71 4 

Strada Comunale Grazie - Scapezzano 3739,02 26 0 

Strada Comunale Morro d'Alba - Filetto 2300,72 13 1 

Strada Costa dei Fabbri - S. Angelo 954,73 4 2 

Strada degli Ulivi - Montignano 1035,60 25 0 

Strada dei Cappuccini - Scapezzano 1629,41 13 2 

Strada dei Casini - Scapezzano 1182,12 20 0 

Strada dei Castelli - Grazie 2565,14 55 2 

Strada dei Pioppi - San Silvestro 652,47 9 2 

Strada dei Vasari - San Silvestro 1720,03 10 0 

Strada dei Vasari - Sant'Angelo 1401,32 5 0 

Strada del Buzzo - Montignano 867,27 11 1 

Strada del Camposanto Vecchio 2676,48 83 3 

Strada del Cavallo - Portone 3439,46 110 5 

Strada del Crocefisso della Valle - Portone 1919,63 22 0 
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Strada del Crocifisso - Vallone 323,42 16 3 

Strada del Ferriero - Portone 581,17 24 0 

Strada del Ferriero - Sant'Angelo 2970,78 54 1 

Strada del Giardino - S. Angelo 3019,82 80 3 

Strada del Grottino - S. Silvestro 1566,26 16 4 

Strada del Morignano - Portone 2603,81 9 1 

Strada del Moroso - Roncitelli 2610,19 22 0 

Strada del Pozzetto - Scapezzano 247,77 2 0 

Strada del Rosciolo - Grazie 1355,40 10 1 

Strada del Soccorso - Scapezzano 1898,97 14 1 

Strada del Termine - Filetto 1174,67 26 0 

Strada del Trocco - Scapezzano 659,40 4 0 

Strada della Benedetta - Vallone 842,41 20 0 

Strada della Biscia - Scapezzano 925,10 8 2 

Strada della Bruciata - Cesano 857,51 5 77 

Strada della Bruciata Cesano - Scapezzano 4931,92 49 4 

Strada della Capanna Alta 742,16 25 1 

Strada della Chiusa - Vallone 1584,01 26 2 

Strada della Chiusa di Brugnetto di Ripe 828,23 0 0 

Strada della Donnella - Scapezzano 3109,71 20 1 

Strada della Fonte - Sant'Angelo 153,95 2 0 

Strada della Foresta - Filetto 1049,21 30 0 

Strada della Gabriella - Portone 1681,04 26 0 

Strada della Gallera - Scapezzano 25,13 2 0 

Strada della Mandriola - Portone 1412,25 64 1 

Strada della Marina - Cesano 2113,40 42 33 

Strada della Marina - Marzocca 504,66 25 3 

Strada della Marina - Scapezzano 776,72 17 2 

Strada della Marzocchetta - Marzocca 445,81 8 0 

Strada della Noce - Vallone 588,27 5 0 

Strada della Passera - Sant'Angelo 1004,08 12 0 

Strada della Passera - Vallone 3009,63 148 3 

Strada della Piana - Scapezzano 703,93 6 0 

Strada della Querciabella - Vallone 4508,70 26 1 

Strada della Romana - S. Silvestro 2812,35 27 0 

Strada della Ruffina - S. Angelo 932,25 7 0 

Strada della Ruffina - Vallone 1022,17 3 0 

Strada della Torre - Filetto 1989,93 20 0 

Strada della Torre - Marzocca 3317,31 10 1 

Strada della Torre - Montignano 952,01 17 0 

Strada delle Cone - Scapezzano 1918,02 24 0 
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Strada delle Fontanelle - Scapezzano 887,61 5 0 

Strada delle Saline - Portone 1582,00 25 4 

Strada delle Vigne - Roncitelli 449,64 2 0 

Strada delle Vigne - Scapezzano 853,97 9 4 

Strada di Fontenuovo 289,14 18 3 

Strada di Fontenuovo - Scapezzano 3236,45 25 1 

Strada di Maiano - Scapezzano 1769,74 8 0 

Strada di Montalbino - Portone 458,18 4 0 

Strada di Montalbino - Sant'Angelo 907,35 3 0 

Strada di Montebianco - Grazie 1082,72 36 0 

Strada di Montedoro - Scapezzano 2068,71 19 0 

Strada di Montesolazzi - S. Silvestro 1432,02 4 2 

Strada di Rupoli - Roncitelli 318,79 5 0 

Strada di San Bonaventura - Filetto 6717,95 27 0 

Strada di San Gaudenzio 2135,32 15 6 

Strada di San Gaudenzio - Sant'Angelo 377,22 1 0 

Strada di San Marco - Filetto 1094,42 5 0 

Strada di Santa Lucia - Roncitelli 2568,38 6 0 

Strada di Sant'Antonio - Roncitelli 3177,10 38 0 

Strada di Savignano - Filetto 1258,32 23 1 

Strada di Scalzadonne 1339,12 15 1 

Strada Fabbrici Ville - S. Silvestro 1903,79 34 3 

Strada Fonte Mandriola - Portone 380,50 4 0 

Strada Grancetta - Montignano 3274,88 32 4 

Strada Incoronata - Scapezzano 1128,14 5 0 

Strada Intercomunale - San Silvestro 2131,50 134 6 

Strada Intercomunale Filetto 928,11 72 2 

Strada Marazzana - Roncitelli 2710,62 19 0 

Strada Martuccia - Roncitelli 515,93 2 0 

Strada Morro Castracane - San Silvestro 1369,58 5 0 

Strada per Bettolelle - Filetto 1437,06 55 4 

Strada Pieve Vielca - Filetto 853,02 6 0 

Strada Profondi Caldesi - Roncitelli 1111,93 7 0 

Strada Profondi Caldesi - Scapezzano 1369,21 1 0 

Strada Provinciale 31 Castellaro - Marzocca 1777,79 0 0 

Strada Provinciale Arceviese 1338,96 130 43 

Strada Provinciale Arceviese - Brugnetto 1684,39 27 6 

Strada Provinciale Arceviese - Filetto 3904,80 38 6 

Strada Provinciale Arceviese - Vallone 2735,39 197 35 

Strada Provinciale Corinaldese 1142,87 2 2 

Strada Provinciale Corinaldese - Brugnetto 4363,93 48 8 
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Strada Provinciale Corinaldese - Grazie 5652,07 376 38 

Strada Provinciale Corinaldese - Roncitelli 1390,69 9 7 

Strada Provinciale di Morro 1061,53 0 0 

Strada Provinciale Sant'Angelo 2285,42 162 7 

Strada Provinciale Sant'Angelo - Portone 2438,76 35 7 

Strada Provinciale Sant'Angelo - Vallone 286,61 1 0 

Strada Provinciale Sirolo - Senigallia 5178,66 0 0 

Strada Rondolina - Roncitelli 1238,25 12 0 

Strada Saline 0,00 0 0 

Strada Saline Portone 0,00 0 0 

Strada San Michele Molinello - Scapezzano 1296,95 28 2 

Strada Santa Caterina - Scapezzano 349,60 3 0 

Strada Sant'Anna Trinita' - Scapezzano 542,36 10 0 

Strada Scalzadonne - Scapezzano 225,14 11 0 

Strada Scapezzano - Roncitelli 2915,30 0 7 

Strada Scapezzano Roncitelli 2915,30 71 0 

Strada Scaricamantello - San Silvestro 1414,52 20 0 

Strada Scornabecco - Scapezzano 952,15 9 4 

Strada Squartagallo - Montignano 1788,87 13 0 

Strada Squartagallo - San Silvestro 2258,46 15 0 

Strada Statale Adriatica Nord 1388,29 194 32 

Strada Statale Adriatica Nord - Cesano 1735,93 169 61 

Strada Statale Adriatica Sud - Marzocca 2685,36 373 53 

Strada Torre Campetto - Montignano 3632,87 44 8 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Stradone Misa 553,96 104 5 

Via Abruzzi 74,09 8 5 

Via Adige 549,66 109 4 

Via Alessandria 94,36 4 1 

Via Alessandro Manzoni 80,90 5 0 

Via Alessandro Volta 604,45 134 7 

Via Alfredo Oriani 173,61 31 3 

Via Alfredo Panzini 261,83 48 1 

Via Amedeo Modigliani 333,61 3 15 

Via Amerigo Vespucci - Marzocca 374,98 72 0 

Via Amilcare Ponchielli 214,57 33 0 

Via Ancona 156,77 23 2 

Via Andrea Costa 495,67 115 10 

Via Andrea Mantegna 339,95 12 31 

Via Angelo Brofferio 88,66 14 0 

Via Annibal Caro 363,97 107 9 
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Via Antonio Fogazzaro 153,66 20 0 

Via Antonio Fratti - Scapezzano 407,11 56 7 

Via Antonio Genovesi 260,10 33 1 

Via Antonio Gramsci 329,51 30 3 

Via Antonio Vivaldi 91,91 36 4 

Via Arceviese 207,80 0 0 

Via Ardigo' 271,76 29 2 

Via Arezzo 0,00 0 0 

Via Arnaldo da Brescia - Scapezzano 531,38 36 5 

Via Banchina di Levante 574,83 2 4 

Via Banchina di Ponente 84,06 0 0 

Via Bari 288,79 69 0 

Via Baroccio 442,16 96 5 

Via Basilicata 68,24 17 0 

Via Bellini 139,96 24 0 

Via Benedetto Croce 148,08 41 0 

Via Benvenuto Cellini 1321,27 145 57 

Via Berardinelli - Scapezzano 3012,64 0 2 

Via Bologna 93,02 15 0 

Via Bolzano 425,57 56 3 

Via Botticelli 471,51 34 17 

Via Bramante 264,74 149 0 

Via Bruno Buozzi 163,18 27 2 

Via Caduti sul Lavoro 720,37 12 33 

Via Campo Boario 366,28 33 13 

Via Campo Sportivo - Marzocca 238,36 11 3 

Via Canaletto 1039,08 65 49 

Via Cannella 351,44 0 0 

Via Capanna 1413,96 284 50 

Via Caprera - Marzocca 241,69 28 0 

Via Capri - Marzocca 155,35 107 0 

Via Caravaggio 133,07 27 0 

Via Carlo Armellini 253,85 35 30 

Via Carlo Collodi - Marzocca 87,53 4 0 

Via Carlo Goldoni 169,19 65 2 

Via Carlo Pisacane 467,67 49 42 

Via Carracci 284,09 15 16 

Via Cassino 178,39 23 1 

Via Castelfidardo 163,41 42 0 

Via Cattabeni 203,35 32 14 

Via Cattaro 139,09 17 2 
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Via Cavalieri di Vittorio Veneto 283,84 77 1 

Via Cavour 166,84 25 30 

Via Cesare Battisti 273,45 42 37 

Via Cesare Beccaria 484,18 54 0 

Via Cimabue 744,24 9 64 

Via Cipro 52,75 1 0 

Via Claudio Monteverdi 319,89 37 0 

Via Claudio Tolomeo 344,37 6 0 

Via Corfu' 109,11 10 4 

Via Corinto 120,60 4 1 

Via Corrado Cagli 187,69 16 9 

Via Correggio 136,77 29 0 

Via Cristoforo Colombo 131,03 23 0 

Via Cupetta 707,09 196 3 

Via Dalmazia 183,70 8 0 

Via degli Abeti 305,78 89 0 

Via degli Oleandri 480,80 98 2 

Via degli Olmi 192,87 55 0 

Via degli Orti 81,17 18 0 

Via dei Cappuccini - Scapezzano 502,15 45 1 

Via dei Ciclamini 146,82 62 0 

Via dei Commercianti 76,15 8 5 

Via dei Faggi 445,39 25 1 

Via dei Garofani 474,50 161 6 

Via dei Macelli 71,12 9 4 

Via dei Mille - Montignano 413,61 12 0 

Via dei Mughetti 128,37 23 0 

Via dei Patrioti - Montignano 280,96 44 0 

Via dei Salici 117,62 14 0 

Via dei Tigli 205,66 61 1 

Via del Casale - Montignano 335,33 27 1 

Via del Castello - Montignano 15,89 0 0 

Via del Castello - Scapezzano 48,46 4 6 

Via del Grottino 1333,40 0 0 

Via del Lavoro 594,82 49 0 

Via del Molinello 796,70 148 0 

Via del Seminario 261,77 3 0 

Via della Cereria 53,99 3 0 

Via della Darsena 856,76 4 14 

Via della Draga - Montignano 200,85 87 1 

Via della Fonte - Roncitelli 293,96 18 0 
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Via della Marina - Montignano 481,54 33 0 

Via della Posta 38,07 3 6 

Via della Torre 0,00 0 0 

Via dell'Angelo 122,71 7 1 

Via dell'Artigianato 444,67 11 38 

Via delle Caserme 340,38 8 4 

Via delle Genziane 249,81 93 4 

Via delle Ginestre 148,42 43 0 

Via delle Mimose 174,25 22 0 

Via delle Orchidee 144,50 32 0 

Via delle Querce - Montignano 289,86 21 0 

Via delle Rose 454,36 96 0 

Via delle Viole 201,00 59 4 

Via dell'Industria - Marzocca 358,76 8 28 

Via dell'Unita' 354,85 48 0 

Via Dogana Vecchia 386,74 13 4 

Via Domenico Cimarosa 212,32 73 0 

Via Domenico Corvi 945,43 31 44 

Via Don Giovanni Minzoni 404,02 32 0 

Via Edmondo De Amicis - Marzocca 177,24 45 4 

Via Emenuele Kant 123,08 14 0 

Via Emilio Salgari - Marzocca 83,14 4 0 

Via Enrico Fermi 329,70 68 0 

Via Enrico Mattei 1945,57 77 14 

Via Enrico Mazzolani 65,44 1 0 

Via Esino 72,18 11 0 

Via Evangelista Torricelli 188,44 65 0 

Via Fabrizio Filzi 171,34 31 1 

Via Fabrizio Testaferrata 268,87 48 22 

Via Fagnani 117,58 8 11 

Via Federico Brandani 209,07 88 1 

Via Felice Cavallotti 271,73 46 19 

Via Filippo Corridoni 550,94 9 4 

Via Filippo Lippi 400,40 5 16 

Via Firenze 194,78 36 6 

Via Foce Cesano 1924,65 0 21 

Via Foro Annonario 117,13 1 32 

Via Francesco Arsilli 415,40 60 37 

Via Francesco Cilea 142,51 18 1 

Via Francesco Guardi 228,94 2 7 

Via Francesco Petrarca 103,30 15 5 
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Via Francesco Pierelli 898,15 401 18 

Via Fratelli Bandiera 364,37 57 37 

Via Fratelli Rosselli 341,81 55 0 

Via Fratelli Zuccari 167,55 96 0 

Via Gaetano Donizetti 87,73 16 0 

Via Galera 248,76 0 0 

Via Galileo Galilei 4538,48 204 13 

Via Gaspare Luigi Pacifico Spontini 331,18 48 5 

Via Gherardi 326,10 28 27 

Via Giacomo Brodolini 977,07 48 0 

Via Giacomo Puccini 205,78 71 0 

Via Giambattista Fiorini 1593,33 10 9 

Via Giambattista Tiepolo 131,39 18 1 

Via Gian Battista Vico 507,40 133 14 

Via Gioco del Pallone - Roncitelli 279,56 5 0 

Via Gioco del Pallone - Scapezzano 113,18 7 0 

Via Giosue' Carducci 114,09 22 28 

Via Giotto 444,93 75 11 

Via Giovan Battista Pergolesi 212,11 58 0 

Via Giovanni Amendola 456,34 90 0 

Via Giovanni Anastasi 279,62 27 0 

Via Giovanni Bovio 258,25 25 3 

Via Giovanni Fattori 373,55 8 12 

Via Giovanni Gregorio Paisiello 196,91 60 0 

Via Giovanni Marchetti 459,24 67 63 

Via Giovanni Maria Feltrini 610,30 129 5 

Via Giovanni Maria Mastai Ferretti 345,54 42 30 

Via Giovanni Pascoli 82,41 4 0 

Via Giovanni Segantini 257,05 6 14 

Via Giovanni Verga 84,85 25 0 

Via Giovanni Zampettini 214,68 47 0 

Via Girolamo Frescobaldi 358,26 149 4 

Via Giulia Berna - Montignano 99,82 1 0 

Via Giuseppe Chiostergi 103,89 3 5 

Via Giuseppe Di Vittorio 491,73 153 1 

Via Giuseppe Garibaldi 0,00 0 0 

Via Giuseppe Garibaldi - Marzocca 704,03 135 22 

Via Giuseppe Garibaldi - Montignano 530,27 85 5 

Via Giuseppe Giacosa 140,93 32 0 

Via Giuseppe Giusti 82,25 13 0 

Via Giuseppe Mazzini - Montignano 98,25 44 0 
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Via Giuseppe Parini 75,62 9 0 

Via Giuseppe Verdi 966,32 392 35 

Via Goito 63,91 9 0 

Via Gorizia 138,52 51 7 

Via Grosseto 147,30 0 4 

Via Gualdo 0,00 0 0 

Via Guercino 239,39 58 6 

Via Guglielmo Oberdan 164,89 14 13 

Via Guglielmo Oberdan - Montignano 131,35 34 4 

Via Guido Reni 133,10 29 0 

Via I Maggio 279,00 62 2 

Via Ildebrando Pizzetti 203,98 22 0 

Via Imperia 99,16 2 0 

Via Indipendenza - Marzocca 559,18 10 15 

Via Ischia - Marzocca 149,01 73 0 

Via Isonzo 63,73 3 1 

Via Istria 70,05 37 1 

Via La Spezia 116,92 0 3 

Via Lago di Bolsena 174,92 54 1 

Via Lago di Bracciano 201,66 16 0 

Via Lago di Como 87,85 20 0 

Via Lago di Garda 142,77 22 2 

Via Lago d'Iseo 187,03 28 0 

Via Lago d'Orta 579,17 76 0 

Via Lago Maggiore 102,91 12 0 

Via Lago Trasimeno 141,74 34 1 

Via l'Aquila 255,96 35 2 

Via Lauro De Bosis 340,92 23 0 

Via Lazio 62,44 0 0 

Via Livorno 114,46 9 0 

Via Lorenzo Lotto 154,64 11 6 

Via Lucca 0,00 0 0 

Via Luciano La Marca 446,34 98 2 

Via Ludovico Ariosto 150,14 26 0 

Via Luigi Boccherini 273,98 5 2 

Via Luigi Cherubini 120,10 48 2 

Via Luigi Galvani 417,53 99 2 

Via Luigi Mercantini 731,20 101 22 

Via Luigi Settembrini 74,30 18 0 

Via Maierini 225,49 16 19 

Via Marche 985,30 226 27 
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Via Marco Minghetti 82,43 1 0 

Via Marco Polo - Marzocca 130,11 80 2 

Via Marzabotto 221,58 28 0 

Via Marzi 37,37 2 9 

Via Massimo D'Azeglio 76,19 7 0 

Via Mazzini 0,00 0 0 

Via Mederico Perilli 122,53 16 10 

Via Metauro 192,88 40 2 

Via Milano 134,32 14 1 

Via Monte Grappa 205,94 18 2 

Via Montefortino 170,99 19 0 

Via Montello 197,50 29 7 

Via Montenero 260,84 0 4 

Via Montessori - Montignano 217,39 30 0 

Via Monti 154,42 17 0 

Via Narente 103,71 25 7 

Via Nazario Sauro 114,58 4 5 

Via Niccolo' Tommaseo 736,62 90 0 

Via Nicola Abbagnano 288,40 1 93 

Via Nigra 162,00 1 1 

Via Ottorino Manni 97,62 10 18 

Via Ottorino Respighi 362,47 22 0 

Via Paganini 94,84 54 0 

Via Palestro 276,10 99 0 

Via Paolo Michetti 231,96 38 0 

Via Pasubio 217,02 83 2 

Via Perugia 658,35 66 1 

Via Perugino 432,64 176 7 

Via Pescara 281,41 31 2 

Via Piave 382,83 154 68 

Via Piemonte 291,45 66 0 

Via Pierluigi da Palestrina 333,58 71 0 

Via Piero della Francesca 337,77 52 4 

Via Pietro Mascagni 178,48 35 0 

Via Pietro Verri 52,45 8 0 

Via Pisa 90,66 15 2 

Via Po 2260,46 230 42 

Via Podesti 2556,79 484 35 

Via Poerio 98,77 29 4 

Via Pola 69,82 19 0 

Via Porta Mazzini 49,77 12 4 
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Via Portici Ercolani 449,00 19 30 

Via Portofino - Marzocca 208,12 1 0 

Via Posillipo - Marzocca 177,80 10 0 

Via Positano - Marzocca 113,68 36 1 

Via Principe Umberto - Montignano 130,48 0 1 

Via Puglie 86,81 45 2 

Via Quintino Sella 235,18 47 2 

Via Raffaello Sanzio 2997,88 1019 133 

Via Rapallo - Marzocca 115,92 68 0 

Via Ravenna 122,65 25 0 

Via Renato Cartesio 647,08 158 0 

Via Renato Ciucci 191,09 44 2 

Via Rieti 899,22 109 14 

Via Rodi 219,91 31 4 

Via Rodolfo Mondolfo 198,35 51 2 

Via Romagnosi 93,17 13 0 

Via Rosmini 663,80 63 2 

Via Rovereto 960,34 52 5 

Via Ruggero Leoncavallo 117,92 25 0 

Via Salonicco 23,06 1 0 

Via Samo 56,08 10 0 

Via San Giovanni 246,90 29 1 

Via San Martino 74,48 10 20 

Via San Pietro 526,14 0 0 

Via San Remo - Marzocca 165,54 20 0 

Via Sant'Alfonso Maria de' Liguori - Marzocca 242,06 53 12 

Via Sardegna 198,20 23 1 

Via Savona 108,03 24 2 

Via Savonarola 488,25 107 1 

Via Scarlatti 0,00 0 0 

Via Scarpante 33,58 1 0 

Via Sentino 80,04 10 0 

Via Silvio Pellico 81,44 10 0 

Via Silvio Spaventa 49,87 5 0 

Via Siria 60,35 4 0 

Via Smirne 128,59 20 3 

Via Solferino 79,28 3 2 

Via Strada Decima - Cesano 641,18 13 0 

Via Strada Nona - Cesano 408,23 66 0 

Via Strada Ottava - Cesano 339,76 44 2 

Via Strada Prima - Cesano 480,66 122 12 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Strada Quarta - Cesano 94,89 13 0 

Via Strada Quinta - Cesano 118,63 10 0 

Via Strada Seconda - Cesano 496,93 88 0 

Via Strada Sesta - Cesano 652,32 211 6 

Via Strada Settima - Cesano 860,11 33 1 

Via Strada Terza - Cesano 1102,20 662 12 

Via Tagliamento 90,93 21 1 

Via Taormina - Marzocca 109,55 56 3 

Via Teano - Montignano 225,44 25 1 

Via Terenzio Mamiani 695,60 109 39 

Via Terni 98,38 3 0 

Via Tevere 853,58 130 4 

Via Ticino 66,60 8 0 

Via Tintoretto 135,34 33 8 

Via Tiziano Vercellio 134,87 24 3 

Via Tommaso Campanella 286,94 31 0 

Via Tommaso D'Aquino 381,74 2 1 

Via Torino 418,08 111 1 

Via Torquato Tasso 91,98 13 0 

Via Toscana 68,11 0 0 

Via Traversa Cesano 151,33 11 0 

Via Trento 538,84 119 4 

Via Trieste 555,02 142 12 

Via Ugo Bassi 156,14 37 6 

Via Ugo Foscolo 79,19 12 0 

Via Umberto Giordano 853,88 284 28 

Via Umbria 64,85 1 0 

Via Urbano Rattazzi 151,41 10 0 

Via Venezia 711,54 89 1 

Via Veronese 239,52 9 17 

Via Villanova - Montignano 761,13 121 0 

Via Vincenzo Gioberti 74,26 42 0 

Via Virgilio Guidi 273,53 1 20 

Via Vittore Carpaccio 132,19 32 1 

Via Volturno 85,65 33 0 

Via XX Settembre 194,05 21 4 

Via XXIV Maggio 120,57 13 0 

Via XXIV Maggio - Marzocca 608,73 73 8 

Via XXV Aprile 197,98 21 0 

Via XXVIII Settembre 80,39 86 0 

Via Zanella 165,98 32 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Zara 345,62 38 2 

Viale Anita Garibaldi 806,94 127 9 

Viale Bonopera 453,73 67 41 

Viale dei Gerani 796,17 258 17 

Viale dei Pini 855,86 27 0 

Viale della Resistenza - Marzocca 549,77 238 8 

Viale dello Stadio 555,99 22 1 

Viale Giacomo Leopardi 774,23 74 58 

Viale Gioacchino Antonio Rossini 413,79 62 29 

Viale Giordano Bruno 778,65 85 39 

Viale IV Novembre 789,66 116 12 

Viale Maratea - Marzocca 854,02 128 0 

Viale Nicolo' Copernico 623,80 10 26 

Viale Sorrento - Marzocca 419,70 179 1 

Vicolo San Filippo 0,00 0 0 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

Si veda l’Allegato A al Piano d’Ambito 
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -                -                -             -             -             -             -          -                -              -                

operatore livello 2A/2B 2.769,35     -               6.706,64     14.423,36  3.015,96  2.794,26  298,14      1.050,71  26,00     36.009,88  3.744,00   70.838,30  

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1.846,24     562,12         4.471,09     9.615,57     2.010,64  1.972,74  298,14      1.050,71  -          22.974,86  -              44.802,11  

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60          93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80     624,00        -              920,00        

mezzo principale (raccolta) 1.538,53     224,85         4.818,46     9.002,08     2.198,98  61,12        596,27      1.050,71  26,00     -                -              19.516,99  

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60          93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80     -                -              316,80        

mezzo satellite 2.307,79     337,27         138,99        13.503,11  3.298,46  91,67        -             -             -          -                -              19.677,31  

mezzo con gru -               -               -                -                -             -             596,27      1.050,71  -          -                780,00      2.426,98     

mezzo cabinato -               -               -                -                -             -             -             -             104,00  -                -              104,00        

spazzatrice  5.616,00     -              5.616,00     

mastelli areati -               -               -                 25.887          -               -               -               -               -           -                -              25.887        

mastelli 25/30 litri -               -               -                 25.887          -               25.887        -               -               -           -                -              51.774        

mastelli 40 litri 25.887        -               25.887          -                 25.887        -               -               -               -           -                -              77.661        

bidoni carrellati 120 litri 924              -               615                129                1.248          126              -               -               -           -                -              3.042          

bidoni carrellati 240 litri 142              -               571                235                273              301              -               -               -           -                -              1.522          

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 164              -               164                13                  273              301              -               -               -           -                -              915              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -                 2.869.947     -               -               -               -               -           -                -              2.869.947  

sacchi bio 120 litri -               -               -                 88.903          -               -               -               -               -           -                -              88.903        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -                 -                 58.815        -               -               -               -           -                -              58.815        

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           250.000      -              250.000      

compostiere -               -               -                 491                -               -               -               -               -           -                -              491              

attrezzature speciali per esterno -               -               -                 -                 -               -               -               -               45             -                -              45                

attrezzature speciali per interno -               -               -                 -                 -               -               -               -               372          -                -              372              

presse -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                20              20                

altri contenitori -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                32              32                

sistema di contabilizzazione -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                2                 2                  

distributore sacchi -               -               -                 1,5                 1,5               -               -               -               -           -                 -               3                  

isole informatizzate chiuse 1,0               -               1,0                 1,0                 1,0               1,0               -               -               -           -                 -               5                  

isole informatizzate aperte -               -               -                 -                 -               -               -               -               -           -                 -               -                

TOTALI

 116.560,41   
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Organico personale cantiere 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 
[X 42] 
 

 
[X 42] 
 

 
[X 42] 
 

 
[X 45] 
 
 

 
[X 45] 
 
 

 
[X 45] 
 
 

 
[X 45] 

 
 

 
[X 45] 

 
 

 
[X 45] 
 
 

 
[X 42] 
 

 
[X 42] 
 

 
[X 42] 
 

3A/3B/4A/4B 

 
[X 26] 
 

 
[X 26] 
 

 
[X 26] 
 

 
[X 26] 

 

 
 

 
[X 26] 

 

 

 
[X 26] 

 

 

 
[X 26] 

 

 

 
[X 26] 

 

 

 
[X 26] 

 

 
 

 
[X 26] 
 

 
[X 26] 
 

 
[X 26] 
 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -                

operatore livello 2A/2B 21,21        21,93         43,14          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 13,29        13,99         27,29          

operatore trasporto 0,18           0,38           0,56             

34 ,68     36 ,30      70 ,99       

mezzo principale (raccolta) 62,55          11

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 63,07          11

mezzo con gru 1,23          75,00%

mezzo cabinato 0,05          0,88%

spazzatrice  2,84             3

ULA
Mezzi in uso esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 43,14 5,94 42,00 1,14 43,14 37,20

operatore livello 3A/3B/4B/4A 27,85 61,23 26,00 1,85 27,85 -33,38 

70,99 67,17 68,00 2,99 70,99 3,82

full time 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 20.826,57        22.952,09        66.142,41        24.620,68        43.806,32        

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 400,51             441,39             565,32             473,47             842,43             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 5.950,45          12.751,16        14.698,31        3.156,50          17.522,53        

volumetria (mc/turno) 114,43             245,21             94,22                78,91                336,97             

fabbisogno con compattazione (1:5) 22,89                49,04                67,39                

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

2 compattatore 4 320 118 32   SI

6 compattatore 3 240 109 24   NO 

3 compattatore 2 180 69 18  
11 costipatore 2 35 3 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 2,62% -- 21,63% 4.928.357,913        68.539,92         4.996.897,833        21,50% -                             

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 455.661,344            -                        455.661,344            1,96% 455.661,344            

Carta 200101 12,00% 85,00% 10,20% -                            2.323.872,854        22.846,64         2.346.719,494        10,10% 2.346.719,494        

ri f iuti  tess i l i 200110 3,00% 30,00% 0,90% -                            205.047,605            -                        205.047,605            0,88% 205.047,605            

Pi le 200134 0,30% 10,00% 0,03% -                            6.834,920                 -                        6.834,920                 0,03% 6.834,920                 

F arm 200132 0,25% 10,00% 0,03% -                            5.695,767                 -                        5.695,767                 0,02% 5.695,767                 

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                            11.106,745              -                        11.106,745              0,05% 11.106,745              

Potature 200201 7,50% 75,00% 5,63% -                            1.281.547,530        -                        1.281.547,530        5,51% 1.281.547,530        

Ingom . 200307 3,00% 95,00% 2,85% -                            649.317,415            -                        649.317,415            2,79% 649.317,415            

F rigo 200123 0,20% 95,00% 0,19% -                            43.287,828              -                        43.287,828              0,19% 43.287,828              

Multim ateria le 150106 11,00% 92,00% 10,12% -                            2.305.646,401        114.233,20       2.419.879,601        10,41% 2.419.879,601        

Organico 200108 32,18% 87,00% 28,00% 1.368.750,00       6.379.277,042        22.846,64         6.402.123,682        27,55% 6.402.123,682        

Cartone 150101 6,00% 35,00% 2,10% -                            478.444,411            68.539,92         546.984,331            2,35% 546.984,331            

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                            1.594,815                 -                        1.594,815                 0,01% 1.594,815                 

T.V . 200135 0,40% 99,00% 0,40% -                            90.220,946              -                        90.220,946              0,39% 90.220,946              

G randi  E lett 200136 0,35% 99,00% 0,35% -                            78.943,328              -                        78.943,328              0,34% 78.943,328              

Piccol i  E lett 200136 0,40% 30,00% 0,12% -                            27.339,681              -                        27.339,681              0,12% 27.339,681              

Inerti 170904 2,00% 40,00% 0,80% 182.264,538            -                        182.264,538            0,78% 182.264,538            

Pneum 160103 0,20% 55,00% 0,11% -                            25.061,374              -                        25.061,374              0,11% 25.061,374              

Legno 200138 7,00% 85,00% 5,95% -                            1.355.592,498        -                        1.355.592,498        5,83% 1.355.592,498        

vetro 200102 9,50% 90,00% 8,55% 1.947.952,246        159.926,48       2.107.878,726        9,07% 2.107.878,726        

100,000% 100,000% 1.368.750,00 22.783.067,20  456.932,80  23.240.000,00  100% 18.243.102,17  

22.783.067,20  79,69%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 
 

 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 10.559.430,95        44,29%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 7.683.652,99          32,23%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 5.452.577,40          22,87%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 147.000,00              0,62%

23.842.661,34  100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 1.877,83  

banda stagnata 11,68% 282,64      

Alluminio 2,39% 57,84         

Sovvallo multimateriale 8,33% 201,58      

100,00%

2.419,88  
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Serra de’ Conti 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.678 

Numero di famiglie residenti (2) 1.550 

Numero di utenze domestiche (3) 1.679 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 9 3.007 

categoria 2 0 0 

categoria 3 42 9.889 

categoria 4 8 584 

categoria 5 0 0 

categoria 6 5 1.472 

categoria 7 2 417 

categoria 8 5 684 

categoria 9 1 250 

categoria 10 1 350 

categoria 11 48 11.188 

categoria 12 17 2.377 

categoria 13 27 1.898 

categoria 14 6 426 

categoria 15 3 258 

categoria 16 0 0 

categoria 17 18 1.519 

categoria 18 19 4.156 

categoria 19 8 842 

categoria 20 19 5.226 

categoria 21 0 8.909 

categoria 22 7 606 

categoria 23 1 100 

categoria 24 4 211 

categoria 25 4 393 

categoria 26 6 256 

categoria 27 5 203 

categoria 28 1 150 

categoria 29 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 2 356 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

BORGO LEOPARDI G. 249,47 58 4 

CORSO ROMA 262,33 53 23 

PIAZZA GRAMSCI A. 44,20 8 1 

PIAZZA IV NOVEMBRE 54,88 17 4 

PIAZZA LEOPARDI G. 69,40 5 10 

PIAZZA MATTEOTTI G. 70,06 0 1 

SP ARCEVIESE 0,00 0 0 

STRADE SENZA NOME/ACCESSORIE 0,00 0 0 

VIA 1  MAGGIO 584,99 28 5 

VIA ABBRUCIATI 1707,67 5 1 

VIA AGABITI P. 421,16 54 1 

VIA AMICI LEONE 83,54 23 1 

VIA ARMELLINI 70,96 9 0 

VIA BEATO GHERARDO 342,94 15 3 

VIA BENVENUTI SUOR M.G. 266,12 29 1 

VIA BOCCONI A. 320,17 44 2 

VIA BOTTIGLIE 1665,07 9 0 

VIA BRODOLINI G. 1169,31 36 17 

VIA BUSSETO 670,08 65 3 

VIA CAFFARELLI 1282,22 19 2 

VIA CAOSI ORAZIO 180,95 9 1 

VIA CAPPANNINI E. 197,63 57 2 

VIA CARBINI PAOLO 89,37 14 0 

VIA CARRARA 1133,70 11 4 

VIA CERESANI L. 443,78 2 13 

VIA CHIOCCO 1056,95 2 0 

VIA COLLE LEVA 865,21 1 0 

VIA COLLE RAVARA 2307,49 39 0 

VIA CONE 875,44 3 0 

VIA CUCCHIERI A. 174,79 19 0 

VIA CUPETTA 2724,64 4 0 

VIA DI VITTORIO G. 383,85 79 1 

VIA DON MINZONI G. 59,02 11 0 

VIA F.LLI KENNEDY 0,00 0 0 

VIA FARNETO 5241,82 16 3 

VIA FONTE 879,28 52 5 

VIA FORNACE 1416,79 6 6 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA GARIBALDI G. 171,88 51 2 

VIA GIGLI B. 116,09 14 1 

VIA GRANDI A. 501,58 36 0 

VIA GRANELLI 403,38 22 2 

VIA GROTTE 330,69 1 0 

VIA MADONNA DEL PIANO 613,73 37 14 

VIA MALPICI F. 218,25 48 2 

VIA MANNUCCI 216,95 25 7 

VIA MARCONI G. 95,79 4 2 

VIA MATTEI E. 157,22 2 22 

VIA MEME' S. 721,57 23 12 

VIA MERLI O. 412,26 4 16 

VIA MERLONI A. 338,34 6 14 

VIA MOGLIETTE 1082,52 19 1 

VIA MOLINO 1001,50 11 0 

VIA MONTEFIORE 1095,32 4 0 

VIA MONTESSORI M. 212,07 5 1 

VIA MORO A. 434,80 34 3 

VIA NENNI P. 383,93 24 0 

VIA NICOLINI 469,23 0 11 

VIA OSTERIA 205,96 39 17 

VIA PERGOLESI G.B. 121,29 9 0 

VIA PORTA DELLA CROCE 71,92 6 0 

VIA PROVVIDENZA 1447,69 12 0 

VIA RINALDONI 277,08 0 3 

VIA ROCCUCCIO 871,92 10 0 

VIA ROMITA G. 138,48 10 0 

VIA ROSSINI G. 115,15 11 1 

VIA S. FRANCESCO 0,00 0 0 

VIA S. GIUSEPPE 0,00 0 0 

VIA S.ANGELO 890,22 11 0 

VIA S.ANTONIO 522,31 21 4 

VIA S.FORTUNATO 1293,47 11 1 

VIA S.LUCIA 1010,73 58 4 

VIA S.MARIA 203,33 55 2 

VIA S.MARTINO 2166,31 12 0 

VIA S.PATERNIANO 1997,49 32 3 

VIA S.SEBASTIANO 2071,69 4 0 

VIA SANZIO RAFFAELLO 79,05 4 0 

VIA SARAGAT G. 744,72 0 2 

VIA SERRAFIORESE 832,34 2 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

VIA SPINETO 891,74 1 1 

VIA SPONTINI G. 113,98 21 2 

VIA TOGLIATTI P. 319,66 55 3 

VIA TOMASSINI F. 498,66 71 1 

VIA TREVI ADOLFO 468,14 1 0 

VIA TRIONFI HONORATI U. 539,88 17 1 

VIA VALLE 1866,81 16 0 

VIA VANONI E. 309,78 1 8 

VIALE DELLA VITTORIA 386,69 17 3 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/90]

[m.l ./turno] 1.588,00    17.842,80    

[m.l ./settimana] -           -              1.588,00    -              -              -           -           -           1.486,90      

[km/anno] -           -              82,58         -              -              -           -           -           77,32            

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] -              1.429,40    -              

[m.l ./settimana] -           -              -              2.858,80    -              -           -           -           -                

[km/anno] -           -              -              148,66       -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/90]

[m.q./turno] -           -              -              -              -              -           -           -           1.779,00      

[m.q./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           148,25         

[kmq/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           7,71              

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] -              739,50       

[m.q./settimana] -           -              -              1.479,00    -              -           -           -           -                

[kmq/anno] -           -              -              76,91         -              -           -           -           -                

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Serra de’ Conti] 
 

462 | P a g .  

Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        415,03      -              415,03        

operatore livello 2A/2B 220,69        -               569,93      1.082,93     268,24      215,23      33,91        121,83      26,00  -              936,00      3.474,76     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 147,12        71,88           379,95      721,95        178,83      156,15      33,91        121,83      -        117,71      -              1.929,33     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 66,87           14,38           236,57      390,29        114,55      2,60          67,81        121,83      26,00  -              -              1.040,90     

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 267,50        57,50           18,20        1.561,16     458,20      10,39        -             -             -        -              -              2.372,96     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             67,81        121,83      -        -              260,00      449,64        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  117,71      -              117,71        

mastelli areati -               -               -               1.679             -               -               -               -               -         -              -              1.679          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.679             -               1.679          -               -               -         -              -              3.358          

mastelli 40 litri 1.679           -               1.679          -                 1.679          -               -               -               -         -              -              5.037          

bidoni carrellati 120 litri 136              -               86                73                  137              9                  -               -               -         -              -              442              

bidoni carrellati 240 litri 21                -               131              49                  81                83                -               -               -         -              -              365              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 30                -               30                -                 81                83                -               -               -         -              -              224              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               196.855        -               -               -               -               -         -              -              196.855      

sacchi bio 120 litri -               -               -               13.676          -               -               -               -               -         -              -              13.676        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 4.698          -               -               -               -         -              -              4.698          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               196                -               -               -               -               -         -              -              196              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -              -              4                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               31          -              -              31                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              5                 5                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

    6.115,12   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B     

     

   

2A/2B 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3A/3B/4A/4B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

                                        

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,25           0,25          

operatore livello 2A/2B 2,12           -              2,12          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,10           0,07           1,17          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

3 ,40       0 ,32        3 ,72       

mezzo principale (raccolta) 3,34             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 7,61             2

mezzo con gru 0,10          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,06             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,25 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20

operatore livello 2A/2B 2,12 0,72 2,00 0,20 2,20 1,48

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,36 1,95 1,00 0,30 1,30 -0,65 

3 ,72 2,67 3,00 0,70 3,70 1,03

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.052,45          1.833,50          3.652,37          1.411,43          2.589,51          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 20,24                35,26                31,22                27,14                49,80                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 300,70             1.018,61          811,64             180,95             1.035,80          

volumetria (mc/turno) 5,78                  19,59                5,20                  4,52                  19,92                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,16                  3,92                  3,98                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 59 18   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Serra de’ Conti] 
 

465 | P a g .  

Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 5,15% -- 19,49% 154.182,692            109.850,30       264.032,988         19,20% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 47.454,821              -                        47.454,821           3,45% 47.454,821           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       67.227,664              34.022,21         101.249,870         7,36% 101.249,870         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       21.750,126              -                        21.750,126           1,58% 21.750,126           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       514,094                     -                        514,094                  0,04% 514,094                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       395,457                     -                        395,457                  0,03% 395,457                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       385,570                     -                        385,570                  0,03% 385,570                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       26.693,337              -                        26.693,337           1,94% 26.693,337           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       32.308,824              -                        32.308,824           2,35% 32.308,824           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       9.016,416                 -                        9.016,416              0,66% 9.016,416              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       71.182,232              107.937,52       179.119,757         13,03% 179.119,757         

Organico 200108 30,00% 85,00% 25,50% 221.400,00      201.682,991            137.324,72       339.007,709         24,66% 339.007,709         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             133.410,19       133.410,187         9,70% 133.410,187         

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       55,364                        -                        55,364                     0,00% 55,364                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       11.270,520              -                        11.270,520           0,82% 11.270,520           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       5.259,576                 -                        5.259,576              0,38% 5.259,576              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       1.898,193                 -                        1.898,193              0,14% 1.898,193              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 43.500,253              -                        43.500,253           3,16% 43.500,253           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       435,003                     -                        435,003                  0,03% 435,003                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       20.563,756              -                        20.563,756           1,50% 20.563,756           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 75.136,801              61.541,38         136.678,179         9,94% 136.678,179         

100,000% 100,000% 221.400,00 790.913,69       584.086,31  1.375.000,00  100% 1.110.967,01  

790.913,69        83,46%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 745.265,97           50,93%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 365.701,05           24,99%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 311.487,81           21,28%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 41.000,00              2,80%

1.463.454,82 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 139,00      

banda stagnata 11,68% 20,92         

Alluminio 2,39% 4,28            

Sovvallo multimateriale 8,33% 14,92         

100,00%

179,12      
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Serra San Quirico 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.078 

Numero di famiglie residenti (2) 1.191 

Numero di utenze domestiche (3) 1.527 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 38 3.257 

categoria 2 0 0 

categoria 3 0 0 

categoria 4 1 135 

categoria 5 5 625 

categoria 6 4 396 

categoria 7 2 385 

categoria 8 23 1.035 

categoria 9 7 609 

categoria 10 3 219 

categoria 11 3 193 

categoria 12 6 627 

categoria 13 4 573 

categoria 14 6 2.048 

categoria 15 5 2.552 

categoria 16 2 214 

categoria 17 4 273 

categoria 18 5 426 
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Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Contrada Ammorto 1617,85 26 1 

Contrada Bruscara 2333,53 52 1 

Contrada Forchiusa 11482,91 70 4 

Contrada Serralta 4425,34 57 10 

Contrada Trivio 215,56 11 0 

Corso del Popolo 94,07 38 9 

Fontenova 0,00 0 0 

Largo Augusto Chiorri 38,89 3 0 

Largo B.M. Gianelli 40,30 0 1 

Largo Gandhi Mohandas 363,98 44 0 

Località Acquafosca 178,11 11 1 

Località Becerca 1048,24 1 2 

Località Certine 1905,19 24 2 

Località Esinante 2782,45 25 0 

Località Esinante Sasso 448,14 5 0 

Località Fontegeloni 539,00 11 4 

Località Lepparelle 1663,91 6 0 

Località Madonna delle Stelle 2176,84 8 1 

Località Monte 6156,18 7 0 

Località Palombare 5768,60 39 0 

Località Piedimonte 943,09 3 0 

Località Rotorscio 10568,97 44 0 

Località San Giovanni 1652,15 13 0 

Località Sant'Elena 1123,65 12 6 

Località Sasso Campagna 1447,34 18 0 

Località Sasso Domo 309,54 21 0 

Località Ville 828,71 19 0 

Piazza Augusto Filippi 63,37 6 0 

Piazza Belvedere 113,37 6 1 

Piazza della Liberta' 65,27 0 4 

Piazza Domo 41,52 2 0 

Pista Enduro/parte alta variante 2 0,00 0 0 

Strada Provinciale 14 Senigallia - Albacina 0,00 0 0 

Strada provinciale Sant'Urbano 0,00 0 0 

Strada Provinciale Senigallia Albacina 0,00 0 0 

Strada Statale 76 della Val d'Esino 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via Allende Salvador 128,24 4 0 

Via Annibalcaro 183,20 6 0 

Via Arco 65,70 3 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Berlinguer Enrico 300,03 23 0 

Via Borgo Domo 1750,78 41 4 

Via Brega Eugenio 455,30 28 1 

Via Capitini Aldo 164,95 21 2 

Via Cassero 151,76 10 2 

Via Castellaro 1655,61 36 2 

Via Cavalieri 186,71 4 0 

Via Cavour Camillo Benso 158,81 13 0 

Via Clementina 2983,57 150 30 

Via Clementina Sud 0,00 0 0 

Via Colle 103,09 11 0 

Via Copertelle 106,70 0 1 

Via Coppi Fausto 152,68 2 0 

Via Cruciani Armando 182,02 3 0 

Via Dante Giacosa 148,51 1 1 

Via De Filippo Eduardo 258,67 15 0 

Via della Castelletta 0,00 0 0 

Via dell'Industria 685,70 0 2 

Via Don Minzoni 308,76 28 0 

Via F.lli Cervi 238,05 10 0 

Via Filzi Fabio 642,45 51 0 

Via Fontanella 56,53 10 0 

Via Forchiusa est 970,57 22 0 

Via Fratelli Bandiera 683,13 17 4 

Via Fratelli Rosselli 367,46 17 0 

Via Garibaldi Giuseppe 151,30 12 1 

Via Gaspari Domenico 70,08 9 0 

Via Giovanni XXIII 275,41 8 0 

Via Gramsci Antonio 942,51 17 1 

Via La Malfa Ugo 280,72 4 0 

Via Lavatoio 25,66 0 1 

Via Leopardi Giacomo 81,94 5 2 

Via Marcellini 141,31 1 1 

Via Marconi Guglielmo 53,54 2 0 

Via Matteotti Giacomo 280,00 19 0 

Via Mazzini Giuseppe 86,64 15 0 

Via Monte 0,00 0 0 

Via Moravia Alberto 68,66 6 0 

Via Moro Aldo 165,34 18 1 

Via Oscura 216,11 6 0 

Via Passeggio 505,36 9 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Pavese Cesare 377,67 11 0 

Via Pellico Silvio 2044,93 25 4 

Via Pergolesi Giambattista 201,62 28 0 

Via Pertini Sandro 369,30 15 1 

Via Piedaspri 1312,18 22 1 

Via Porta nuova 70,93 8 0 

Via Ricci Dante 67,96 14 0 

Via Roma 146,58 17 1 

Via Romero Oscar 128,35 21 0 

Via S.Maria delle Grazie 1299,48 12 0 

Via San Bartolo 1168,75 15 1 

Via Sant'Angelo del Pino 412,45 1 0 

Via Sasso 828,40 41 1 

Via Ungherini Aglauro 71,43 10 0 

Via Ventroni 54,22 3 0 

Via Verdi Giuseppe 98,87 3 0 

Via Voltoni 89,76 6 0 

Viale Martiri della Resistenza 150,17 32 6 

Vicolo XXI Luglio 38,75 4 0 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

 

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 4.947,60    7.454,14         

[m.l ./settimana] -           2.473,80    -              -              -              -           -           -           931,77            

[km/anno] -           128,64       -              -              -              -           -           -           48,45              

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

frequenze

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 5.147,60    -              

[m.l ./settimana] -           -              5.147,60    -              -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           -              267,68       -              -              -           -           -           -                   

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [maggio/sett]

[m.l ./turno] -              -              23.599,20      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           453,83            

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           23,60              

spazzamento manuale parchi e aree verdi[m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        720,87      -              720,87        

operatore livello 2A/2B 125,32        -               269,21      563,47        136,46      150,90      39,24        130,01      26,00  -              -              1.440,62     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 83,55           107,01         179,47      375,65        90,97        115,57      39,24        130,01      -        130,00      -              1.251,47     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 37,98           21,40           128,22      244,23        65,23        1,86          78,49        130,01      26,00  -              -              733,42        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 151,91        85,61           9,86          976,90        260,93      7,45          -             -             -        -              -              1.492,67     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             78,49        130,01      -        -              -              208,50        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  130,00      -              130,00        

mastelli areati -               -               -               1.527             -               -               -               -               -         -              -              1.527          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.527             -               1.527          -               -               -         -              -              3.054          

mastelli 40 litri 1.527           -               1.527          -                 1.527          -               -               -               -         -              -              4.581          

bidoni carrellati 120 litri 89                -               79                47                  85                38                -               -               -         -              -              338              

bidoni carrellati 240 litri 10                -               20                13                  16                15                -               -               -         -              -              74                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 18                -               20                -                 16                15                -               -               -         -              -              69                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               189.164        -               -               -               -               -         -              -              189.164      

sacchi bio 120 litri -               -               -               6.660             -               -               -               -               -         -              -              6.660          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 3.546          -               -               -               -         -              -              3.546          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               148                -               -               -               -               -         -              -              148              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               3             -              -              3                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               26          -              -              26                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 4,4               -               4,4               4,4                 4,4               4,4               -               -               -         -               -               22                

TOTALI

    3.708,96   
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Organico personale cantiere 

 

 

liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

3A/3B/4A/4B 

            

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,44           0,44          

operatore livello 2A/2B 0,79           -              0,79          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,60           0,08           0,68          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

1 ,57       0 ,52        2 ,08       

mezzo principale (raccolta) 2,05             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 4,14             1

mezzo con gru 0,09          0,02          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,07             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,44 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50

operatore livello 2A/2B 0,79 0,21 0,50 0,20 0,70 0,49

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,86 1,56 0,85 0,00 0,85 -0,71 

2 ,08 1,77 1,85 0,20 2,05 0,28

part time 85% part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 1.017,42          1.075,12          2.835,94          1.037,01          2.045,03          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 19,57                20,68                24,24                19,94                39,33                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 290,69             597,29             630,21             132,95             818,01             

volumetria (mc/turno) 5,59                  11,49                4,04                  3,32                  15,73                

fabbisogno con compattazione (1:5) 1,12                  2,30                  3,15                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 69 18   SI

2 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 15,94% 152.536,699            24.125,31         176.662,013         16,94% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 57.401,270              -                        57.401,270           5,50% 57.401,270           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     81.318,466              15.578,13         96.896,595           9,29% 96.896,595           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     26.308,915              -                        26.308,915           2,52% 26.308,915           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     621,847                     -                        621,847                  0,06% 621,847                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     478,344                     -                        478,344                  0,05% 478,344                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     466,385                     -                        466,385                  0,04% 466,385                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     32.288,214              -                        32.288,214           3,10% 32.288,214           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     39.080,698              -                        39.080,698           3,75% 39.080,698           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     10.906,241              -                        10.906,241           1,05% 10.906,241           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     86.101,905              16.279,64         102.381,545         9,82% 102.381,545         

Organico 200108 35,00% 83,00% 29,05% 54.405,00      277.917,815            7.870,91            285.788,729         27,40% 285.788,729         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             15.057,56         15.057,559           1,44% 15.057,559           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     66,968                        -                        66,968                     0,01% 66,968                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     13.632,802              -                        13.632,802           1,31% 13.632,802           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     6.361,974                 -                        6.361,974              0,61% 6.361,974              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     2.296,051                 -                        2.296,051              0,22% 2.296,051              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 52.617,831              -                        52.617,831           5,04% 52.617,831           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     526,178                     -                        526,178                  0,05% 526,178                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     24.873,884              -                        24.873,884           2,38% 24.873,884           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 90.885,344              7.400,61            98.285,957           9,42% 98.285,957           

100,000% 100,000% 54.405,00  956.687,83       86.312,17    1.043.000,00  100% 866.337,99     

956.687,83        83,90%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 548.261,04           47,91%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 318.076,94           27,79%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 234.063,28           20,45%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 44.000,00              3,84%

1.144.401,27 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 79,45         

banda stagnata 11,68% 11,96         

Alluminio 2,39% 2,45            

Sovvallo multimateriale 8,33% 8,53            

100,00%

102,38      
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Sirolo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 3.747 

Numero di famiglie residenti (2) 1.843 

Numero di utenze domestiche (3) 2.968 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 8 2.030 

categoria 2 0 0 

categoria 3 37 8.418 

categoria 4 8 22.783 

categoria 5 11 7.523 

categoria 6 45 1.201 

categoria 7 16 7.274 

categoria 8 54 7.095 

categoria 9 1 80 

categoria 10 0 0 

categoria 11 42 2.244 

categoria 12 3 723 

categoria 13 49 2.603 

categoria 14 9 426 

categoria 15 0 0 

categoria 16 0 0 

categoria 17 14 853 

categoria 18 8 1.381 

categoria 19 8 1.062 

categoria 20 10 6.295 

categoria 21 1 1.071 

categoria 22 62 6.909 

categoria 23 0 0 

categoria 24 32 2.052 

categoria 25 24 2.729 

categoria 26 0 0 

categoria 27 7 415 

categoria 28 0 0 

categoria 29 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 0 0 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Autostrada Adriatica 0,00 0 0 

Piazza 8 Marzo 148,67 13 0 

Piazza A. Vaselli 110,74 12 0 

Piazza Brodolini 257,26 12 19 

Piazza della Quercia 72,70 5 0 

Piazza Franco Enriquez 0,00 0 0 

Piazza G. Bruno 64,85 5 0 

Piazza Martiri della Resistenza 105,99 27 0 

Piazza Municipio 103,06 8 1 

Piazza Vittorio Veneto 80,08 13 12 

Piazzale Marino 317,41 2 7 

Piazzetta Arrigo Gugliormella 0,00 0 0 

Sentiero dell'Altare 0,00 0 0 

Strada Provinciale 1 del Conero 0,00 0 0 

Strada Provinciale 7 Cameranense 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Stradone di San Lorenzo 0,00 0 0 

Via Accesso Spiaggia 2596,53 1 63 

Via Aldo Davanzali 395,03 0 1 

Via Alessandro Manzoni 141,46 19 4 

Via Alfredo da Sirolo 104,99 17 0 

Via Ancarano 2528,78 41 1 

Via Antonio Gramsci 173,47 42 0 

Via Antonio Vivaldi 229,97 16 1 

Via Armando Diaz 158,66 11 0 

Via B. Craxi 77,73 6 0 

Via Betellico 1686,47 44 29 

Via Bosco 96,30 12 0 

Via Buenos Aires 583,52 69 1 

Via Caduti sul Lavoro 364,78 39 1 

Via Capo d'Acqua 919,34 4 0 

Via Cave 2351,76 77 8 

Via Cavour 186,53 35 2 

Via Cialdini 90,43 19 2 

Via Concio 821,59 9 1 

Via Coppo 529,11 88 4 

Via Cortesi 85,00 12 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Cupetta 948,03 19 1 

Via Dante Alighieri 248,80 56 3 

Via dei Ciclamini 87,66 8 0 

Via dei Mandorli 103,69 12 0 

Via dei Narcisi 92,52 2 0 

Via dei Tigli 30,10 31 0 

Via del Corbezzolo 184,82 31 1 

Via del Gelso 973,64 43 14 

Via del Lavoro 195,12 14 3 

Via del Leccio 91,31 19 0 

Via della Fornace 90,41 12 0 

Via della Repubblica 392,96 46 22 

Via dell'Abete 92,14 6 0 

Via delle Ginestre 183,11 20 0 

Via dell'Olmo 142,21 14 0 

Via dell'Ulivo 232,95 4 0 

Via Direttissima del Conero 0,00 0 0 

Via don Minzoni 125,73 40 0 

Via E. Berlinguer 88,36 16 0 

Via F. Canaletti 95,28 22 0 

Via Fonte d'Olio 156,33 23 0 

Via Fossato 83,82 2 0 

Via Francesco Cilea 367,33 5 0 

Via G. Marconi 665,66 119 1 

Via G. Pascoli 175,79 25 1 

Via Gaspare Spontini 51,87 11 2 

Via Gaudenti 135,61 20 0 

Via Giacomo Leopardi 95,44 7 0 

Via Giacomo Matteotti 46,17 2 0 

Via Giacomo Puccini 268,41 30 1 

Via Gioacchino Rossini 71,60 18 1 

Via Giosue' Carducci 205,03 20 1 

Via Giotto 124,70 19 0 

Via Giovanbattista Pergolesi 120,85 27 2 

Via Giovanni Paolo II 270,71 13 0 

Via Giovanni XXIII 139,20 22 0 

Via Giulietti 493,89 80 51 

Via Giuseppe Garibaldi 148,16 26 7 

Via Giuseppe Mazzini 122,26 19 2 

Via Giuseppe Verdi 129,99 9 3 

Via Goito 85,18 13 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Grilli 293,60 16 2 

Via Gugliormella 102,10 49 0 

Via Italia 179,38 47 38 

Via la Fonte 185,16 25 3 

Via la Forma 1515,42 45 3 

Via la Plata 64,18 2 0 

Via Le Mura Interne 24,32 3 0 

Via Le Vigne 225,60 40 2 

Via Levante 126,72 6 0 

Via Libeccio 296,19 9 0 

Via Luigi Cadorna 49,69 10 0 

Via Madonnina 510,55 54 1 

Via Maestrale 347,36 48 0 

Via Maratta 812,68 36 4 

Via Molini I 2246,71 52 3 

Via Molini II 703,39 24 7 

Via Monte Colombo 2632,98 28 2 

Via Monte Conero 2810,12 38 22 

Via Montefreddo 2606,41 59 0 

Via Montegrappa 128,61 49 0 

Via Monti 42,35 3 0 

Via Moricone 322,26 18 3 

Via Mortarolo 643,16 15 0 

Via Novara 29,66 3 0 

Via Ospedale 38,15 5 6 

Via Palestro 30,31 3 0 

Via Peschiera 698,17 53 7 

Via Piani d'Aspio 1259,45 24 5 

Via Piave 290,30 5 5 

Via Pichi 63,33 14 2 

Via Pietro Nenni 254,74 28 0 

Via Ponente 118,4234 12 0 

Via Raffaello Sanzio 167,0695 13 2 

Via Rosselli 274,411 4 0 

Via Saletto 1963,9168 2 0 

Via San Francesco 542,5931 130 9 

Via San Lorenzo 933,3724 58 7 

Via San Michele 330,0921 7 7 

Via San Remo 194,7968 24 1 

Via Sant'Antonio 785,7763 110 2 

Via Scirocco 203,9967 7 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Torquato Tasso 135,8155 11 0 

Via Torrione 66,2904 9 3 

Via Urbani 60,0937 11 1 

Via Vallone 1465,0402 13 1 

Via Vanvitelli 67,7133 7 1 

Via Volto Cerqua 30,013 2 0 

Via Zona Industriale 194,3141 7 15 

Viale Primo Maggio 602,974 81 9 

Viale Sandro Pertini 404,1457 66 7 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] -              1.077,00    -              -              -           -           -           -                   

[m.l ./settimana] -           -              1.077,00    -              -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           -              14,00         -              -              -           -           -           -                   

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.] - 15 giugno / 15 settembre

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312] [6/312]

[m.l ./turno] 2.080,00    1.077,00    -              -              -           -           -           -                   

[m.l ./settimana] -           1.040,00    1.077,00    -              -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           40,56         42,00         -              -              -           -           -           -                   

spazzamento meccanizzato [m.l.] - 16 settembre / 14 giugno

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 17.520,00 4.170,00    1.120,00    -                   

[m.l ./settimana] -           8.760,00    4.170,00    2.240,00    -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           113,88       54,21         29,12         -              -           -           -           -                   

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.] - 16 settembre / 14 giugno

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 7.230,00    14.010,00 450,00       1.120,00         

[m.l ./settimana] -           3.615,00    14.010,00 900,00       -              -           -           -           7.840,00         

[km/anno] -           140,99       546,39       35,10         -              -           -           -           305,76            

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.] - 15 giugno / 15 settembre

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 180,00       2.200,00    -              

[m.l ./settimana] -           -              180,00       4.400,00    -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           -              2,34            57,20         -              -           -           -           -                   

spazzamento manuale [m.l.] - 15 giugno / 15 settembre

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 180,00       1.220,00    -              40,00      460,00    300,00            

[m.l ./settimana] -           -              180,00       2.440,00    -              -           200,00    2.760,00 2.100,00         

[km/anno] -           -              7,02            95,16         -              -           7,80         107,64    81,90              

servizio

spazzamento manuale [m.l.] - 16 settembre / 14 giugno

frequenze



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Sirolo] 

 

483 | P a g .  

Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        -              -              -                

operatore livello 2A/2B 367,40        -               946,61      2.045,83     447,50      423,74      72,09        190,91      26,00  2.813,67   1.872,00   9.205,75     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 244,93        74,09           631,07      1.363,89     298,34      303,32      72,09        190,91      -        1.046,01   -              4.224,65     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        20,80        21,00        19,20        20,80  -              -              328,80        

mezzo principale (raccolta) 27,83           3,70             98,15        180,55        46,58        1,27          144,19      190,91      26,00  -              -              719,19        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        117,00        26,00        41,60        21,00        19,20        20,80  -              -              349,60        

mezzo satellite 528,83        70,39           35,86        3.430,45     885,06      24,15        -             -             -        -              -              4.974,75     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             144,19      190,91      -        -              520,00      855,10        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  791,21      -              791,21        

mastelli areati -               -               -               2.968             -               -               -               -               -         -              -              2.968          

mastelli 25/30 litri -               -               -               2.968             -               2.968          -               -               -         -              -              5.936          

mastelli 40 litri 2.968           -               2.968          -                 2.968          -               -               -               -         -              -              8.904          

bidoni carrellati 120 litri 180              -               133              56                  176              8                  -               -               -         -              -              553              

bidoni carrellati 240 litri 72                -               166              109                123              116              -               -               -         -              -              586              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 33                -               33                -                 123              116              -               -               -         -              -              305              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               309.829        -               -               -               -               -         -              -              309.829      

sacchi bio 120 litri -               -               -               13.870          -               -               -               -               -         -              -              13.870        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 5.364          -               -               -               -         -              -              5.364          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         250.000    -              250.000      

compostiere -               -               -               45                  -               -               -               -               -         -              -              45                

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               4             -              -              4                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               31          -              -              31                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              5                 5                  

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              9                 9                  

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 0,6               -               0,6               0,6                 0,6               0,6               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 13.759,21   
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Organico personale cantiere 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              -              -             

operatore livello 2A/2B 3,89           1,71           5,61          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,94           0,64           2,57          

operatore trasporto 0,20           -              0,20          

6 ,03       2 ,35        8 ,38       

mezzo principale (raccolta) 2,31             1

mezzo principale (trasporto) 1,12             1

mezzo satellite 15,94          3

mezzo con gru 0,17          0,03          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,40             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

operatore livello 2A/2B 5,61 1,30 5,00 0,60 5,60 4,30

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,77 5,70 2,50 0,20 2,70 -3,00 

8 ,38 7,01 7,50 0,80 8,30 1,30
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

  

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.472,16          2.956,53          7.777,87          2.448,34          5.505,71          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 47,54                56,86                66,48                47,08                105,88             

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 706,33             1.642,52          1.728,42          313,89             2.202,28          

volumetria (mc/turno) 13,58                31,59                11,08                7,85                  42,35                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,72                  6,32                  8,47                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 105 24   SI

3 costipatore 2 35 6 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 2,25% -- 18,00% 381.165,808            166.969,53       548.135,335         19,65% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 2,00% 100,00% 2,00% 42.353,521              -                        42.353,521           1,52% 42.353,521           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     180.002,465            67.213,53         247.215,999         8,86% 247.215,999         

ri f iuti  tess i l i 200110 3,00% 60,00% 1,80% -                     38.118,169              -                        38.118,169           1,37% 38.118,169           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     1.376,489                 -                        1.376,489              0,05% 1.376,489              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     1.058,838                 -                        1.058,838              0,04% 1.058,838              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     1.032,367                 -                        1.032,367              0,04% 1.032,367              

Potature 200201 20,00% 75,00% 15,00% -                     317.651,409            -                        317.651,409         11,39% 317.651,409         

Ingom . 200307 3,00% 95,00% 2,85% -                     60.353,768              -                        60.353,768           2,16% 60.353,768           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     24.141,507              -                        24.141,507           0,87% 24.141,507           

Multim ateria le 150106 7,50% 90,00% 6,75% -                     142.943,134            105.062,23       248.005,359         8,89% 248.005,359         

Organico 200108 25,00% 84,00% 21,00% 38.250,00      444.711,973            208.555,94       653.267,910         23,41% 653.267,910         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             80.867,71         80.867,705           2,90% 80.867,705           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     148,237                     -                        148,237                  0,01% 148,237                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     30.176,884              -                        30.176,884           1,08% 30.176,884           

G randi  Elett 200136 0,40% 95,00% 0,38% -                     8.047,169                 -                        8.047,169              0,29% 8.047,169              

Piccol i  E lett 200136 0,30% 30,00% 0,09% -                     1.905,908                 -                        1.905,908              0,07% 1.905,908              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 116.472,183            -                        116.472,183         4,17% 116.472,183         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     1.164,722                 -                        1.164,722              0,04% 1.164,722              

Legno 200138 4,50% 77,00% 3,47% -                     73.377,475              -                        73.377,475           2,63% 73.377,475           

vetro 200102 12,50% 95,00% 11,88% 251.474,032            43.655,01         295.129,044         10,58% 295.129,044         

100,000% 100,000% 38.250,00  2.117.676,06    672.323,94  2.790.000,00  100% 2.241.864,66  

2.117.676,06    80,62%



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Sirolo] 

 

488 | P a g .  

Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.270.945,35       44,66%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 970.919,32           34,12%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 590.488,86           20,75%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 13.200,00              0,46%

2.845.553,52 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 192,45      

banda stagnata 11,68% 28,97         

Alluminio 2,39% 5,93            

Sovvallo multimateriale 8,33% 20,66         

100,00%

248,01      



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Staffolo] 

 

489 | P a g .  

Staffolo 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 2.304 

Numero di famiglie residenti (2)    918 

Numero di utenze domestiche (3) 1.429 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 9 6.565 

categoria 2 2 182 

categoria 3 0 0 

categoria 4 0 0 

categoria 5 1 361 

categoria 6 2 482 

categoria 7 1 312 

categoria 8 4 221 

categoria 9 9 465 

categoria 10 9 688 

categoria 11 4 352 

categoria 12 16 1.249 

categoria 13 4 311 

categoria 14 3 2.738 

categoria 15 16 1.806 

categoria 16 4 590 

categoria 17 4 219 

categoria 18 3 315 

categoria 19 1 156 

categoria 20 0 0 

categoria 21 0 0 

 

 
  



Sezione 1 - Tabelle riepilogative dimensionamenti [Staffolo] 

 

490 | P a g .  

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Borgo Crocefisso 166,49 38 0 

Borgo S. Martino 399,86 20 0 

Borgo S. Sebastiano 575,54 22 1 

Contrada Breccione 1922,50 50 10 

Contrada Campagliano 3658,61 13 0 

Contrada Castellaretta 2326,15 19 1 

Contrada Cavalline 1736,53 5 1 

Contrada Colle 1403,04 3 0 

Contrada Coroncino 5492,90 28 0 

Contrada Coste 4869,92 194 8 

Contrada Follonica 2074,52 21 0 

Contrada Fonte Simone 973,43 8 0 

Contrada Madonna del Piano 1447,10 9 1 

Contrada S. Caterina 4172,72 36 0 

Contrada S. Francesco 3618,35 19 0 

Contrada S. Lorenzo 2200,48 5 0 

Contrada S. Martino 1157,52 8 0 

Contrada S. Pietro 1222,22 24 0 

Contrada S. Pietro Acqualta 1469,42 21 0 

Contrada Salmagina 1209,37 4 1 

Contrada Selva Comperseto 3667,04 21 0 

Contrada Tre Quercie 1243,99 35 0 

Contrada Vallo 365,09 5 0 

Largo S. Michele 66,49 5 0 

Piazza G. Leopardi 42,94 1 0 

Piazza IV Novembre 27,86 3 2 

Piazza Mamiani 18,62 6 0 

Piazza S. Antonio 47,98 9 0 

Piazzale Martiri 54,16 10 2 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via A. Fleming 115,51 35 0 

Via Aldo Moro 359,59 34 6 

Via Concordia 31,75 5 0 

Via Coste 1172,43 5 0 

Via Cotini 48,39 8 1 

Via delle Ginestre 142,21 5 0 

Via delle Monache 209,38 19 2 

Via Domenico Ricci 336,80 31 0 

Via Donatori del Sangue 143,44 12 4 

Via E. Fermi 213,36 31 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via F.lli Costantini 41,34 25 0 

Via G. Marconi 132,03 40 6 

Via G. Rossa 204,73 24 0 

Via Giovanni XXIII 1174,09 87 0 

Via Lancellotti 57,65 7 0 

Via Leonardo da Vinci 157,30 8 0 

Via Maestro di Staffolo 231,20 21 4 

Via Marco Biagi 696,02 11 12 

Via Martin L. King 565,92 97 9 

Via Panoramica 338,95 40 0 

Via Proferno 55,83 3 0 

Via Redipuglia 448,51 47 3 

Via Risorgimento 55,90 7 0 

Via Roma 288,93 28 5 

Via S. Antonio 66,30 7 3 

Via S. Caterina 190,11 5 1 

Via S. Giovanni 443,11 41 1 

Via S. Martino 23,40 2 0 

Via S. Michele 108,55 27 0 

Via Solferino 94,33 26 1 

Via Spescia 281,90 0 0 

Via XX Settembre 214,11 30 7 

Viale Europa 376,13 19 0 
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Frequenza servizi di spazzamento offerti  

 

 

 

 

 

Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 4.947,60    7.454,14         

[m.l ./settimana] -           2.473,80    -              -              -              -           -           -           931,77            

[km/anno] -           128,64       -              -              -              -           -           -           48,45              

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 5.147,60    -              

[m.l ./settimana] -           -              5.147,60    -              -              -           -           -           -                   

[km/anno] -           -              267,68       -              -              -           -           -           -                   

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/90]

[m.q./turno] -           -              -              -              -              -           -           -           1.779,00         

[m.q./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           148,25            

[kmq/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           7,71                 

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [maggio/sett]

[m.l ./turno] -              -              23.599,20      

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           -           453,83            

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           -           23,60              

spazzamento manuale parchi e aree verdi[m.l.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        720,87      -              720,87        

operatore livello 2A/2B 155,72        -               379,87      784,08        182,39      147,42      31,00        70,86        26,00  -              -              1.777,34     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 103,82        71,80           253,24      522,72        121,59      107,32      31,00        70,86        -        130,00      -              1.412,35     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 23,59           7,18             74,24        141,00        36,20        0,89          62,00        70,86        26,00  -              -              441,97        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 212,35        64,62           12,85        1.268,96     325,77      8,02          -             -             -        -              -              1.892,56     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             62,00        70,86        -        -              -              132,87        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  130,00      -              130,00        

mastelli areati -               -               -               1.429             -               -               -               -               -         -              -              1.429          

mastelli 25/30 litri -               -               -               1.429             -               1.429          -               -               -         -              -              2.858          

mastelli 40 litri 1.429           -               1.429          -                 1.429          -               -               -               -         -              -              4.287          

bidoni carrellati 120 litri 61                -               44                19                  57                11                -               -               -         -              -              192              

bidoni carrellati 240 litri 4                   -               21                8                     12                12                -               -               -         -              -              57                

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 23                -               27                -                 12                12                -               -               -         -              -              74                

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               134.795        -               -               -               -               -         -              -              134.795      

sacchi bio 120 litri -               -               -               4.375             -               -               -               -               -         -              -              4.375          

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 2.730          -               -               -               -         -              -              2.730          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         13.000      -              13.000        

compostiere -               -               -               114                -               -               -               -               -         -              -              114              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               2             -              -              2                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               19          -              -              19                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

distributore sacchi -               -               -               1,0                 1,0               -               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate chiuse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

isole informatizzate aperte 0,2               -               0,2               0,2                 0,2               0,2               -               -               -         -               -               1                  

TOTALI

    4.206,57   
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Organico personale cantiere 

 

 
liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

            
2A/2B 

            
3A/3B/4A/4B 

            

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B -              0,44           0,44          

operatore livello 2A/2B 1,08           -              1,08          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 0,78           0,08           0,86          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

2 ,04       0 ,52        2 ,56       

mezzo principale (raccolta) 1,42             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 6,07             2

mezzo con gru 0,07          0,01          

mezzo cabinato 0,01          0,00          

spazzatrice  0,07             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 0,44 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50

operatore livello 2A/2B 1,08 0,26 1,00 0,00 1,00 0,74

operatore livello 3A/3B/4B/4A 1,04 1,73 1,00 0,00 1,00 -0,73 

2 ,56 1,99 2,50 0,00 2,50 0,51

full time part time 50% 
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Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
 
 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 867,92             957,84             2.369,25          881,06             1.759,57          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 16,69                18,42                20,25                16,94                33,84                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 247,98             532,13             526,50             112,96             703,83             

volumetria (mc/turno) 4,77                  10,23                3,37                  2,82                  13,54                

fabbisogno con compattazione (1:5) 0,95                  2,05                  2,71                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 2 180 59 18   SI

1 costipatore 2 35 3 5  --- NO 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 0,15% -- 14,54% 113.679,990            28.867,26         142.547,253         16,02% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 6,00% 100,00% 6,00% 46.896,880              -                        46.896,880           5,27% 46.896,880           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                     66.437,246              16.530,06         82.967,309           9,32% 82.967,309           

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                     21.494,403              -                        21.494,403           2,42% 21.494,403           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                     508,050                     -                        508,050                  0,06% 508,050                  

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                     390,807                     -                        390,807                  0,04% 390,807                  

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                     381,037                     -                        381,037                  0,04% 381,037                  

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                     26.379,495              -                        26.379,495           2,96% 26.379,495           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                     31.928,959              -                        31.928,959           3,59% 31.928,959           

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                     8.910,407                 -                        8.910,407              1,00% 8.910,407              

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                     70.345,319              21.388,54         91.733,856           10,31% 91.733,856           

Organico 200108 35,00% 87,00% 30,45% 40.920,00      238.001,664            12.085,63         250.087,289         28,10% 250.087,289         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                     -                             19.936,38         19.936,378           2,24% 19.936,378           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                     54,713                        -                        54,713                     0,01% 54,713                     

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                     11.138,009              -                        11.138,009           1,25% 11.138,009           

G randi  Elett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                     5.197,737                 -                        5.197,737              0,58% 5.197,737              

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                     1.875,875                 -                        1.875,875              0,21% 1.875,875              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 42.988,806              -                        42.988,806           4,83% 42.988,806           

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                     429,888                     -                        429,888                  0,05% 429,888                  

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                     20.321,981              -                        20.321,981           2,28% 20.321,981           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 74.253,393              9.577,47            83.830,866           9,42% 83.830,866           

100,000% 100,000% 40.920,00  781.614,66       108.385,34  890.000,00     100% 747.452,75     

781.614,66        84,69%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 470.985,96           48,51%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 276.466,78           28,48%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 189.444,13           19,51%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 34.000,00              3,50%

970.896,88     100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 71,19         

banda stagnata 11,68% 10,71         

Alluminio 2,39% 2,19            

Sovvallo multimateriale 8,33% 7,64            

100,00%

91,73         
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Trecastelli 
 
Scheda sintetica anagrafica 

Numero di abitanti (1) 7.570 

Numero di famiglie residenti (2) 3.096 

Numero di utenze domestiche (3) 4.640 
 (1) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2020 

(2) Fonte tuttitalia.it aggiornato al 01/01/2018 

(3) Fonte Ruolo TARI 

 

Utenze non domestiche per categoria (ex D.P.R. 158/99) 

  [n] [tot mq] 

categoria 1 14 3.317 

categoria 2 1 223 

categoria 3 85 50.236 

categoria 4 14 2.334 

categoria 5 0 0 

categoria 6 4 1.209 

categoria 7 1 382 

categoria 8 23 4.511 

categoria 9 1 1.351 

categoria 10 0 0 

categoria 11 73 11.518 

categoria 12 23 2.098 

categoria 13 15 1.427 

categoria 14 14 665 

categoria 15 5 680 

categoria 16 0 0 

categoria 17 16 852 

categoria 18 17 2.574 

categoria 19 14 3.015 

categoria 20 16 9.240 

categoria 21 12 22.421 

categoria 22 16 2.285 

categoria 23 0 0 

categoria 24 8 969 

categoria 25 14 1.928 

categoria 26 5 1.140 

categoria 27 4 247 

categoria 28 0 0 

categoria 29 0 0 
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  [n] [tot mq] 

categoria 30 1 25 

 

Polverizzazione utenze e lunghezza strade 

NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Piazza Antonio Gramsci 76,81 1 2 

Piazza Giacomo leopardi di Castel Colonna 151,54 4 3 

Piazza Leopardi 76,91 54 20 

Piazza Roma 52,52 29 14 

Piazza Roma di Castel Colonna 184,31 11 0 

Pista Ciclabile Brugnetto 0,00 0 0 

Strada Consolazione 0,00 0 0 

Strada della Bruciata 0,00 0 0 

Strada delle Bettolelle 0,00 0 0 

Strada Fosso di Ripe 0,00 0 0 

Strada Mancini 0,00 0 0 

Strada Provinciale Corinaldese 0,00 0 0 

Strada Provinciale Jesi Monterado 0,00 0 0 

Strada Rondolina 0,00 0 0 

Strade senza nome/accessorie 0,00 0 0 

Via 2 Giugno 136,15 42 0 

Via 8 Marzo 630,89 114 6 

Via Acquasalata 334,56 2 4 

Via Aldo Moro 127,80 31 10 

Via Alessandro Manzoni 373,64 50 0 

Via Ammaliano 572,16 4 0 

Via Annunziata 2574,29 24 0 

Via Antonelli 2573,48 116 10 

Via Antonio Cerasi 446,73 69 4 

Via Antonio Gramsci 67,67 11 0 

Via Augusti 406,30 10 0 

Via Balze 1064,10 4 0 

Via Belenchia 241,32 4 0 

Via Borghetto di Brugnetto 1557,51 30 1 

Via Borghetto di Ripe 1684,27 59 0 

Via Broglie 363,86 9 0 

Via Carducci 151,81 47 0 

Via Casale 1076,55 22 0 

Via Castelfidardo 142,90 10 0 

Via Castello 218,88 18 3 

Via Castello di Castel Colonna 290,32 2 1 

Via Castello di Monterado 62,53 10 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Cavour 248,82 54 0 

Via Colombo 1261,98 11 0 

Via Comm. Francesco Cinciari 125,19 43 0 

Via Consolazione 2685,63 55 0 

Via Consolazione di Ripe 1395,85 25 1 

Via Corinaldese 0,00 0 0 

Via Croce 1057,51 84 9 

Via Crocefisso 1138,34 15 2 

Via da Vinci 1239,92 38 5 

Via de Nobili 440,64 13 14 

Via degli Ulivi 241,00 20 0 

Via dei Tigli 664,43 71 1 

Via del Bosco 316,86 57 12 

Via del Fiume 1408,92 12 0 

Via del Lavoro 263,57 0 17 

Via della pineta 153,07 30 1 

Via della Repubblica 238,79 14 0 

Via della Sorgente 674,28 17 2 

Via dell'Artigianato 367,45 29 5 

Via delle Mimose 164,85 41 0 

Via delle Querce 1124,65 30 1 

Via dell'Industria 153,76 1 8 

Via don Orione 139,95 23 1 

Via Enrico Berlinguer 126,15 33 0 

Via Enzo Tommasetti 267,91 0 3 

Via Fermi 275,38 24 6 

Via Fonte 561,24 24 0 

Via Fonti 876,85 12 3 

Via Fornace 1043,31 107 4 

Via Foscolo 691,54 26 3 

Via Francavilla 3013,88 30 0 

Via Fuori il Fosso 312,26 11 0 

Via Galilei 315,99 19 26 

Via Galvani 302,28 107 1 

Via Garibaldi 994,51 83 6 

Via Ghirola 3570,49 25 0 

Via Giacomo Brodolini 271,16 0 3 

Via Giacomo Matteotti 844,43 17 0 

Via Giovanni Falcone 564,57 15 0 

Via Giuseppe di Vittorio 237,94 0 4 

Via Giuseppe Mercalli 175,75 26 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via Gualdo 1804,21 25 4 

Via Guglielmo Marconi 585,22 44 6 

Via Guglielmo Marconi di Monterado 369,59 23 0 

Via Maestri del Lavoro 512,15 0 26 

Via Marconi di Ripe 114,42 16 5 

Via Martuccia 1960,59 22 1 

Via Mattatoio 218,57 8 1 

Via Mattei 544,79 44 3 

Via Matteotti di Ripe 521,92 7 24 

Via Matteucci 199,61 45 0 

Via Mazzini 64,24 9 0 

Via Medi 179,14 14 0 

Via Meucci 292,11 45 0 

Via Molino 874,28 71 8 

Via Molino di Monterado 2288,17 79 1 

Via Montesaltello 1787,76 21 0 

Via Montignano 1115,88 14 6 

Via Moretti 1043,72 3 0 

Via Nevola 557,35 33 9 

Via Nori de' Nobili 0,00 0 0 

Via Padana 685,21 9 0 

Via Pascoli 489,92 79 1 

Via Piagiolino 1747,90 25 2 

Via Pio IX 622,41 78 3 

Via Polo 281,93 2 23 

Via Ponte Rio 486,95 31 12 

Via Ponticelli 705,30 19 2 

Via Porcozzone 1911,19 9 4 

Via Pozzoline 0,00 0 0 

Via Puccini 291,05 14 0 

Via Ripabianca 2142,74 40 2 

Via Rocchetta 2015,5832 21 1 

Via Roma 667,9599 34 4 

Via Rossini 307,5623 72 0 

Via San Bartolo 789,3065 23 1 

Via San Bartolo di Monterado 406,181 16 0 

Via San Bonaventura 1140,42 11 0 

Via San Francesco 1237,3767 10 0 

Via San Giovanni 1231,5028 7 0 

Via San Moro 2367,7771 20 0 

Via San Moro di Castel Colonna 462,1479 14 0 
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NOMEVIA LUNG_ASSE_ml NUM_UD NUM_UnD 

Via San Pellegrino 418,8183 79 1 

Via San Pietro 2163,8608 15 2 

Via San Rocco 992,5816 34 7 

Via San Rocco di Castel Colonna 509,5506 4 0 

Via Sandro Pertini 118,7737 32 1 

Via Santa Caterina 890,394 49 1 

Via Santa Lucia 2026,2835 13 1 

Via Santa Marina 573,1326 9 0 

Via Santo Stefano 1341,7424 77 0 

Via Secchiaroli 116,3899 8 1 

Via Ss. Trinita' 1540,4355 57 3 

Via Statale Valcesano 2022,9307 71 4 

Via Teatrino 160,5415 17 0 

Via Territoriale 632,069 0 0 

Via Trattati di Roma 290,7175 19 0 

Via Trento 153,5657 23 0 

Via Trieste 494,2217 19 0 

Via Tullio Serenelli 420,9312 56 3 

Via Umberto I 153,1763 3 1 

Via Vallato Inferiore 584,6179 14 0 

Via Vallato Superiore 460,687 16 0 

Via Valliscie 1884,3078 11 4 

Via Verdi 238,5278 39 0 

Via Vespucci 331,3075 14 8 

Via Villafranca 231,2884 9 0 

Via Vittoria Colonna 83,9692 0 2 

Via Volta 298,2879 28 2 

Via XXV Aprile 314,5306 105 1 

Viale 8 Marzo 168,7036 143 0 

Viale Aldo Moro 350,4368 74 1 

Viale Enzo Paci 289,5122 23 5 

Viale Martin Luther King 598,5156 237 8 

Viale Primo Maggio 382,6836 149 9 

Viale Umberto I 514,5523 71 19 

Viale Vittorio Veneto 1692,3332 36 4 

 

Frequenza servizi di spazzamento offerti  
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Dove indicato m.l. si fa riferimento alle strade mentre dove indicato m.q. si fa riferimento alle piazze.  

 

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [3/312]
[3/312] - 

fanghi

[m.l ./turno] -              -              -              -              -           -           60.150,00 5.565,00         

[m.l ./settimana] -           -              -              -              -              -           -           3.470,19    321,06            

[km/anno] -           -              -              -              -              -           -           180,45       16,70              

frequenze

spazzamento meccanizzato [m.l.]

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 6.798,00    -                   

[m.l ./settimana] -           3.399,00    -              -              -              -           -           -              -                   

[km/anno] -           57,78         -              -              -              -           -           -              -                   

frequenze

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.] da marzo a giugno

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/90]

[m.q./turno] -           2.800,00    -              -              -              -           -           -              -                   

[m.q./settimana] -           1.400,00    -              -              -              -           -           -              -                   

[kmq/anno] -           23,80         -              -              -              -           -           -              -                   

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.] da marzo a giugno

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/60]

[m.l ./turno] 6.798,00    -                   

[m.l ./settimana] -           -              6.798,00    -              -              -           -           -              -                   

[km/anno] -           -              237,93       -              -              -           -           -              -                   

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.l.] da luglio a febbraio

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [1/90]

[m.q./turno] -           -              2.800,00    -              -              -           -           -              -                   

[m.q./settimana] -           -              2.800,00    -              -              -           -           -              -                   

[kmq/anno] -           -              98,00         -              -              -           -           -              -                   

spazzamento misto avanzamento disgiunto [m.q.] da luglio a febbraio

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.l ./turno] 2.333,00    -              

[m.l ./settimana] -           -              2.333,00    -              -              -           -           -              -                   

[km/anno] -           -              121,32       -              -              -           -           -              -                   

spazzamento manuale [m.l.]

frequenze

servizio

[1/28] [1/14] [1/7] [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

[m.q./turno] 10.000,00 

[m.q./settimana] -           -              10.000,00 -              -              -           -           -              -                   

[kmq/anno] -           -              520,00       -              -              -           -           -              -                   

spazzamento manuale [m.q.]

frequenze

servizio
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Dimensionamento delle risorse macro 

 

 

carta 

congiunta

cartone 

selettiva

plastica e 

metalii
organico

secco 

residuo
vetro verde ingombranti RUP spazzamento gestione CCR

[h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno] [h/anno]

operatore livello J/1B -               -               -             -                -             -             -             -             -        770,78      1.144,00   1.914,78     

operatore livello 2A/2B 491,93        -               1.171,89  2.409,70     563,88      446,53      80,28        183,50      26,00  -              -              5.373,70     

operatore livello 3A/3B/4B/4A 327,95        132,17         781,26      1.606,46     375,92      316,69      80,28        183,50      -        450,13      -              4.254,37     

operatore trasporto 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        20,80        16,80        19,20        20,80  -              -              296,00        

mezzo principale (raccolta) 37,27           6,61             115,63      205,88        56,68        1,33          160,56      183,50      26,00  -              -              793,46        

mezzo principale (trasporto) 20,80           41,60           41,60        93,60          20,80        41,60        16,80        19,20        20,80  -              -              316,80        

mezzo satellite 708,08        125,56         42,25        3.911,66     1.076,98  25,35        -             -             -        -              -              5.889,88     

mezzo con gru -               -               -             -                -             -             160,56      183,50      -        -              624,00      968,06        

mezzo cabinato -               -               -             -                -             -             -             -             26,00  -              -              26,00          

spazzatrice  150,66      -              150,66        

mastelli areati -               -               -               4.640             -               -               -               -               -         -              -              4.640          

mastelli 25/30 litri -               -               -               4.640             -               4.640          -               -               -         -              -              9.280          

mastelli 40 litri 4.640           -               4.640          -                 4.640          -               -               -               -         -              -              13.920        

bidoni carrellati 120 litri 225              -               180              61                  305              29                -               -               -         -              -              800              

bidoni carrellati 240 litri 33                -               78                41                  57                78                -               -               -         -              -              287              

bidoni carrellati 360/660/1.100 litr 43                -               59                -                 57                78                -               -               -         -              -              237              

sacchi con QRCODE per secco -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

sacchi bio per organico 10-12 lt -               -               -               456.225        -               -               -               -               -         -              -              456.225      

sacchi bio 120 litri -               -               -               18.927          -               -               -               -               -         -              -              18.927        

sacchi ldpe per pannolini -               -               -               -                 9.465          -               -               -               -         -              -              9.465          

sacchi ldpe per cestini/mercati -               -               -               -                 -               -               -               -               -         60.000      -              60.000        

compostiere -               -               -               316                -               -               -               -               -         -              -              316              

attrezzature speciali per esterno -               -               -               -                 -               -               -               -               8             -              -              8                  

attrezzature speciali per interno -               -               -               -                 -               -               -               -               63          -              -              63                

presse -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              -              -                

scarrabili (15/20/25/30 mc) -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              10              10                

altri contenitori -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              16              16                

sistema di contabilizzazione -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -              1                 1                  

distributore sacchi -               -               -               1,5                 1,5               -               -               -               -         -               -               3                  

isole informatizzate chiuse 0,4               -               0,4               0,4                 0,4               0,4               -               -               -         -               -               2                  

isole informatizzate aperte -               -               -               -                 -               -               -               -               -         -               -               -                

TOTALI

 11.838,85   
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Organico personale cantiere 

 

 

  

raccolta spazzamento totali

[n/anno] [n/anno] [n/anno] [h/turno] [n] [h/turno] [% assorb.]

operatore livello J/1B 0,70           0,47           1,17          

operatore livello 2A/2B 3,27           -              3,27          

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,32           0,27           2,59          

operatore trasporto 0,18           -              0,18          

6 ,47       0 ,74        7 ,21       

mezzo principale (raccolta) 2,54             1

mezzo principale (trasporto) 1,02             1

mezzo satellite 18,88          4

mezzo con gru 0,17          0,03          

mezzo cabinato 0,01          0,002        

spazzatrice  0,08             1

ULA Mezzi in uso esclusivo al 

cantiere

Mezzi NON in uso 

esclusivo al cantiere

dato 

dimensionam

ento

dato Piano 

(Allegato A)

quadro 

assuntivo 

fisso

incremento 

stagionale

totale 

personale 

organico

incremento 

occupazional

e

[ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA] [ULA]

operatore livello J/1B 1,17 0,00 1,00 0,20 1,20 1,20

operatore livello 2A/2B 3,27 1,24 3,00 0,20 3,20 1,96

operatore livello 3A/3B/4B/4A 2,77 5,13 2,75 0,00 2,75 -2,38 

7 ,21 6,37 6,75 0,40 7,15 0,78
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liv. gennaio febb. marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ott. nov. Dic. 

J/1B 

      

 

 

 

 

 

 
 

   

2A/2B 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

3A/3B/4A/4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mezzi da utilizzare 
Dimensionamento mezzi raccolta (per peso e portata) 

 
Dimensionamento mezzi raccolta (tipologia) 

 
Dimensionamento mezzi spazzamento (tipologia) 
Spazzatrice con carico compreso tra 4.000 e 6.000 litri.

carta multimateriale organico vetro secco

quantitativo totale previsto (q.li/anno) 2.369,14          2.808,94          7.413,53          3.096,28          5.028,76          

quantitativo totale previsto (q.li/turno) 45,56                54,02                63,36                59,54                96,71                

peso specifico (q.li/mc) 3,50                  1,80                  4,50                  7,80                  2,50                  

volumetria (mc/anno) 676,90             1.560,52          1.647,45          396,96             2.011,50          

volumetria (mc/turno) 13,02                30,01                10,56                9,92                  38,68                

fabbisogno con compattazione (1:5) 2,60                  6,00                  7,74                  

mezzo n. assi
MTT 

(q.li)

portata legale 

(q.li)

volume utile 

(mc)
servizio logistica patente C

1 compattatore 3 240 105 24   SI

4 costipatore 2 35 6 5  --- NO 

full time part time 75% 
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Produzione rifiuti 
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sottovag l io ( f raz ione 

res idua le)
200301 3,16% -- 19,99% 539.352,332            22.869,42         562.221,752         19,73% -                          

res iduo da  spazzam ento 200303 3,00% 100,00% 3,00% 80.926,116              -                        80.926,116           2,84% 80.926,116           

Carta 200101 10,00% 85,00% 8,50% -                       229.290,662            7.623,14            236.913,802         8,31% 236.913,802         

ri f iuti  tess i l i 200110 5,00% 55,00% 2,75% -                       74.182,273              -                        74.182,273           2,60% 74.182,273           

Pi le 200134 0,65% 10,00% 0,07% -                       1.753,399                 -                        1.753,399              0,06% 1.753,399              

F arm 200132 0,50% 10,00% 0,05% -                       1.348,769                 -                        1.348,769              0,05% 1.348,769              

Toner 080318 0,08% 65,00% 0,05% -                       1.315,049                 -                        1.315,049              0,05% 1.315,049              

Potature 200201 4,50% 75,00% 3,38% -                       91.041,881              -                        91.041,881           3,19% 91.041,881           

Ingom . 200307 4,30% 95,00% 4,09% -                       110.194,395            -                        110.194,395         3,87% 110.194,395         

F rigo 200123 1,20% 95,00% 1,14% -                       30.751,924              -                        30.751,924           1,08% 30.751,924           

Multim ateria le 150106 10,00% 90,00% 9,00% -                       242.778,348            38.115,70         280.894,048         9,86% 280.894,048         

Organico 200108 35,00% 80,00% 28,00% 134.250,00      755.310,416            7.623,14            762.933,556         26,77% 762.933,556         

Cartone 150101 0,00% 0,00% 0,00% -                       -                             22.869,42         22.869,420           0,80% 22.869,420           

Neon 200121 0,02% 35,00% 0,01% -                       188,828                     -                        188,828                  0,01% 188,828                  

T.V . 200135 1,50% 95,00% 1,43% -                       38.439,905              -                        38.439,905           1,35% 38.439,905           

G randi  E lett 200136 0,70% 95,00% 0,67% -                       17.938,622              -                        17.938,622           0,63% 17.938,622           

Piccol i  E lett 200136 0,80% 30,00% 0,24% -                       6.474,089                 -                        6.474,089              0,23% 6.474,089              

Inerti 170904 5,50% 100,00% 5,50% 148.364,546            -                        148.364,546         5,21% 148.364,546         

Pneum 160103 0,10% 55,00% 0,06% -                       1.483,645                 -                        1.483,645              0,05% 1.483,645              

Legno 200138 4,00% 65,00% 2,60% -                       70.135,967              -                        70.135,967           2,46% 70.135,967           

vetro 200102 10,00% 95,00% 9,50% 256.266,034            53.361,98         309.628,014         10,86% 309.628,014         

100,000% 100,000% 134.250,00 2.697.537,20    152.462,80  2.850.000,00  100% 2.287.778,25  

2.697.537,20    81,16%
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Analisi delle performance attese 

 

 
 
 
Composizione multimateriale 

 
 
 

totale rifiuti da avviare a recupero [kg/anno] 1.433.802,81       47,38%

totale rifiuti da avviare a  compostaggio [kg/anno] 853.975,44           28,22%

totale rifiuti da avviare a smaltimento [kg/anno] 643.147,87           21,25%

totale rifiuti autocompostati [kg/anno] 95.000,00              3,14%

3.025.926,12 100,00%

[ton/anno] [comp.] [ton/anno]

Imballaggi in plastica 77,60% 217,97      

banda stagnata 11,68% 32,81         

Alluminio 2,39% 6,71            

Sovvallo multimateriale 8,33% 23,40         

100,00%

280,89      
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2.1 
LE VARIANTI MIGLIORATIVE 

2.1.1 LE migliorie offerte; 2.1.1.1 Aumento frequenza raccolta rifiuti urbani nelle aree cimiteriali dal 28 ottobre al 04 
novembre; 2.1.1.2 Spazzamento straordinario dei parcheggi antistanti le principali aree cimiteriali dal 28 ottobre al 
04 novembre; 2.1.1.3 Raccolta aggiuntiva nella festività del 26 dicembre; 2.1.1.4 Incremento orari di apertura dei CDR 
 

 
 
 
 
 
 
2.1.1 Le migliorie offerte 

Il Consorzio, rispetto alle attività e alle modalità indicate nella “progettazione d’Ambito”, offre dei 
seguenti servizi aggiuntivi finalizzati a migliorare il servizio offerto sia in termini di qualità globale 
(risultati attesi) sia in termini di qualità percepita dalle utenze; all’uopo si precisa che le proposte 
migliorative sono soluzioni tecniche che non incidono sulla struttura, sulla funzione o sulla 
tipologia del progetto, ma riguardano singole lavorazioni o aspetti tecnici. 

Le proposte migliorative offerte, essendo l’affidamento da intendersi “a corpo”, sono da intendersi 
gratuite per l’Ente affidante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24.11.2021 n. 7866 dove si evince che 

nelle procedure di gara in cui è previsto che il corrispettivo sia determinato “a corpo”, la variazione 
delle lavorazioni, per migliorie, rispetto alle previsioni dei documenti elaborati dalla stazione 

appaltante non ha riflessi sulla determinazione dell’offerta economica; diversamente accade nelle 
procedure in cui il corrispettivo è fissato “a misura. Per questo è solo nell’appalto “a corpo” che 
delle migliorie offerte il concorrente non deve dar conto alla stazione appaltante in sede di offerta 

economica poiché se ne fa integralmente carico facendole rientrare nel prezzo offerto; 

diversamente, richiedendo ai concorrenti di fornire il computo metrico estimativo migliorativo 

complessivo all’interno dell’ “offerta economica”, la stazione appaltante ha qui detto rilevanti le 

variazioni di prezzo indotte dalle migliorie per la definizione del prezzo proposto). 
 

Segue elencazione delle attività aggiuntive offerte dal Consorzio. 

 

2.1.1.1 Aumento frequenza raccolta rifiuti urbani nelle aree cimiteriali dal 28 ottobre al 
04 novembre. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202009167&nomeFile=202107866_11.html&subDir=Provvedimenti
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Il Consorzio, nel periodo compreso tra il 28 ottobre ed il 04 novembre, effettuerà una raccolta con 
frequenza quotidiana dei rifiuti urbani prodotti nelle aree cimiteriali (frazione residuale, organico, 
carta e plastica) in modo da evitare il formarsi di cumuli dovuti all’aumento esponenziale delle 
visite nel suddetto periodo. 

Tale attività è fondamentale per aumentare la percezione della qualità del servizio da parte delle 
utenze in quanto migliora il decoro urbano. 

 

2.1.1.2 Spazzamento straordinario dei parcheggi antistanti le principali aree cimiteriali 
dal 28 ottobre al 04 novembre. 

Il Consorzio, nel periodo compreso tra il 28 ottobre ed il 04 novembre, effettuerà nei parcheggi 
delle principali aree cimiteriali (sarà in qualunque caso garantito ad almeno un cimitero per 
Comune) uno spazzamento straordinario con frequenza quotidiana. 

Le attività saranno eseguite in modalità meccanizzata (ove nel Comune fosse in uso la spazzatrice) 
e/o manuale nella fascia oraria compresa fra le ore 6.00 e le ore 8.00. 

Questa miglioria è fondamentale per aumentare la percezione della qualità del servizio da parte 
delle utenze in quanto in quanto migliora il decoro urbano. 

Nel caso di presenza di più cimiteri in uno stesso Comune, il servizio migliorativo è offerto per il 
cimitero principale. 

 

2.1.1.3 Raccolta aggiuntiva nella festività del 26 dicembre 

Il Consorzio, nella giornata festiva del 26 dicembre, effettuerà una raccolta aggiuntiva (ad 
esclusione della frazione residuale -secco residuo) concordata con ogni singola Amministrazione 
comunale. Ciò permetterà di ottimizzare lo stoccaggio domestico dei rifiuti in un periodo di 
massima produzione (come ad esempio la produzione della frazione organica). 

Si precisa che nei Comuni ove in tale data sia previsto il servizio, non verrà seguito il calendario 
settimanale di raccolta (in questo caso non si tratta di una raccolta aggiuntiva ma semplicemente 
di un’ottimizzazione della raccolta domiciliare), mentre negli altri Comuni verrà eseguita una 
raccolta aggiuntiva. Con tale offerta, la miglioria è rappresentata dall’ottimizzazione del calendario 
in funzione delle festività. 

Tale miglioria è fondamentale sia per aumentare la qualità globale del servizio sia per 
massimizzarne la percezione da parte delle utenze. 

 

2.1.1.4 Incremento orari di apertura dei CDR 

Lo scrivente Consorzio, come miglioria progettuale, offre l’adeguamento ai Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) di cui al Decreto 23 giugno 2022 (G.U. n. 182 del 5 agosto 2022) –paragrafo 4.2.10, 
ancora non in vigore, garantendo per i CDR i seguenti vincoli di apertura: 

a) bacino di utenza inferiore a 5.000 utenze almeno 12 ore; 
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b) bacino di utenza compresi tra 5.000 e 20.000 utenze almeno 24 ore; 

c) bacino di utenza compresi tra 20.000 e 100.000 utenze almeno 30 ore; 

d) bacino di utenza superiore a 100.000 utenze almeno 38 ore. 
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3.1 
LA FASE TRANSITORIA 

3.1.1 Fase 1: Il periodo transitorio e phase in; 1.5.2 Fase 2: Passaggio a tariffazione puntuale; 1.5.3 Fase 3: Regime. 
 
 

 
 
 
 
 
3.1.1 Fase 1: Periodo transitorio e phase in 

Il periodo transitorio verrà avviato con il subentro operativo nei cantieri; le attività saranno svolte 
in prosecuzione dei servizi in essere sia da un punto di vista tecnico sia per quello economico. In 
tale periodo saranno utilizzati dei mezzi che non necessariamente saranno quelli di impego 
definitivi. 

Le dotazioni strumentali entreranno nella disponibilità del gestore subentrante attraverso le 
seguenti modalità: 

• contratti di affitto da stipularsi nello specifico con i gestori in house providing uscenti 
(Anconambiente, Cis, Sogenus e Marche Multiservizi Falconara). Tali contratti dureranno 
per tutto il periodo transitorio al temine del quale le medesime dotazioni verranno 
acquistate dal gestore subentrante; 

• continueranno ad essere le medesime in considerazione della prosecuzione in continuità 
del servizio in alcune gestioni; 

• verranno acquistate direttamente dal gestore subentrante nelle gestioni affidate con gare 
ad evidenza pubblica e che scadranno al 31.12.2022. 

Altresì, per garantire un passaggio ordinato dei servizi fra i gestori uscenti e quello subentrante 
(direttamente o indirettamene alle proprie consorziate Viva Servizi, Ecofon Conero e JesiServizi), 
nonché occuparsi delle correlate attività amministrative, finanziarie ed organizzative necessarie, 
è previsto un subentro graduale (phase In) nelle gestioni, così dettagliato: 

• dal 01.04.2023 – avvio delle gestioni in house providing con affitto rami di azienda 
(Anconambiente, Cis, Sogenus e Marche Multiservizi Falconara); 

• dal 01.04.2023 – avvio/continuazione delle gestioni in house providing (comune di Osimo 
con Ecofon/Astea, comune di Jesi con JesiServizi) e per la gestione affidata con gara ad 
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evidenza pubblica e in scadenza a 31.12.2022 nel Comune di Numana con Ecofon/Astea; 

• dal 01.10.2023 – avvio delle gestioni affidate con gare ad evidenza pubblica e in scadenza 
al 31.12.2022. Si ritiene nella fattispecie avere un aggiuntivo periodo temporale, rispetto 
alla scadenza di cui sopra e stimato in circa 6 mesi, per garantire un passaggio ordinato e 
la continuità del servizio al subentro nei cantieri dei gestori uscenti. 

Il periodo transitorio e il periodo di phase in, nel suo complesso, dureranno 24 mesi (dal 
01.04.2023 al 31.03.2025 mentre gli investimenti finalizzati all’implementazione della tariffazione 
puntuale termineranno entro il 31/12/2024). Si specifica che tali investimenti riguarderanno tutto 
quanto necessario per rilevare i conferimenti di tutte le frazioni merceologiche, 
indipendentemente dal fatto che i dati rilevati concorrano poi o meno alla determinazione della 
parte variabile della tariffa. 

In questa fase saranno avviate tutte le attività di informazione e sensibilizzazione e saranno 
consegnate le attrezzature alle utenze e, soprattutto, saranno avviate tutte le attività finalizzate 
all’implementazione della tariffa puntuale: creazione dei data base, gestione propedeutica dei 
dati di lettura conferimenti (avvio della registrazione dei conferimenti almeno 12 mesi prima del 
periodo a regime) e organizzazione degli algoritmi di calcolo, attivazione o estensione a tutto il 
territorio del porta a porta laddove non ora vigente e l’approvvigionamento e messa in servizio 
delle isole informatizzate e delle attività connesse (coinvolgimento dell’utenza, 
ritiro/distribuzione dotazioni, ecc). 

Si precisa che, per il comune di Camerano, l’avvio della tariffazione puntuale è contestuale al 
subentro operativo nel cantiere e, di conseguenza, è ascrivibile in questa fase. 

 

3.1.2 Fase 2: Registrazione dei conferimenti e avvio periodo a regime 

Tale fase coincide con l’avvio del monitoraggio dei dati propedeutico all’implementazione della 
tariffazione puntuale e, di conseguenza, segna l’avvio a regime del servizio. 

Tale periodo si avvierà dal 01.04.2025 al 31.12.2025). Si inizierà nei Comuni che per primi sono 
entrati nel perimetro del nuovo gestore. 

 

3.1.3 Fase3: Passaggio a tariffazione puntuale 

Le modalità alternative per la gestione operativa della tariffazione puntuale sono le seguenti: 

• Tariffa gestita dal Comune – Il Consorzio si occuperà esclusivamente di trasferire ai singoli 
Comuni il conteggio per singola utenza. L’aspetto legato all’incasso resterà a carico 
dell’ente locale a cui il gestore fatturerà il canone pattuito. 

• Corrispettivo del servizio erogato dal gestore – Il Consorzio si occuperà di inviare la 
bollettazione alle utenze, introitare le somme ed effettuare le azioni di recupero del 
credito in caso di mancato incasso. 

Le assunzioni alle base del quale è stato elaborato il Piano Economico Finanziario del candidato 
gestore sono relative alla seconda modalità sopra citata, a partire dal 01.01.2026. 
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Gli investimenti necessari (lettori palmari e/o da polso, contenitori, isole informatizzate, 
realizzazione data base, sistemi di contabilizzazione, etc.) per l’avvio della tariffazione puntuale 
sono stati inseriti nel piano degli investimenti negli anni 2023 e 2024. Questo consentirà di avviare 
la raccolta dati propedeutica alla successiva fatturazione già nel 2023 e 2024 per alcuni Comuni 
(Chiaravalle, Castelfidardo, Filottrano, Monte San Vito, Montemarciano e Sirolo) e per i restanti 
Comuni nel 2025. 

Per il Comune di Camerano gli investimenti sono previsti nel 2023 in quanto già presente la 
fatturazione puntuale. Il gestore, ad affidamento assegnato, prenderà contatti per acquisire la 
base dati per la prosecuzione della fatturazione e/o concordare altre soluzioni utili a gestire l’infra-
anno. Altresì il gestore si attiverà per dotarsi di un sistema informatico idoneo alla fatturazione. 

Relativamente al dettaglio degli investimenti si rinvia alla sezione dedicata del piano economico 
finanziario. 
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4.1 
IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ 

4.1.1 Il “sistema” di controllo dei servizi impiegato; 4.1.2 La tracciabilità dei conferimenti; 4.1.3 Comunicazione digitale 
con i cittadini; 4.1.3.1 I vantaggi per il Comune e i cittadini; 4.1.3.2 Le funzionalità dell’app; 4.1.3.3 Tempistiche di 
attivazione e modalità di promozione dell’App 
 
 

 
 
 
 
 
4.1.1 Il “sistema” di controllo dei servizi impiegato 

La tracciabilità dei conferimenti finalizzata anche all’implementazione della TARIP, unitamente al 
fabbisogno di trasparenza insita nei servizi rivolti alla cittadinanza, sarà garantita dall’impiego di 
software e hardware (unico per tutti i Comuni) all’uopo strutturati. Essi, che saranno conformi a 
quanto prescritto nei documenti progettuali componenti il Piano d’Ambito, garantiranno 
l’automazione della raccolta dei dati relativi all’espletamento dei servizi di raccolta, spazzamento e 
trasporto dei rifiuti sui territori dei comuni serviti. 

Il sistema prevederà l’installazione sui mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi di una 
strumentazione di acquisizione e trasmissione dati comunemente indicata come “Black Box”. 

Tale sistema informativo fornirà, inoltre, servizi di geolocalizzazione della flotta dei veicoli impegnati 
nei servizi di raccolta porta/porta, pulizia meccanizzata e manuale, servizi a supporto.  

Il software sarà composto da servizi di base e, all’occorrenza, da moduli avanzati in grado di estendere 
le funzionalità del sistema. Si precisa che le spese per il sistema informativo saranno sostenute dal 
gestore anche in caso di implementazione dei moduli aggiuntivi. 

I servizi di base prevederanno la tracciatura delle attività eseguite con eventuale controllo dei sensori 
(quali attivazione di prese di forza, volta bidoni, spazzole, etc..), la geocodifica completa di tutto il set 
di dati ricevuti e la messa a disposizione di strumenti evoluti di ricerca delle attività eseguite dai veicoli 
con viste basate su incroci multipli di dati, con possibilità di ricerca per mezzi, gruppi di mezzi, attività 
su vie, aree geografiche (POI – Point of Interest).  

I moduli avanzati prevederanno l’introduzione di una serie di strumenti dedicati alla progettazione e 
pianificazione dei servizi e dei percorsi nonché di analisi automatizzati con il fine di poter certificare 
l’esecuzione di attività o servizi specifici per i clienti serviti (i Comuni); un esempio è la certificazione 
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dei servizi di raccolta basata su prese totali, medie per via o area, pulizia meccanizzata o manuale, 
etc..  

Le Black Box supporteranno l’installazione di sistemi per il riconoscimento di tag rfid a HF/UHF attivi 
o passivi, sia per sistemi che prevedono l’installazione di antenne o set di antenne a bordo mezzo che 
per dispositivi portatili o di tipo wearable (indossabili). Esse comunicheranno in tempo reale con il 
sistema centralizzato permettendo il preciso rilevamento della posizione con visualizzazione su 
mappa web. I segnali in ingresso e in uscita, analogici e digitali, offriranno un mix di funzioni 
supplementari: gestione dati cronotachigrafo, analisi stile di guida, controllo carburante, 
comunicazione con dispositivi a bordo (tablet, navigatore, smartphone) e massimi livelli di sicurezza 
contro il furto. 

Seguono le caratteristiche tecniche minimali delle Black Box offerte:  

• Sistema di localizzazione satellitare GPS (con antenna GPS integrata)  

• Sistema di comunicazione GSM/GPRS 4 band (con antenna GSM integrata)  

• Batteria tampone ricaricabile  

• Sensore movimento  

• Sensore crash  

• SIM CARD GSM/GPRS con traffico telefonico  

• Sicurezza personale: pulsante per servizio di emergenza on-demand  

• Sicurezza attiva del mezzo: allarmi automatici contro furto o rapina (tramite chiavi flotte)  

Il Gestore e l’Ente committente avranno a disposizione una piattaforma WEB all’interno della quale 
saranno gestiti in maniera completa e georeferenziata i singoli servizi svolti sul territorio (Comuni 
interessati) con calendari completi di esecuzione, risorse previste e impegnate. Tutti i dati raccolti 
saranno disponibili anche per l’invio o interrogazione da parte di software esterni tramite sistema di 
API (Application Programming Interface) proprietario.  

Il set di API web sarà accessibile per l’estrazione dei dati in tempo reale: mezzi operanti, risorse 
impegnate, utenze servite (tag rfid letti), ecc. L’accesso alla piattaforma WEB consentirà, tramite la 
definizione di opportuni profili, l’accesso a vari livelli di visibilità dei dati. 

Il sistema prevederà la possibilità, tramite accessi amministrativi finalizzati ad una visibilità totale, di 
poter configurare tutti gli aspetti del sistema di controllo, i comuni serviti, definire i percorsi dei servizi 
su cartografia SIT (Sistema Informativo Territoriale) oppure su Google Maps, la classe, la tipologia e 
l’allestimento dei mezzi, gli operatori e le loro qualifiche etc. 

Sarà inoltre possibile definire accessi con profili che consentiranno di delimitare il perimetro di 
gestione ai singoli Comuni (o zone), come anche la possibilità di impostare e modificare i servizi 
oppure di avere solo visibilità sui servizi pianificati ed effettuati. Sarà quindi possibile creare profili di 
accesso riservati al personale incaricato dall’ATA (o dai singoli Comuni, ognuno solo per i propri dati) 
in modo da permettere da remoto l’esercizio dell’attività di controllo/monitoraggio dei servizi 
effettuati e poter verificare il rispetto degli standard di servizio. 

Il sistema prevederà l’estrazione di numerosi report (in formato Excel). Inoltre sarà possibile, 
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schedulare la generazione di report periodici automatici (segue schema di esempio). 

Report Gestione 

Nome  Descrizione 

Consumi Medi Carburante 
Stampa l'andamento dei consumi medi di carburante della 
flotta su base mensile 

Costo Mensile Automezzi 
Stampa il riepilogo del totale dei prelievi di carburante su 
base mensile 

Report Giornaliero Letture 
Antenne 

Report per la richiesta del riepilogo giornaliero/settimanale 
delle letture antenne 

Percorrenze Per Fasce Orarie 
Report statistico dei km percorsi suddivisi per fascia oraria 
nelle 24h nel periodo temporale selezionato 

Report Odometro 
Report che riporta il totale dei km segnati dall'odometro 
del mezzo alla data selezionata 

Report Tempi di Lavoro Autisti 
Report che riepiloga le ore di lavoro degli autisti tra l'uscita 
e il rientro nel cantiere 

Report Attività Autisti 
Report che riepiloga le ore di lavoro e i km percorsi dagli 
autisti 

Report Tempi 
Report statistico per i mezzi della flotta relativo ai tempi di 
movimento, soste a quadro ON e OFF 

Statistiche Automezzi 
Report di dettaglio delle statistiche per i mezzi della flotta 
relative a km, ore lavoro, attivazione sensori, ore lavoro 
sensori 

Statistiche Giornaliero 
Automezzo 

Report di dettaglio delle statistiche giornaliere per il mezzo 
della flotta relative a km, ore lavoro, attivazione sensori, 
ore lavoro sensori 

Statistiche Mensili Automezzi 
Report di dettaglio delle statistiche mensili per i mezzi della 
flotta relative a km, ore lavoro, ore prese di forza 

Report Letture univoche 
Automezzi 

Report con letture univoche effettuate dagli automezzi 

Ore Attività Mezzo 
Report con stampa sul modello 'cronotachigrafo' per 
periodo temporale 

Ore Attività Mezzo 
Report percorrenze e ore motore di un mezzo per periodo 
temporale 

Statistiche Ricezione Segnale 
GPS 

Report relativo al monitoraggio della qualità del segnale 
gps per i mezzi della flotta 

Report Attività Mezzo Per 
Nazione 

Report Percorrenze e Ore Esercizio dei Mezzi Raggruppate 
per Nazione 

Report Attività Giornaliera 
Veicoli 

Report specifico di analisi dell'attività del mezzo: 'cosa ho 
fatto dall'uscita dal cantiere al rientro' 

Report Attività Giornaliera 
Veicoli per Zona 

Report specifico di analisi dell'attività del mezzo per Zona: 
'cosa ho fatto dall'uscita dal cantiere al rientro' 

Riepilogo Accessi Report relativo al monitoraggio degli accessi al sistema 

javascript:__doPostBack('grdReport$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('grdReport$ctl02$ctl01','')
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suddivisa per utente 

Riepilogo SMS Inviati 
Report statistico su base mensile di tutti gli sms in uscita 
dalla piattaforma software 

Report Mensile Spazzamento 
Report specifico di analisi dell'attività delle spazzatrici: 'cosa 
ho fatto dall'uscita dal cantiere al rientro' 

Report Mensile Pulizia 
Manuale 

Report specifico di analisi dell'attività dei mezzi della pulizia 
manuale: 'cosa ho fatto dall'uscita dal cantiere al rientro' 

Report Reperibilità Mensile Report specifico di analisi della reperibilità su base mensile 

Report Stato Riempimento 
Campane 

Report specifico di analisi dello stato di riempimento 
campane 

Report 
Giornaliero/Settimanale 
Svuotamenti Campane 

Report per la richiesta del riepilogo giornaliero/settimanale 
degli svuotamenti delle campane 

Report Mensile Svuotamenti 
Campane 

Report per la richiesta del riepilogo mensile degli 
svuotamenti delle campane 

Esiti Raccolta Utenze 
Report per la presentazione dei dati statistici legati alla 
raccolta delle utenze 

Esiti Raccolta Utenze per 
comune 

Report per la presentazione dei dati statistici legati alla 
raccolta delle utenze, raggruppamento per comune 

 

Viste Excel  
Nome  Descrizione 

Elenco Automezzi Stampa anagrafica dell'elenco veicoli della flotta 

Elenco Clienti Stampa anagrafica dell'elenco clienti serviti 
 

Report Schedulati  
Nome  Descrizione 

Storico Attività Mezzo 
Report con schedulazione predefinibile relativo all'attività e 
percorsi dei mezzi della flotta 

Report Mensile Attività Mezzo 
con Sensori 

Report con schedulazione predefinibile relativo all'attività e 
percorsi dei mezzi della flotta con filtro sui sensori attivi 

Storico Attività su Via 
Report con schedulazione predefinibile relativo all'attività e 
passaggi dei mezzi su specifica via / comune 

Giornaliero Attività Mezzi 
Report con schedulazione giornaliera relativo all'attività e 
percorsi effettuati da un automezzo o da automezzi di un 
determinato cantiere 

Report Settimanale Statistiche 
Automezzi 

Report con schedulazione settimanale per le statistiche 
degli automezzi 

Report Stampa Accertamenti Report per la richiesta dell'elenco degli accertamenti 

Report Stampa Cestini Report per la richiesta dell'elenco dei cestini 

Report Stampa Cassonetti Report per la richiesta dell'elenco dei cassonetti 

Report Associazioni Utenze e 
Attrezzature 

Report per la richiesta dell'elenco delle utenze e delle 
attrezzature associate in un dato periodo 

javascript:__doPostBack('grdViste$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('grdViste$ctl02$ctl01','')
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Report Utenze e Attrezzature 
Associate 

Report per la richiesta dell'elenco attuale delle utenze e 
delle attrezzature associate 

Report Allarmi Bracciali Safe 
Report per la richiesta dell'elenco degli allarmi rilevati in un 
dato periodo 

Report Bracciali Safe Accesi 
Report per la richiesta dell'elenco dei bracciali safe rilevati 
accesi in un dato periodo 

Report Attività Autisti 
Schedulato 

Report che riepiloga le ore di lavoro e i km percorsi dagli 
autisti con selezione di un periodo temporale 

Report Attività Mezzi Senza 
Autenticazione Autista 

Report che riepiloga le ore di lavoro e i km percorsi dai 
mezzi senza l'autenticazione di un autista 

Report Giornaliero 
Sconfinamento Automezzi 

Report che riepiloga l'elenco degli automezzi fuoriusciti da 
un POI dopo un determinato orario 

 

Riepilogo delle caratteristiche del sistema offerto:  

• sistema con servizi e software erogati su piattaforma web;  

• sistema modulare adattabile alle esigenze reali del servizio;  

• strumenti di programmazione delle attività e dei servizi; 

• centralizzazione dell’attività di elaborazione e controllo dei dati; 

• elaborazione reportistica di controllo personalizzabile (nella dashboard di controllo);  

• rendicontazione automatizzata delle attività dei mezzi; 

• controllo in tempo reale delle attività svolte e di quelle ancora da svolgere o completare;  

• certificazione del livello del servizio offerto; 

• rilevamento automatico di eventuali disservizi;  

• possibilità di integrazione con strumenti di rendicontazione e contabilità già presenti in azienda 
(gestionali, ecc.) 

 

4.1.2 La tracciabilità dei conferimenti 

La modalità che verrà utilizzata dal Consorzio per la misurazione di tutti i rifiuti e nello specifico di 
quelli indifferenziati, necessari per l’applicazione della tariffazione puntuale, sarà quella volumetrica. 
Nello specifico verranno conteggiati e tariffati il numero di svuotamenti, in caso di utilizzo di bidoni 
o mastelli oppure il numero di conferimenti, in caso di utilizzo di sacchetti. 

La tecnologia che verrà utilizzata sarà quella RFID che permette la registrazione di particolari “eventi” 
(presenza del mastello per lo svuotamento) attraverso specifici lettori in dotazione agli operatori in 
grado di rilevare il segnale emesso dai trasponder (TAG) inseriti nei mastelli. Questo sistema consente 
di identificare la singola utenza conferitrice. 

I dati di raccolta saranno trasmessi al sistema informatico che registrerà il codice utente, la data, l’ora 
del ritiro, l’operatore in servizio e attribuirà correttamente ogni ritiro alla relativa utenza. 
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L’utilizzo di questa tecnologia evita possibili errori in quanto ogni sacchetto/contenitore sarà 
personalizzato ed associato in maniera univoca all’utenza. 

 

Il “tag” è un codice che consente di identificare l’utenza e di determinare il volume di rifiuto non 
riciclabile prodotto da ciascuna utenza necessario per la puntuale applicazione della tariffa.  

Nella sostanza la tariffa puntuale sarà conteggiata sul numero di svuotamenti del mastello grigio (o 
di ritiri dei sacchi destinati al conferimento dei RUR); ogni volta che un’utenza esporrà il contenitore 
o il sacco fuori dalla porta l’addetto al ritiro registrerà il codice univoco contenuto nel tag che 
identifica l’utenza. 

Per una più efficace azione i rifiuti collocati fuori dal contenitore con codice “tag” non saranno raccolti 
in quanto non sarà ammesso l’uso di contenitori diversi da quelli forniti mentre per il conferimento 
dei rifiuti nei mastelli sarà possibile utilizzare qualsiasi tipo di sacchetto. 

 

4.1.3 Comunicazione digitale con i cittadini 

All’interno dell’organizzazione dei servizi sarà attivato un nuovo canale di comunicazione digitale con i 
cittadini. All’uopo sarà attivata una App dedicata alla raccolta differenziata; con essa saranno fornite tutte 
le informazioni in merito ai servizi di gestione (e alle eventuali modifiche).  

Con questo strumento si creerà una diretta interazione con l’utente; verrà stabilito di fatto un dialogo 
costruttivo e garantendo un miglioramento dei servizi sulla base delle esigenze comunicate.  

L’introduzione di un’applicazione di questo tipo permetterà il raggiungimento di un’ampia platea di utenti 
in quanto: 

● rappresenta un canale alternativo e al passo con i tempi per ottenere informazioni, in grado di 
coinvolgere e catturare l’attenzione dell’utente; 

● permette di intercettare con maggior facilità quegli utenti che difficilmente si incontrano in altre 
occasioni e non sono motivati a spendere del tempo ad approfondire i temi della raccolta 
differenziata (i giovani adulti con famiglia, età 30-50 anni, il vero target critico); 

● contribuisce alla diffusione di un’immagine istituzionale “green”, caratteristica di un ente che 
propone strumenti coerenti alla riduzione dei rifiuti. 

Tale applicazione sarà facilmente installabile su “device” e sarà fondamentale per aiutare gli utenti a fare 
la differenziata domestica e consentire ai Comuni di migliorare la qualità della raccolta dei rifiuti.  

Essa infatti consentirà: 
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● al cittadino di ottenere l’indicazione per separare il rifiuto in maniera corretta; 

● al Comune/Gestore di interagire con i cittadini, migliorando il dialogo con quest’ultimi; 

● al turista o al lavoratore straniero di fare la differenziata come un residente, perché essa sarà 
interamente tradotta in diverse lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, etc..). 

Gli strumenti utilizzati dalla APP si appoggeranno su una infrastruttura Cloud-based in grado di garantire 
affidabilità, scalabilità e tempi di accesso ai dati minimi come richiesto dal contesto mobile. 

 

4.1.3.1 I vantaggi per il Comune e i cittadini 

Grazie all’App i Comuni possono fornire un servizio informativo dettagliato rifiuto per rifiuto ai cittadini 
serviti; comunicare in tempo reale con i propri cittadini inviando messaggi diretti tramite l’App; 
incoraggiare buone pratiche e abitudini corrette in ambito economia circolare; avere accesso alle 
statistiche di utilizzo del servizio. 

I cittadini, invece, possono avere sempre a disposizione uno strumento rapido e interattivo per 
differenziare correttamente, avere tutte le informazioni certe e geolocalizzate sul territorio in cui si 
trovano, accedendovi con pochi click (modalità di smistamento, punti di ritiro/recupero, suggerimenti…), 
ricevere in tempo reale aggiornamenti e comunicazioni importanti sul servizio di raccolta, ottenere un 
canale di comunicazione con l’amministrazione semplice ed efficace; segnalare eventuali fenomeni di 
degrado o punti di ritiro/recupero dei rifiuti. 

 

4.1.3.2 Le funzionalità dell’app 

L’App offerta ha a disposizione moltissime funzionalità: 

1. Geolocalizzazione.  

L’App rileva automaticamente la posizione geografica dell’utente, che verrà agganciato al 
quadro di informazioni sullo smaltimento dei rifiuti relativo alla sua zona di riferimento. 
L’utente avrà comunque la libertà di scegliere e impostare manualmente un’altra località 
servita, tramite ricerca sulla mappa. Sarà inoltre possibile censire ulteriori sotto-aree su cui 
insistono: 

● Differenti tipologie di raccolta dei rifiuti; 

● Distinti calendari della raccolta porta a porta; 

● Informative specifiche e dedicate. 

Il cittadino può variare la propria localizzazione tutte le volte che lo desidera (ad esempio se in viaggio o in 
villeggiatura). Si tratta di uno strumento molto flessibile e di facile accesso anche per persone non residenti 
nel Comune.  
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2. Mappatura delle tipologie di differenziata. 

In fase di attivazione del servizio vengono caricate, su indicazione del Comune (la App 
sarà personalizzata su ogni singolo Comune), le informazioni relative al corretto 
smaltimento degli imballaggi in base alla tipologia di raccolta differenziata applicata. In 
questo modo al Cittadino che scansiona o ricerca un prodotto per descrizione o che 
inquadra un simbolo della raccolta differenziata, vengono fornite le informazioni su 
come differenziarlo esattamente in base ai criteri stabiliti dal Comune, ovvero: - con la 
corretta legenda colori corrispondente ai codici colori per i bidoni adottata nella zona;- 
con le terminologie corrette (Es. “Secco residuo”, “Carta”, etc.); con link di 
approfondimento che rimandano a schede dedicate (consigli, istruzioni, specificità). 

 

3. Indicazione dello smaltimento con barcode 

Tale App sarà in grado di indicare il corretto smistamento di tutti i prodotti da supermercato solo 
scansionando con lo smartphone il codice a barre. L’App riconoscerà il prodotto e indicherà: di quanti/quali 
materiali è composto l’imballaggio; dove andrà smaltito ogni materiale. Essa, inoltre, consentirà di 
segnalare un errore in modo da censire il prodotto e veicolare l’informazione sul corretto smaltimento. Le 
segnalazioni saranno intuitive, sarà sufficiente scattare una foto (l’APP darà anche la possibilità di inserire 
un testo libero).  

 

4. Ricerca su liste di categorie di rifiuti 

Se il codice a barre non è presente sul rifiuto che si vuole smaltire, è possibile eseguire una ricerca testuale 
per categorie di oggetti: è sufficiente inserire qualche lettera e verranno proposte delle liste di prodotti 
tra cui scegliere. Se il testo ricercato non è presente (attualmente sono oltre 2.000 le categorie presenti), 
l’App consente di segnalarlo in modo che diventi disponibile nell’aggiornamento successivo. 

 

5. Riconoscimento dei simboli della raccolta 

L’App contiene una legenda completa dei simboli dei materiali. Basta riconoscere la forma del simbolo che 
si sta cercando per accedere a un repertorio di schede in continuo aggiornamento. Ogni scheda illustra: 
simbolo, materiale, informazioni indispensabili per differenziarlo correttamente (sempre collegato alla 
geolocalizzazione dell’utente e alle informazioni del territorio comunale di riferimento). 
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6. Riconoscimento fotografico 

La più innovativa funzione di tale APP sarà quella di riconoscere un prodotto dalla sua forma e/o dal suo 
aspetto. Scattando una foto all’oggetto, l’App elabora l’immagine ricevuta e propone un 
risultato che l’utente deve contrassegnare come corretto o sbagliato.  

Nel primo caso, l’utente riceve le indicazioni per il corretto conferimento del prodotto in 
base alle regole territoriali della raccolta differenziata; nel secondo caso si apre la lista dei 
generici e all’utente viene richiesto di cercare il prodotto corretto nella lista creando un 
meccanismo di machine learning. 

 

7. Localizzazione delle isole ecologiche e punti di interesse 

Attraverso quest’App sarà possibile, per i cittadini, censire tutti i punti di interesse 
ambientale nel territorio comunale di riferimento: isole ecologiche, RAEE apparecchiature 
elettroniche/elettrodomestici, smaltimento batterie, sportelli per il cittadino, etc. I punti sono localizzati 
sulla mappa e filtrabili per categoria.  

Cliccando sul marker corrispondente sarà possibile accedere alla scheda con tutte le informazioni estese 
(orari di apertura, tipologia, modalità di conferimento, etc.). Tutte queste informazioni potranno essere 
aggiornate in tempo reale. 

 

8. Calendario dei ritiri Porta a Porta 

Nei Comuni dotati di un sistema porta a porta, sarà possibile attivare il calendario della raccolta. Il 
calendario è configurabile con gli orari di esposizione dei rifiuti, indicando, se desiderato, la fascia oraria 
di ritiro. Un allarme scatterà sul telefonino pochi minuti prima dell’orario di raccolta. L’utente potrà 
disattivare, se indesiderati, tutti gli allarmi o solo quelli di alcune tipologie di raccolta. 

 

9. Interazione Ente/Cittadino 

L’applicazione rappresenterà uno strumento molto importante per creare un canale di comunicazione 
bidirezionale che consentirà un dialogo aperto e continuo tra Ente e cittadino.  

Ciò permetterà il miglioramento della qualità del servizio di raccolta e il rapporto con la cittadinanza.  

Nello specifico, l’App consentirà: 

● l’invio da parte dell’Ente di comunicazioni push illimitate a tutti i propri cittadini o a delle singole 
aree. Il nuovo messaggio verrà segnalato all’utente nella barra delle notifiche dello smartphone e 
nel menù dedicato “Messaggi”. Sarà possibile aggiungere al testo anche immagini, video o i link 
ipertestuali per ulteriori approfondimenti che puntino a pagine web dedicate; 

● l’invio di richieste di informazioni da parte dei Cittadini verso il Gestore del servizio e la relativa 
ricezione delle risposte/feedback; 
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● la possibilità, da parte dell’utente, di effettuare richieste di servizi a chiamata (ad es. raccolta 
ingombranti, sfalci e ramaglie, etc..) e relativa conferma da parte del Gestore con indicazione della 
data e ora di prelievo; 

● la possibilità, per la singola utenza, di autenticarsi tramite tessera sanitaria, ecotessera o codice 
identificativo del proprio contenitore; 

● la possibilità di inviare all’utenza, nella giornata di ritiro, un promemoria chiedendo di comunicare 
l’intenzione o meno di conferire il rifiuto; 

● la possibilità, da parte dell’utente, di conoscere la propria situazione in merito all’applicazione del 
tributo/tariffa puntuale o altri metodi similari che saranno concordati tra l’Ente e il Gestore.  

 

10. Setup lingue di consultazione 

Vista la buona affluenza turistica nei Comuni aderenti all’ATA 2, l’APP sarà realizzata in versione 
multilingue: inglese, francese e tedesca. Questo consentirà un'efficace comunicazione anche per i cittadini 
stranieri che periodicamente frequentano i vari Comuni, sia per soggiorni brevi che per lunghi periodi. 

 

11. Monitoraggio del servizio 

L’App permetterà l’accesso personalizzato ad un cruscotto per: 

● consultare le statistiche di utilizzo della piattaforma (totale di chiamate nel mese, totale utenti unici 
“attivi” serviti per zona, segnalazioni degrado geolocalizzate, punti di interesse); 

● inviare messaggi push illimitati a tutti i propri utenti; 

● collocare nuovi punti P.O.I (point of interest); 

● consultare i calendari della raccolta; 

● visualizzare le segnalazioni ambientali provenienti dai cittadini; 

● scaricare guide e materiali di comunicazione (per il web, la stampa, i social). 

 
4.1.3.3 Tempistiche di attivazione e modalità di promozione dell’App 

Lo sviluppo, il lancio e la messa a disposizione dei cittadini di questo nuovo strumento digitale, sarà attuato 
in modo integrato e coordinato con la campagna di comunicazione.  

L’App, infatti, sarà attivata contestualmente all’avvio della campagna di comunicazione del primo anno di 
appalto (come indicato nel cronoprogramma alla voce informazione alle utenze). 

Per garantire una corretta e capillare promozione dell’App, ogni anno, all’interno dei principali materiali 
previsti nelle diverse campagne informative, saranno fornite tutte le informazioni necessarie per installare 
l’App. Altri canali che saranno utilizzati per promuovere e favorire l’utilizzo dell’App saranno: 

● comunicati stampa ai media locali; 

● post informativi nei canali social del Comune. 
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5.1 
LA PREVENZIONE DELLA 

PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

5.1.1 Le linee di indirizzo normative; 5.1.2 La proposta progettuale; 5.1.2.1 Riduzione delle quantità di rifiuti prodotti; 
5.1.3 Riferimento al dm 13.02.2014, punto 4.3.3; 5.1.4 Azioni per il conseguimento degli obiettivi e tempi di 
attuazione; 5.1.4.1 Riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi attraverso la diffusione della pratica del 
compostaggio domestico; 5.1.4.2 Promozione della distribuzione alla spina ed utilizzo di bottiglie ricaricabili; 5.1.4.3 
Azioni contro lo spreco del cibo; 5.1.4.4 Attività di comunicazione per l’informatizzazione e la riduzione del consumo 
di carta; 5.1.4.5 Promozione dell’utilizzo di pannolini ecocompatibili; 5.1.4.6 Centro del riuso; 5.1.5 Altre attività di 
comunicazione alle utenze; 5.1.5.1 Ecoacquisti; 5.1.5.3 Azioni per l’incentivazione del vuoto a rendere; 5.1.5.4 
Riduzione dell’uso di sacchetti; 5.1.6 Conferimento di Raee e tessili presso impianti di preparazione per il riutilizzo 
 
 

 
 
 
 
 
5.1.1 Le linee di indirizzo normative 

Il presente progetto è finalizzato al miglioramento dell’obiettivo di raccolta differenziata e soprattutto 
un significativo miglioramento degli obiettivi di riduzione rifiuti.  

Prendendo come base di calcolo i dati pubblicati dall’ATA, lo scrivente Consorzio, ai fini della stima degli 
obiettivi di   raccolta differenziata, ipotizza una riduzione dei rifiuti aggregata rispetto ai consuntivi ARPA 
2021 pari al 3,63% (produzione consuntiva annua pari a 224.082,22 ton contro un valore stimato a 
regime pari a 215.954,52 ton), corrispondente ad una riduzione rifiuti pro-capite, rispetto alla 
produzione di rifiuti di progetto di circa 17,998 kg/ab/anno. 

Le modalità programmate saranno conformi alle prescrizioni normative previste nel D.M. 13.02.2014 
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” attualmente in 
vigore con impegno ad un graduale adeguamento, in accordo con l’ATA, al DM 23 giugno 2022 (G.U. n. 
182 del 05/08/2022) non ancora in vigore. 

La direttiva europea quadro sui rifiuti (la 2018/851/CE) introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di 
elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla 
considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. La direttiva stabilisce che gli Stati 
membri adottino programmi di prevenzione dei rifiuti fissando specifici obiettivi. Lo scopo di tali 
obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione 
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dei rifiuti. 

In particolare, gli obiettivi di prevenzione fissati dal Programma nazionale al 2020 risultano: 

• Riduzione del 5 % della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL; 

• Riduzione del 10 % della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL; 

• Riduzione del 5 % della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL. 

Con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti. 

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (in seguito PNPR) individua sei misure di carattere 
generale atte sostanzialmente ad implementare le azioni di riduzione dei rifiuti. Esse riguardano 
sinteticamente: 

- La produzione sostenibile; 

- Il Green Public Procurement; 

- Il Riutilizzo; 

- L’Informazione, la sensibilizzazione e l’educazione; 

- Gli strumenti economici, fiscali e di regolamentazione; 

- La Promozione della Ricerca. 

- Il PNPR ha indirizzato le misure di prevenzione secondo flussi di rifiuti specifici individuando i 
“flussi prioritari di prodotti/rifiuti”. Essi risultano: 

- I rifiuti biodegradabili; 

- I rifiuti cartacei; 

- I rifiuti da imballaggio; 

- I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

- I rifiuti pericolosi. 

Il PNPR individua oltre alle misure anche gli strumenti di attuazione delle stesse e gli indicatori. Al punto 

4 (indicazioni per i Piani Regionali di Prevenzione dei Rifiuti), il PNPR stabilisce che “Le Regioni possono 

includere nella loro pianificazione ulteriori misure diverse rispetto a quelle prospettate dal Programma, 

in coerenza con le specificità socio-economiche e ambientali del territorio”. 
 

5.1.2 La proposta progettuale 

Il Consorzio, nel rispetto delle azioni minime e degli obiettivi minimi previsti dalla pianificazione 
dell’ATA, prevede numerose attività finalizzate allo sviluppo e gestione di iniziative tendenti 
prioritariamente alla riduzione del rifiuto, e quindi al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata 
per il recupero, riutilizzo e riciclo del materiale raccolto. Gli obiettivi che verranno descritti si 
distinguono in due settori principali di prevenzione e di riutilizzo (ai sensi della normativa europea): 
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- azioni di riduzione dei rifiuti, compreso il riutilizzo di beni 

- azioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (principalmente su RAEE e tessili) 

Lo Scrivente precisa che nel piano economico finanziario, alla voce “Costi di gestione della tariffa - CARC” 
sono state previste le somme da destinare all’ATA per l’adozione delle Campagne pubblicitarie 
istituzionali per un ammontare annuo pari a 240.000 euro e le somme per le Campagne riduzione dei 
rifiuti per un ammontare annuo pari a 160.000 euro (lo 0,2% del fatturato). Relativamente al dettaglio 
di tali somme si rinvia alla sezione dedicata ai costi operativi presenti nel piano economico finanziario. 

Al di là degli effettivi 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. Per questo motivo molte azioni operative sono accompagnate 
da importanti attività di comunicazione alla cittadinanza. 

Infine, si è tenuto conto degli effetti delle azioni di riduzione della produzione dei rifiuti anche in seguito 
alla attivazione del sistema di contabilizzazione dei conferimenti delle utenze esteso a tutte le 
merceologie di rifiuto (secco residuo, frazione organica, carta, vetro, plastica e metalli) ed 
all’introduzione della tariffazione puntuale. 

Così come i servizi di raccolta differenziata, anche le azioni di prevenzione rifiuti presentano risultati che 
dipendono dalla partecipazione della popolazione. È evidente che l’attivazione di un gettito basato sulla 
tassa/tariffazione puntuale (ovvero sulla possibilità da parte dell’utente di risparmiare in relazione al 
proprio comportamento secondo il principio “chi inquina paga”) stimola l’utenza a ridurre ulteriormente 
la propria produzione di rifiuti e pertanto permette di aumentare la partecipazione della popolazione 
alle azioni di prevenzione rifiuti proposte dall’amministrazione comunale. 

Le azioni previste dal presente progetto in relazione alla prevenzione rifiuti, ovvero riduzione alla fonte, 
riutilizzo e preparazione per il riutilizzo saranno pertanto avviate fin dall’avvio dell’appalto, ma 
troveranno la loro massima efficacia con l’attivazione del sistema di premialità e, successivamente, con 
l’attivazione della tassa/tariffazione puntuale. Per il dettaglio delle azioni principali si rimanda ai 
paragrafi successivi. 

Tali azioni porteranno ad un miglioramento della gestione del sistema rifiuti, sia in termini di servizio, 
comportando: 

- minori carichi di lavoro; 

- minor numero di esposizioni da parte delle utenze; 

- minore presenza di contenitori su suolo pubblico; 

- riduzione delle emissioni da parte dei mezzi di raccolta; 

- minori impatti sul sistema di trattamento e smaltimento; 

- la riduzione dei costi di gestione dell’intero sistema rifiuti; 

- la possibilità di premiare economicamente i comportamenti virtuosi delle utenze. 
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5.1.2.1 Riduzione delle quantità di rifiuti prodotti 

Sulla base delle azioni che verranno descritte nei paragrafi successivi, nelle seguenti tabelle si riportano 
rispettivamente i valori di produzione rifiuti in base ai dati del bando di gara, gli obiettivi finali attesi di 
riduzione rifiuti e le quantità residue destinati al servizio di raccolta differenziata sin dal primo anno 
d’appalto. 
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produzione plastica  e metal l i -0,7% 10,5% -0,074% -0,7% 10,5% -0,074% -0,7% 10,5% -0,074%

produzione carta  (f.m.s .) da  raccolta  congiunta -0,2% 7,0% -0,014% -0,4% 7,0% -0,028% -0,7% 7,0% -0,046%

produzione cartone da raccolta  selettiva 1,0% 3,5% 0,035% 1,0% 3,5% 0,035% 0,8% 3,5% 0,028%

produzione organico -0,2% 25,0% -0,050% 4,8% 25,0% 1,200% 2,8% 25,0% 0,700%

produzione vetro -0,7% 10,0% -0,070% -0,7% 10,0% -0,070% -1,2% 10,0% -0,120%

produzione secco res iduo -0,2% 30,0% -0,060% -2,0% 30,0% -0,600% -2,5% 30,0% -0,750%

-0,233% 0,464% -0,261%

2022 2023 2024
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produzione plastica  e metal l i -0,8% 10,5% -0,084% -1,0% 10,5% -0,105% -0,5% 10,5% -0,047%

produzione carta  (f.m.s .) da  raccolta  congiunta -0,7% 7,0% -0,049% -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014%

produzione cartone da raccolta  selettiva 0,8% 3,5% 0,028% 0,8% 3,5% 0,028% 0,4% 3,5% 0,014%

produzione organico -1,2% 25,0% -0,300% -1,4% 25,0% -0,350% -0,2% 25,0% -0,050%

produzione vetro -0,7% 10,0% -0,070% -0,5% 10,0% -0,050% -0,2% 10,0% -0,020%

produzione secco res iduo -2,2% 30,0% -0,660% -1,8% 30,0% -0,540% -0,7% 30,0% -0,210%

-1,135% -1,031% -0,327%

20272025 2026

d
im

in
u

zi
o

n
e

 i
n

 

va
lo

re
 a

ss
o

lu
to

 [
%

]

p
e

so
 s

u
 t

o
ta

le
 

ri
fi

u
ti

 [
%

]

d
im

in
u

zi
o

n
e

 

ri
p

a
ra

m
e

tr
a

ta
 [

%
]

d
im

in
u

zi
o

n
e

 i
n

 

va
lo

re
 a

ss
o

lu
to

 [
%

]

p
e

so
 s

u
 t

o
ta

le
 

ri
fi

u
ti

 [
%

]

d
im

in
u

zi
o

n
e

 

ri
p

a
ra

m
e

tr
a

ta
 [

%
]

d
im

in
u

zi
o

n
e

 i
n

 

va
lo

re
 a

ss
o

lu
to

 [
%

]

p
e

so
 s

u
 t

o
ta

le
 

ri
fi

u
ti

 [
%

]

d
im

in
u

zi
o

n
e

 

ri
p

a
ra

m
e

tr
a

ta
 [

%
]

produzione plastica  e metal l i -0,4% 10,5% -0,037% -0,3% 10,5% -0,032% -0,3% 10,5% -0,026%

produzione carta  (f.m.s .) da  raccolta  congiunta -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014%

produzione cartone da raccolta  selettiva 0,4% 3,5% 0,014% 0,2% 3,5% 0,007% 0,2% 3,5% 0,007%

produzione organico -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050%

produzione vetro -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020%

produzione secco res iduo -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060%

-0,167% -0,169% -0,163%

2028 2029 2030
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Le riduzioni maggiori (tipo plastica) sono anche funzionali anche a politiche nazionali di plastic free e 
sgrammatura degli imballaggi. Mentre la diminuzione relativa alla produzione di organico è dovuta 
essenzialmente all’avvio di un programma di compostaggio domestico mentre quella degli ingombranti 
è dovuta all’attivazione da parte della scrivente del Centro del riuso (CdRi). 

 
Dati macro 

 

 
 

5.1.3 Riferimento al dm 13.02.2014, punto 4.3.3 

Ai sensi del punto 4.3.3 del D.M. 13.02.2014 avente ad oggetto “Proposte di miglioramento della 
gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali” si 
riporta la relazione tecnico- illustrativa prevista dall’art. 202 del D.Lgs. 152/2006, redatta sulla base delle 
informazioni e dei dati forniti   ove si propone: 

❖ Obiettivi finali relativi a: 

- riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire; 
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produzione plastica  e metal l i -0,2% 10,5% -0,021% -0,2% 10,5% -0,021% -0,2% 10,5% -0,021%

produzione carta  (f.m.s .) da  raccolta  congiunta -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014%

produzione cartone da raccolta  selettiva 0,1% 3,5% 0,004% 0,1% 3,5% 0,004% 0,1% 3,5% 0,004%

produzione organico -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050%

produzione vetro -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020%

produzione secco res iduo -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060%

-0,162% -0,162% -0,162%

2031 2032 2033
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produzione plastica  e metal l i -0,2% 10,5% -0,021% -0,2% 10,5% -0,021% -0,2% 10,5% -0,021%

produzione carta  (f.m.s .) da  raccolta  congiunta -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014% -0,2% 7,0% -0,014%

produzione cartone da raccolta  selettiva 0,0% 3,5% 0,000% 0,0% 3,5% 0,000% 0,0% 3,5% 0,000%

produzione organico -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050% -0,2% 25,0% -0,050%

produzione vetro -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020% -0,2% 10,0% -0,020%

produzione secco res iduo -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060% -0,2% 30,0% -0,060%

-0,165% -0,165% -0,165%

2034 2035 2036

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

variazione produzione totale ri fiuti  attesa [%] 0,000% -0,233% 0,464% -0,261% -1,135% -1,031% -0,327% -0,167% -0,169%

produzione ri fiuti  [quanti tà] 100,00   99,77     100,23   99,97     98,83     97,81     97,49     97,33     97,17     

variazione ri fiuti  aggregata [%] 0,000% -0,233% 0,231% -0,030% -1,165% -2,196% -2,523% -2,690% -2,859%

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

variazione produzione totale ri fiuti  attesa [%] -0,163% -0,162% -0,162% -0,162% -0,165% -0,165% -0,165%

produzione ri fiuti  [quanti tà] 97,01     96,85     96,70     96,54     96,38     96,22     96,06     

variazione ri fiuti  aggregata [%] -3,022% -3,183% -3,345% -3,506% -3,671% -3,836% -4,001%
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- 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. 

❖ Riuso dei rifiuti e dell’impatto ambientale ad essa associato. 

Riusare significa usare nuovamente un oggetto o un materiale, per il proprio scopo originale o per scopi 
simili, senza alterarne in maniera significativa la sua forma fisica. Il legislatore europeo definisce 
riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono 
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (direttiva 2008/98/CE). 

I rifiuti rappresentano dei materiali che non sono destinati all’uso e al riuso. Per questo il riuso 
coinvolge oggetti e materiali prima che diventino rifiuti e pertanto, è considerato una forma di 
prevenzione della produzione di rifiuti. Nella gerarchia europea delle opzioni di gestione dei rifiuti, la 
prevenzione è seguita dalla preparazione al riutilizzo, la quale, a sua volta, ricopre una posizione 
privilegiata rispetto al riciclaggio ed alle altre forme di recupero. 

Preparare per il riutilizzo significa svolgere attività di controllo, pulizia o riparazione atte a consentire 
ad una sostanza, ad un prodotto o ad un materiale che sono rifiuti di essere riutilizzati senza subire 
ulteriori trattamenti (direttiva 2008/98/CE). Si tratta, ad esempio, di mobili, vestiti, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche che possono essere riparate o rinnovate per essere re-immesse sul mercato 
a fini di consumo. 

Il riutilizzo di beni e di rifiuti - in questo ultimo caso a valle della preparazione - è un tema centrale 
delle politiche comunitarie in materia di rifiuti (COM/2005/666 final) e della strategia europea per una 
gestione efficiente delle risorse naturali (COM/2011/21 final). 

La prevenzione della produzione dei rifiuti urbani si riferisce quindi (i) sia al non produrre rifiuti, (ii) sia 
al riutilizzare oggetti perché non diventino rifiuti. 

In questo capitolo, si considera in tale sfera anche l’azione di preparazione per il riutilizzo, ovvero il 
trattare rifiuti perché tornino ad essere oggetti senza modificare le proprie caratteristiche, e si attua 
mediante azioni specifiche affinché una sostanza, un materiale o un prodotto non diventi un rifiuto o 
da rifiuto torni ad essere un prodotto. Pertanto, è necessario, acquisire informazioni sulla origine e 
tipologia dei materiali che rientrano in ogni frazione merceologica di rifiuto, al fine di porre in essere 
azioni di prevenzione mirate. 

Per caratteristiche ormai consolidate relative al mercato esistente nel settore dell’usato, l’azione di 
preparazione per il riutilizzo si attua principalmente su due filiere di rifiuti: i RAEE ed i tessili. 

La scrivente, comunque, nel corso dell’appalto monitorerà lo sviluppo delle potenzialità della 
preparazione per il riutilizzo anche per altre filiere di beni/rifiuti riutilizzabili. 

Mettere in pratica le azioni di cui sopra è uno stile di vita totalmente diverso, al momento, da quello 
che caratterizza la nostra società. Per tendere a ciò è necessario mettere in campo una ampia e 
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sinergica gamma di azioni. Alcune richiedono un impegno specifico di ricerca e sviluppo da parte delle 
imprese produttrici, altre sistemi organizzativi e logistici mirati, altre ancora un impegno civico dei 
cittadini-consumatori. 
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5.1.4 Azioni per il conseguimento degli obiettivi e tempi di attuazione  

Nel presente capitolo vengono descritte le azioni previste che permetteranno il raggiungimento degli 
obiettivi descritti nei precedenti capitoli. Si precisa che, annualmente, così come prescritto nei 
documenti componenti il Piano d’Ambito, il proponente Consorzio destinerà alla riduzione dei rifiuti 
una quota pari allo 0,2% del canone annuo. 

Le azioni previste per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti saranno distinte in due 
classi principali, ovvero: 

i. azioni di riduzione della produzione comprese azioni di riutilizzo beni; 

ii. azioni per la preparazione per il riutilizzo. 

Le azioni principali saranno accompagnate dalla fornitura annuale di specifici materiali informativi quali 
volantini, manifesti -70x100- locandine formato A3, pieghevoli etc. in quantità sufficienti per l’intera 
popolazione); tali materiali saranno aggiuntivi a quelli forniti dall’ATA in quanto avranno carattere più 
specialistico/settoriale. Segue elencazione. 

 

1) Azioni di riduzione dei rifiuti 

- Promozione del compostaggio domestico 

- Promozione della distribuzione alla spina ed utilizzo di bottiglie ricaricabili 

- Attività di sensibilizzazione contro lo spreco del cibo 

- Attività di sensibilizzazione/formazione per gli eventi ecosostenibili; 

- Attività di comunicazione per l’informatizzazione e la riduzione del consumo di carta 

- Promozione all’uso di pannolini lavabili (lavanolo) 

- Attivazione e gestione del Centro del Riuso e riparazione 

- Altre attività di comunicazione 

2) Azioni di preparazione per il riutilizzo 

- Conferimento di RAEE e tessili presso impianti di preparazione per il riutilizzo 

- Attivazione di raccolta porta a porta del riuso 

 

Segue Gantt di progetto: 
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20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

20
35

 

20
36

 

Promozione del compostaggio 
domestico (fornitura compostiere, 
gestione amministrativa, attività di 
promozione e attività di verifica) 

70% 50% 35% 35% 25% 25% 25% 25% 25% 15% 15% 15% 5% 5% 

Promozione della distribuzione alla 
spina ed utilizzo di bottiglie ricaricabili 

 10% 10% 5% 5% 5%         

Attività di sensibilizzazione contro lo 
spreco del cibo 

15% 20% 10% 10% 10%          

Attività di comunicazione per 
l’informatizzazione e la riduzione del 
consumo di carta 

  10% 10% 5% 5% 5% 5% 5%      

Attività di sensibilizzazione/formazione 
per gli eventi ecosostenibili 

15% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Promozione all’uso di pannolini 

lavabili (lavanolo) 
 5% 5% 5% 15% 15% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 35% 35% 

Attivazione e gestione del Centro del 
Riuso e riparazione 

  20% 25% 30% 40% 40% 40% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 

Altre attività di comunicazione, 
stampe, ecc. 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Budget 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

La differenza di colore indica la moderazione dell’intervento e la percentuale indica la quota del budget annuale da spendere per l’intervento 
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5.1.4.1 Riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi attraverso la diffusione della 
pratica del compostaggio domestico 

Il compostaggio domestico (home composting), che consiste nella trasformazione della frazione 
organica prodotta in ambito domestico in un ammendante organico (compost), è una pratica con la 
quale i singoli cittadini possono autonomamente recuperare la propria frazione organica di scarto 
prodotta durante l’attività domestica, sia nella sua componente verde, costituita dagli scarti da 
giardino, sia nella componente umida, costituita dagli scarti alimentari. 

Attraverso la trasformazione degli scarti organici, prima che essi diventino rifiuto per effetto del 
conferimento al sistema di raccolta, viene effettuata un’operazione di prevenzione della produzione 
di rifiuti. 

Il Consorzio fornirà in comodato gratuito a tutte le utenze che ne faranno richiesta le attrezzature 
necessarie per il compostaggio domestico; verrà inoltre redatto, aggiornato e periodicamente 
verificato, un elenco dei compostatori in compatibilità con l’Albo gestito dall’ATA.  

I quantitativi minimali di tale fornitura sono esplicitati nelle schede dimensionali dei singoli Comuni 
(si veda paragrafo 1.6.2), in qualunque caso questo non saranno inferiori alla pianificazione dell’ATA. 
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Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

Calcolo coerente con obiettivi 
indicati nelle Linee Guida per il 
calcolo della raccolta 
differenziata di cui al Decreto del 
26.05.16 

100 kg/ab aderente 

 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per 

la prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente 
(*) 

Per tutti gli anni d’appalto: 4,5% (valore medio) 

Tempi di attuazione 
La maggior parte dei composter previsti, entro i primi mesi 
dall’avvio del      servizio. 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a 

carico 

L’utente aderente sarà responsabile del composter avuto in comodato d’uso e dovrà gestirlo nei 
modi corretti secondo il manuale compreso nella fornitura. 

(*) Tale percentuale rappresenta il valore medio della popolazione (in termini di utenze servite) 
aderenti al piano di compostaggio domestico in ogni anno contrattuale di attività. 
 
 
5.1.4.2 Promozione della distribuzione alla spina ed utilizzo di bottiglie ricaricabili 

Si prevede l’attivazione di progetti specifici volti a favorire l’impiego di distributori alla spina di acqua 
nelle scuole e consegna di bottiglie ricaricabili. Infatti uno dei maggiori consumi di plastica è dovuto 
all’uso di imballaggi per liquidi. 

La letteratura di settore, basate su tante esperienze in vari posti italiani, chiarisce che mediamente 
ogni erogatore di acqua alla spina nella sede regionale ha   permesso di evitare il consumo di ca. 10.000 
bottiglie di plastica da mezzo litro, corrispondenti a circa 300 kg di plastica (PET - polietilene 
tereftalato) in meno. Bisogna inoltre precisare che tali bottiglie, almeno per il 40/45% sono destinate 
ai cestini gettacarte e, quindi, all’avvio a smaltimento. 

Una parte della comunicazione sarà rivolta anche all’incentivazione alla distribuzione “bulk” (alla 
spina), prodotti sfusi (detersivi, acque minerali, latte, etc.), presso la distribuzione commerciale (cd. 
“dispenser”) e sensibilizzazione delle utenze. 

Le azioni principali prevedono: 

- Fornitura di piccoli impianti di potabilizzazione e fornitura di acqua alle scuole; 

- predisposizione e distribuzione in occasione di tali eventi di materiale informativo; 
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- distribuzione di materiale informativo anche presso i punti vendita e GDO presenti sul territorio; 

- pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti. 

 

Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

Plastica: 12 kg/ab/anno 

35 kg/ab/anno (potenziale) 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per la 

prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 20 % 

Tempi di attuazione 
Attività di informazione a partire dalla firma del contratto. 
Risultati attesi entro i primi mesi dall’avvio del servizio 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo 

carico 

Non sono previste operazioni a carico dell’utente salvo l’attenzione ai suggerimenti e consigli forniti 
per l’applicazione dell’azione. 

 

5.1.4.3 Azioni contro lo spreco del cibo 

La distribuzione di eccedenze alimentari della grande distribuzione organizzata è sicuramente una delle 
azioni più concrete degli ultimi anni. 

La Legge 25 Giugno 2003 “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”, 
consente la distribuzione delle eccedenze alimentari derivanti dalla grande distribuzione verso strutture 
di sostegno agli indigenti. Infatti nella fase di distribuzione viene prodotta una notevole quantità di rifiuti 
rispetto alla quale emergono ampi margini di riduzione. Si tratta soprattutto di prodotti invenduti prossimi 
alla data di scadenza e di prodotti che presentano un imballaggio danneggiato. 

L’accorciamento della catena di distribuzione contribuisce alla riduzione di questi rifiuti. 

Recentemente, anche a causa dell’emergenza pandemica, l’argomento è di estrema attualità. 
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Il progetto si pone come principale obiettivo quello di accrescere, attraverso 
una strategia di comunicazione e sensibilizzazione, la consapevolezza dei 
consumatori al fine di agevolarli nell’adottare stili di vita e consumo più 
sostenibili. In quest’ottica assume un ruolo centrale la fornitura di doggy 

shop presso i ristoratori per favorire il consumo a casa di quanto non 
consumato a ristorante.  

Tale azione consente a tutti di adottare, in modo semplice e immediato, 
comportamenti utili a ridurre lo spreco. 

 

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla scuola, mettendo a disposizione degli insegnanti 
una serie di moduli educativi e di prodotti multimediali. 

http://www.unabuonaoccasione.it/it/scuola/educational-e-non-solo
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Il Progetto promuoverà, inoltre, il coinvolgimento delle grandi distribuzioni commerciali, le mense ed i 
ristoranti per il recupero delle derrate alimentari ancora commestibili o pasti non consumati, per 
destinarli ad enti assistenziali ONLUS, che gestiscono mense per indigenti. 

Si prevede altresì la promozione: 

- della distribuzione gratuita o fortemente sottocosto dei cibi ed alimenti in scadenza presso rivendite 
di generi alimentari; 

- di accordi di programma per l’utilizzo presso canili di scarti della produzione del cibo di mense e 
simili; 

- dell’utilizzo di cialde compostabili da conferire nella frazione organica evitando così che il caffè in 
esse contenuto vada in discarica, soprattutto presso gli uffici privati e pubblici. 

Le azioni principali prevedono: 

- predisposizione e distribuzione di materiale informativo e promozionale; 

- affissione di locandine informative e promozione dell’iniziativa presso i punti vendita e GDO del 
territorio; 

- coordinamento delle attività con i punti vendita interessati all’iniziativa; 

- condivisione dei risultati ottenuti attraverso pagina dedicata nel portale. 

- L’azione persegue un importantissimo fine sociale e contemporaneamente soddisfa anche 
l’obiettivo di ridurre i quantitativi di rifiuti prodotti. 

- Tale azione è inoltre accompagnata da specifica campagna di comunicazione a tutti i cittadini 
contro lo spreco di cibo nelle proprie abitudini quotidiane. 
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Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

Organico: 10 kg/ab/anno 

30 kg/ab/anno 
(potenziale) 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per 

la prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 25 % 

Tempi di attuazione 
Attività di informazione a partire dalla firma del contratto. 
Risultati attesi entro i primi due anni dall’avvio del servizio 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a 

carico 

Non sono previste operazioni a carico dell’utente salvo l’attenzione ai suggerimenti e consigli 
forniti per l’applicazione dell’azione. 

 

5.1.4.4 Attività di comunicazione per l’informatizzazione e la riduzione del consumo di carta 

Il Consorzio prevederà la progettazione di attività mirate di informazione e sensibilizzazione volta a 
favorire la riduzione del consumo di carta. Tale azione sarà importante in quanto i rifiuti cartacei sono 
prodotti principalmente dalle famiglie e dalle imprese/uffici.  

Inoltre, tale azione avrà come target specifici flussi di rifiuto su cui potranno essere stabiliti dei target 
(le linee guida della Commissione del Ministero dell’Ambiente focalizzano l’attenzione su la posta 
indesiderata -junk mail-, i cataloghi, la carta per uffici, i giornali e le riviste). 

A livello domestico, per ridurre la posta indesiderata, verranno condotte campagne di 
sensibilizzazione sull’impatto ambientale di questo tipo di posta e strumenti pratici di prevenzione 
come la distribuzione di stickers “no junk mail” e chiare indicazioni sul modo di rimuovere il proprio 
nominativo dai database per la distribuzione della posta. 

Secondo le stime contenute nelle Linee guida 2010 sulla prevenzione dei rifiuti di Federambiente 
(oggi Utilitalia) e Osservatorio Nazionale Rifiuti, la quantità di materiale pubblicitario non indirizzato 
(anonimo) che viene recapitato nelle cassette postali dei cittadini oscilla fra i 4 e i 6 kg/ab/anno. 

La riduzione dei rifiuti cartacei può avvenire in maniera rilevante anche nell’ambito dei consumi 
all’interno di uffici pubblici e privati. 

In tal senso il progetto intenderà coinvolgere i Servizi di Enti pubblici, con lo scopo di diffondere 
pratiche e  procedure di stampa e di fotocopiatura tese a minimizzare in particolare i consumi di carta. 
Realizzare un piccolo codice di comportamento a ridotto impatto ambientale per la vita in ufficio. 

Le azioni principali previste sono: 
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- adozione di procedure, tecniche e mezzi di gestione delle immagini, stampa e riproduzione che 
minimizzano i consumi di carta (riduzione dei formati di stampa, uso del fronte/retro nella 
stampa e nella copia); 

- la selezione di tipologie di carta che minimizzano i consumi (utilizzo di carta con spessore ridotto); 

- la selezione di tipologie di carta ad alto contenuto di riciclo (utilizzo di carte generate da macero); 

- l’adozione di procedure e tecnologie di sostituzione informatica dell’uso di carta (utilizzo di testi 
in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea); 

- l’adozione di procedure per il riutilizzo della carta (riutilizzare le stampe di prova e i vecchi 
documenti per funzionalità di carta per appunti); 

- pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti. 

Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

Carta: 8 kg/ab/anno 

75 kg/ab/anno 
(potenziale) 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per 

la prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 20 % 

Tempi di attuazione 
Attività di informazione a partire dal periodo a regime. 
Risultati attesi entro il primo triennio del periodo a regime 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a 

carico 

Non sono previste operazioni a carico dell’utente salvo l’attenzione ai suggerimenti e consigli forniti
l’applicazione dell’azione. 

 

5.1.4.5 Promozione dell’utilizzo di pannolini ecocompatibili 

Sarà prevista l’attivazione di uno specifico progetto finalizzato a favorire l’impiego di pannolini lavabili 
mediante la diffusione della pratica del lavanolo. 
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Il progetto di promozione di pannolini eco compatibili è finalizzato 
alla diffusione nell’uso dei pannolini compostabili e lavabili in 
sostituzione dei tradizionali usa e getta. L’impiego dei classici 
pannolini usa e getta mediamente comporta la produzione dei 
seguenti quantitativi rifiuti: 

• 400 kg/anno per bambino (per i primi tre anni di vita); 

• 2.000 kg/anno per struttura tipo asilo nido (ospitante circa 10 
bambini contemporaneamente). 

La somma delle sole due voci sopra indicate comporta una 
produzione di rifiuti che può incidere sino al 5% rispetto al rifiuto 
totale avviato a smaltimento per territorio. Oltre a questo, vanno 

aggiunti i quantitativi legati alla stessa tipologia di rifiuto prodotti da strutture quali case di riposo ed 
ospizi che possono incidere sino al 10% del rifiuto totale avviato a smaltimento in discarica. 

A fronte di tali quantitativi di tutto rilievo sarà progettato un percorso alternativo (all’utilizzo dei 
commerciali pannolini usa e getta) eco compatibili. Ad oggi, infatti, sono presenti sul mercato 
prodotti compostabili che garantiscono la stessa comodità e funzionalità dei corrispettivi usa e getta 
che risultano più salubri per l’utilizzatore (in funzione dell’impiego di materiali di origine naturale in 
sostituzione dei derivati del petrolio) e decisamente eco sostenibili. L’impiego di tali prodotti, 
inoltre, ben si presta nei territori laddove attivi sistemi di raccolta domiciliare. Infatti, l’eventuale 
possibilità di conferimento dei pannolini compostabili usati congiuntamente alla frazione organica 

(previa verifica compatibilità e nulla osta impiantistica di destino), soddisfa maggiormente l’utenza 
in quanto la frequenza di raccolta di tale frazione risulta maggiore rispetto alla frequenza di raccolta 
del rifiuto indifferenziato. 

Le azioni di progetto prevedono: 

- promozione dell’utilizzo di pannolini ecocompatibili in occasione delle annuali campagne di 
comunicazione e delle iniziative attinenti alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti 
previste per tutto il periodo di gestione dell’appalto (es. Giornate o Feste del Riuso, etc.); 

- fornitura di servizi di lavanolo (per i pannolini lavabili) per gli asili comunali del territorio; 

- fornitura di starter kit di pannolini lavabili (2 pezzi per ogni misura) ai richiedenti fino ad un 
massimo del 20% de i nuovi nati del territorio; 

- promozione mirata alle famiglie con nuovi nati; 

- condivisione dei risultati ottenuti tramite sito web e comunicazione al Comune; 

- pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti 
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Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

pannolini: 2 kg/ab/anno 

18 kg/ab/anno (potenziale) 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per la 

prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 1 % 

Tempi di attuazione 
Attività di informazione a partire dalla firma del contratto. 
Risultati attesi entro l’avvio del servizio a regime 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo 

carico 

Non sono previste operazioni a carico dell’utente salvo l’attenzione ai suggerimenti e consigli forniti 
per l’applicazione dell’azione. 

 

5.1.4.6 Centro del riuso 

Il riutilizzo di oggetti secondo le finalità per cui sono stati creati è una delle azioni fondamentali nella 
prevenzione della produzione di rifiuti. Si tratta in sostanza di allungare la vita di un prodotto. In 
termini comportamentali è necessario superare il concetto del “buttare un oggetto” (farlo diventare 
un rifiuto) per passare a quello di “consegnare un oggetto” (non è ancora un rifiuto) e quindi 
“riutilizzarlo”. 

Lo scrivente Consorzio prevederà 
l’attivazione di 18 (diciotto) Centri 
del Riuso e riparazione finalizzati 
alla raccolta di materiali 
riutilizzabili come previsto dal 
D.Lgs. 205/2010 e 
coerentemente all’art.66 della 
Legge n.221/2015, 
incrementando l’intercettazione 
ad oggetti che possono essere 
destinati a iniziative di solidarietà 
sociale o al mercato del riuso 
(anche attraverso forme 
innovative di economia solidale 
quali il baratto). 
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I Centri del Riuso sono luoghi finalizzati ad intercettare beni dismessibili, ma non ancora dismessi, 
ancora in grado di prolungare il proprio ciclo di vita se utilizzati da altri (anche attraverso l’attività 
della riparazione). 

All’interno delle suddette aree verrà dedicato uno spazio al mercato del riuso, opportunamente 
allestite ed attrezzate, presidiate da personale formato. 

L’attività infine prevederà la realizzazione di numerose e specifiche campagne di comunicazione 
indirizzate ai differenti target. 

Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è l’intercettazione presso il Centro di circa un oggetto all’anno ad abitante 
servito,  destinati al sistema riuso, per un totale di circa ottomila oggetti all’anno in settori differenti 
quali tappezzeria, falegnameria, oggettistica, elettrotecnico, idraulica, informatica, cartaceo e 
giocattoli. 

Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

- riduzione della produzione di rifiuti; 

- maggiore cultura del sistema del riuso; 

- maggiore intercettazione di materiali destinati al mercato dei materiali usati, od a 
sistemi di solidarietà o di altre economie (baratto). 

Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

Ingombranti: 5 kg/ab/anno 

Tessili: 3/kg/ab/anno 

15 kg/ab/anno (ingomb.) 

5 kg/ab/anno (tessili) 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per 

la prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 20 % (ingombranti e tessili) 

Tempi di attuazione 
Attività di informazione a partire dalla firma del contratto. 
Risultati attesi entro l’avvio del servizio a regime 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a 

suo carico 

Non sono previste operazioni a carico dell’utente salvo l’attenzione ai suggerimenti e consigli 
forniti per l’applicazione dell’azione. 
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5.1.5 Altre attività di comunicazione alle utenze 

Per poter incrementare gli obiettivi proposti nella presente relazione, verranno eseguite altre attività, 
prevalentemente di comunicazione, ma che agiscono su altre tematiche che possono permettere di 
ridurre la produzione di rifiuti. 

Le campagne di sensibilizzazione e informazione, infatti, rivestono un ruolo di primaria importanza 
nella prevenzione dei rifiuti, soprattutto se dirette a specifici target. 

A titolo esemplificativo si descrivono le seguenti ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione nella 
produzione del rifiuto ed alla sensibilizzazione delle utenze alle problematiche ambientali. 

 

5.1.5.1 Ecoacquisti 

Il progetto prevede azioni di prevenzione dei rifiuti legate agli ecoacquisti (prodotti con imballaggi 
riciclabili, senza imballaggi, vuoto a rendere, etc.) e promozione della filiera corta. 

Le azioni principali previste sono: 

• promozione delle buone pratiche nell’acquisto di prodotti e beni di consumo derivati da 
materiali riciclati in occasione di incontri dedicati alla Riduzione del Rifiuto; 

• predisposizione e distribuzione di materiale volto alla sensibilizzazione delle utenze; 

• affissione di locandine informative e di promozione dell’iniziativa presso i punti vendita e 
GDO presenti sul territorio; 

• pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti. 

 

5.1.5.2 Ecofeste 

Il progetto “Ecofeste”, consiste nella gestione ecocompatibile di feste ed eventi, mediante la 
promozione all’utilizzo di stoviglie biodegradabili (avviabili a compostaggio) e la gestione differenziata 
degli altri rifiuti prodotti alle sagre in occasione della preparazione e del consumo dei pasti. 

Le azioni principali previste sono: 

• predisposizione e distribuzione di materiale informativo, in occasione di feste e sagre nel 
territorio; 

• distribuzione di stoviglie biodegradabili per alcuni eventi del territorio e di stand adibiti alla 
preparazione e somministrazione di cibi e bevande; 

• fornitura onerosa di stoviglie e tovagliette per gli organizzatori delle feste; 

• collaborazione attiva con i soggetti coinvolti nel progetto nello svolgimento dell’attività 
operativa e nell’attività di monitoraggio; 

• pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti. 

Si tenga presente che un kit pasto (piatto, stoviglie, bicchiere in plastica) ha un peso di 40 grammi, 
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mentre una bottiglia in PET da mezzo litro ha un peso di 25 grammi. 

 

5.1.5.3 Azioni per l’incentivazione del vuoto a rendere 

La possibilità da parte del consumatore di usufruire del servizio dei vuoti a rendere contribuisce al 
contenimento della produzione dei rifiuti. 

Le azioni principali previste sono: 

Implementazione di una campagna di sensibilizzazione per la promozione di comportamenti eco-
responsabili coinvolgendo le utenze NON domestiche interessate. Le utenze aderenti potranno 
esporre all’esterno del locale il logo della campagna vuoto a rendere. 

 

5.1.5.4 Riduzione dell’uso di sacchetti 

L’iniziativa è quella del favorire l’uso di borse in materiali di lunga durata e degli shoppers (borse per 
la spesa) in materiale compostabile o riutilizzabile, come ad esempio in stoffa o carta, presso gli 
esercizi commerciali, GDO. Le azioni principali previste sono: 

• promozione dell’utilizzo di EcoShoppers in occasione delle annuali campagne di 
comunicazione e delle iniziative attinenti la riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti 
previste per tutto il periodo di gestione dell’appalto (es. Giornate del Riuso, etc.); 

• predisposizione e distribuzione in occasione di tali eventi di materiale informativo di 
promozione all’utilizzo di EcoShoppers alle utenze; 

• pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti. 

 

5.1.6 Conferimento di Raee e tessili presso impianti di preparazione per il riutilizzo 

Come anticipato nella premessa la preparazione per il riutilizzo è una delle più innovative frontiere 
compresa tra la prevenzione dei rifiuti e la raccolta differenziata, ovvero un sistema di trattamento del 
rifiuto che ne permette il reintegro come oggetto nel mercato. Preparare per il riutilizzo significa 
svolgere attività di controllo, pulizia o riparazione atte a consentire ad una sostanza, ad un prodotto 
o ad un materiale che sono rifiuti di essere riutilizzati senza subire ulteriori trattamenti (direttiva 
2008/98/CE). Si tratta, ad esempio, di arredamento, vestiti, apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che possono essere riparate o rinnovate per essere re-immesse sul mercato a fini di consumo. La 
nostra azienda prevede di gestire in modo oculato la raccolta e la gestione dei RAEE prodotti dalle 
utenze, predisponendo apposita area presso il proprio cantiere od aree autorizzate, ed i materiali 
tessili/indumenti intercettati presso il Centro del Riuso, attraverso specifiche procedure durante i 
servizi a chiamata, in modo da migliorare la qualità del rifiuto RAEE e tessile e poterlo inviare ad impianti 
autorizzati. Allo stesso tempo stipulerà apposito accordo con gli stessi impianti autorizzati per 
garantirsi i flussi ipotizzati per tutta la durata del contratto.  
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Scheda dell’azione 

Obiettivi dell’azione 

Progetto Riferimenti letteratura 

RAEE: 12 kg/ab/anno Tessili, 
vedi Centri Riuso 

17 kg/ab/anno (potenziale) 

 

Fonte: “Guida ACR+ - 

Parametri quantitativi per la 

prevenzione dei rifiuti” 

Target di popolazione aderente Per tutti gli anni d’appalto: 20 % 

Tempi di attuazione 
Attivazione entro tre mesi dall’apertura del Centro di Raccolta. Attività 
di informazione coerente con i tempi di attivazione. Risultati attes
entro i primi mesi dall’avvio. 

Competenze e risorse offerte 

Il Consorzio prevede di modificare le procedure di gestione dei servizi a chiamata con lo scopo di aumentar
la qualità dei rifiuti RAEE e tessili e permetterne il conferimento presso impianti di preparazione pe
riutilizzo autorizzati. 

Eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo car

Non sono previste operazioni a carico dell’utente. 
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6.1 
L’APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA 

SOCIALE 

6.1.1 Progetto di assorbimento del personale per appalto di servizi in caso di previsione di “clausola sociale” ai sensi 
dell’articolo 50 del codice degli appalti;  6.1.2 Analisi sinottica. 
 
 

 
 
 
 
 
6.1.1 Progetto di assorbimento del personale per appalto di servizi in caso di 

previsione di “clausola sociale” ai sensi dell’articolo 50 del codice degli 
appalti 

Lo scrivente Consorzio si impegna ad applicare al proprio personale nonché a quello delle consorziate 
addette al servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani il vigente CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia, 
impegnandosi ad assorbire direttamente ed indirettamente attraverso le proprie consorziate tutto il 
personale soggetto a passaggio di cantiere secondo quanto previsto dall’art. 6 – “Avvicendamento di 
imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi” del predetto CCNL e/o diverso accordo 
fra le parti, come il contratto di affitto del ramo d’azienda con impegno al definitivo acquisto. 

Il progetto illustra, sulla base della proposta tecnico/organizzativa del servizio meglio evidenziata 
nella Sezione 1, le concrete modalità di impiego del personale interessato dalla clausola sociale. 

Il Proponente, nello specifico, assumerà a regime direttamente o nelle proprie consorziate un 
numero di risorse di personale, inteso come diretto di produzione, pari a 615,20 unità lavorative 
annue (ULA), oltre al personale di staff. Tali unità lavorative saranno prese dall’elenco del personale 
cessante di cui alla ricognizione comunicata dai Gestori uscenti. Ove tale elenco non fosse sufficiente 
si procederà a nuove assunzioni (intese sia come impiego annuale che stagionale assunte previa 
procedura di evidenza pubblica mediante valutazione dei requisiti soggettivi, prova orale e colloquio 
motivazionale). 

Al personale già in forza alle consorziate sarà mantenuto il trattamento economico e 
l’inquadramento in essere. 

Il personale operativo che verrà impiegato dalla scrivente, in funzione dell’operatività offerta e dei 
fabbisogni evidenziati dalle metriche di dimensionamento dei servizi è il seguente: 
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COMUNE   ULA  

 Agugliano                                    5,50  

 ANCONA                                154,94  

 Arcevia                                    4,60  

 Barbara                                    1,70  

 Belvedere Ostrense                                    2,02  

 Camerano                                    8,80  

 Camerata Picena                                    3,15  

 Castelbellino                                    3,70  

 Castelfidardo                                  15,80  

 Castelleone di Suasa                                   1,70  

 Castelplanio                                    3,10  

 Cerreto d'Esi                                    3,40  

 Chiaravalle                                  14,30  

 Corinaldo                                    6,55  

 Cupramontana                                    5,20  

 Fabriano                                  33,23  

 Falconara Marittima                                  40,30  

 Filottrano                                  11,20  

 Genga                                    2,65  

 Jesi                                  61,82  

 Maiolati Spontini                                    4,75  

 Mergo                                    0,60  

 Monsano                                    3,95  

 Monte Roberto                                    3,05  

 Monte San Vito                                    7,33 

 Montecarotto                                    2,33  

 Montemarciano  11,52  

 Morro d'Alba                                    1,91  

 Numana                                  11,75  

 Offagna                                    2,30  

 Osimo                                  53,76  

 Ostra                                    5,60  

 Ostra Vetere                                    3,40  

 Poggio San Marcello                                    0,60  

 Polverigi                                    5,20  

 Rosora                                    2,00  

 San Marcello                                    1,66  

 San Paolo di Jesi                                    1,00  

 Santa Maria Nuova                                    4,40  
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COMUNE   ULA  

 Sassoferrato                                    7,60  

 Senigallia                                  70,99  

 Serra de' Conti                                    3,70  

 Serra San Quirico                                    2,05  

 Sirolo                                    8,30  

 Staffolo                                    2,50  

 Trecastelli                                    7,15  

                        615,20  

 

Segue tabella esplicativa con disaggregazione dei dati per livelli. 
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 livelli J/1B/1A   livelli 2B/2A   livelli 3B/3A/4B/4A   livelli 5B/5A  

 TOTALI  
 fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale  

Agugliano               1,00                 3,00                 1,50                 5,50  

Ancona                  7,97               1,46           134,23             11,00               1,00               0,50       156,16  

Arcevia                  2,00               0,40               2,00               0,20               4,60  

Barbara                  1,00               0,20               0,50                 1,70  

Belvedere Ostrense                  0,35               0,05               1,41                 1,81  

Camerano                  5,00               0,50               3,00               0,30               8,80  

Camerata Picena              0,50               0,30               1,00               0,50               0,85                 3,15  

Castelbellino                0,40               1,50               0,40               1,00               0,40               3,70  

Castelfidardo              1,00                 9,00               0,60               5,00               0,20             15,80  

Castelleone di Suasa              0,50                 0,50                 0,70                 1,70  

Castelplanio                0,30               1,50                 1,00               0,30               3,10  

Cerreto d'Esi              0,70                 1,70                 1,00                 3,40  

Chiaravalle              2,00                 6,00                 6,00               0,30             14,30  

Corinaldo              1,00               0,20               2,50               0,10               2,75                 6,55  

Cupramontana              1,00               0,20               1,00               0,40               2,00               0,60               5,20  

Fabriano                  3,94               0,18             27,00               1,07             32,19  

Falconara Marittima                1,10             27,00               2,20               8,00               2,00             40,30  

Filottrano              0,50               0,30               5,50               0,30               4,50               0,10             11,20  

Genga                0,15               1,50                 1,00                 2,65  

Jesi            22,00                 6,00               33,82               61,82  

Maiolati Spontini              0,60                 2,00               0,15               2,00                 4,75  

Mergo                      0,60                 0,60  

Monsano                  2,50               0,25               1,00               0,20               3,95  

Monte Roberto                0,25               1,50               0,20               1,00               0,10               3,05  
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 livelli J/1B/1A   livelli 2B/2A   livelli 3B/3A/4B/4A   livelli 5B/5A  

 TOTALI  
 fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale  

Monte San Vito                  5,75               0,45               1,07               0,06               7,33  

Montecarotto                  0,48               0,03               1,62               0,20               2,33  

Montemarciano                  9,10               2,86               1,60               0,13             13,69  

Morro d'Alba                  0,30               0,03               1,42               0,16               1,91  

Numana                  1,00               0,75               6,00               4,00             11,75  

Offagna                0,20               1,00               0,40               0,70                 2,30  

Osimo                  4,00               0,10             46,00               0,66               3,00             53,76  

Ostra              1,00                 2,00               0,60               2,00                 5,60  

Ostra Vetere                  2,50               0,20               0,70                 3,40  

Poggio San Marcello                       0,60                 0,60  

Polverigi              1,00               0,20               2,50               0,30               1,00               0,20               5,20  

Rosora                  1,00               0,30               0,70                 2,00  

San Marcello                  0,66                 1,00                 1,66  

San Paolo di Jesi                  0,50                 0,50                 1,00  

Santa Maria Nuova                  3,00               0,20               1,00               0,20               4,40  

Sassoferrato              0,70                 3,70                 3,00               0,20               7,60  

Senigallia                42,00               1,14             26,00               1,85             70,99  

Serra de' Conti                 0,20               2,00               0,20               1,00               0,30               3,70  

Serra San Quirico              0,50                 0,50               0,20               0,85                 2,05  

Sirolo                  5,00               0,60               2,50               0,20               8,30  

Staffolo              0,50                 1,00                 1,00                 2,50  

Trecastelli              1,00               0,20               3,00               0,20               2,75                 7,15  

  
       35,50           4,00       184,95         16,45       344,87         24,93           4,00           0,50       615,20  

                         39,50                         201,40                         369,80                            4,50    
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 livelli J/1B/1A   livelli 2B/2A   livelli 3B/3A/4B/4A   livelli 5B/5A  

 TOTALI  
 fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale   fisso   stagionale  

                                                                                                                                  615,20  
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7.1 
IL CRONOPROGRAMMA 

7.1.1 Il Cronoprogramma operativo. 
 
 

 
 
 
 
 
7.1.1 Le macro-attività 

Il cronoprogramma legato alle macro-attività, così come indicato nella sezione n. 3, sono sintetizzate 
nello schema che segue. 

 

 

 

Si precisa che per avvio del periodo a regime si intende l’avvio della registrazione dei dati di 
conferimento ; questi rappresenteranno la base per il successivo calcolo della tariffa ad personam. 

 

7.1.2 Le micro-attività 

Il cronoprogramma legato alle micro-attività è sintetizzato nel seguente GANTT:
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Si precisa che l’acquisto delle isole informatizzate e delle attrezzature per la registrazione dei conferimenti (lettori RFID, palmari, etc.), come specificato sul Piano degli investimenti, si completerà entro il 31/12/2024 in 
quanto rappresenta un elemento essenziale per l’avvio della Fase a regime.  

 Evidenziazione periodo: 1
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PERIODI [mesi]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Stipula contratto 1 1 1 1 100%

dotazione automezzi 3 12 4 18 100%

Gestione attività periodo transitorio 1 4 1 4 100%

Phase-in 5 20 4 20 100%

Selezione e formazione del personale 2 4 2 18 100%

fornitura delle attrezzature alle utenze 5 12 4 20 100%

fornitura delle attrezzature per la registrazione 

dei conferimenti
13 12 10 12 100%

fornitura delle isole informatizzate 5 20 5 20 100%

informazione alle utenze 5 24 4 36 100%

implementazione tariffazione puntuale 25 50 34 50 100%

avvio servizio a regime 25 50 25 50 100%

applicazione tariffa puntuale 34 50 34 50 100%

applicazione tariffa puntuale nel comune di 

Camerano
1 60 1 60 100%

% completamento (oltre piano)Effettiva (oltre piano)

ATTIVITÀ
PERCENTUALE DI 

COMPLETAMENTO

Durata del piano Inizio effettivo % completamento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5 - Piano economico – finanziario della NewCo 

a garanzia della realizzazione da parte di 

quest’ultima degli interventi infrastrutturali 

necessari, asseverato ai sensi dell’art. 3- bis 

del D.L. 38/2011 e s.m.i., come aggiornato e 

integrato alla luce dei rilievi ricevuti 

dall’ATA con la Richiesta Integrazioni 

Tecniche ATA. 
 

 
 













































































 

ALLEGATO C 
 

Deliberazione Assemblea n. 23 del 07/12/2022 
 

 

 

 

 

Disciplinare Tecnico prestazionale per la 

gestione integrata dei rifiuti urbani 

nell’ATO 2 – Ancona 
 

 

 

- Disciplinare Tecnico 

- Allegato A - Servizi attivi all'avvio del Contratto 

- Allegato A.1 - Servizi attivi all'avvio del Contratto 

- Allegato A.2 - Calendari dei servizi di raccolta domiciliare (Ricognizione). 

- Allegato A.3 - PEF 2021 

- Allegato B - Standard Minimi Prestazionali 

- Allegato B.1 - Standard Minimi Prestazionali del servizio a regime 

- Allegato B.2 - Posizionamento delle isole/casette informatizzate 

- Allegato B.3 - Riepilogo standard di qualità dei servizi 

- Allegato C - Listino prezzi unitari 

- Allegato D - Schema di Carta della qualità dei servizi 

 
 



Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 – Ancona 

Sede legale: Strada di Passo Varano 19/A – 60131 Ancona 

 c/o Provincia di Ancona 

Sede operativa: Viale dell’Industria 5 – 60035 Jesi (AN) 

C. F. 93135970429  -  http://www.atarifiuti.an.it 

segreteria@atarifiuti.an.it- PEC: atarifiutiancona@pec.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE PER  

PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

URBANI NELL’ATO 2 – ANCONA 
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1 OGGETTO ED AMBITO DELLA CONCESSIONE  

1.1 Premessa 

Il presente Disciplinare Tecnico e relativi allegati costituisce parte integrante dei Documenti di 
affidamento e rappresenta il documento tecnico che deve guidare la redazione dell’Offerta, da 
redigersi a cura del Proponente per l’assegnazione dei servizi oggetto della concessione da 
svolgersi nel territorio dell’ATO 2 Ancona. 

Il presente documento disciplina il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti in capo 
al Gestore, provvedendo in particolare a stabilire, congiuntamente agli allegati tecnici al 
presente Disciplinare, i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti 
costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché i relativi Standard Minimi 
Prestazionali, qualitativi e quantitativi. 

Inoltre, in merito ai suddetti Standard Minimi Prestazionali, alla luce di quanto stabilito 
dall’Autorità di Regolazione ARERA con Deliberazione n. 15/2022 “Regolazione della qualità 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, il Gestore è tenuto al rispetto dei livelli e degli 
indicatori di qualità dei servizi relativi allo schema regolatorio IV di cui all’art. 53 della predetta 
Deliberazione, alla quale si rimanda per quanto non stabilito nel presente documento, inclusi 
gli Allegati. 

La puntuale individuazione e quantificazione delle attività da svolgere, nonché delle aree 
oggetto di ciascuna attività, è demandata all’Offerta Tecnica redatta dal Proponente, 
coerentemente ai richiamati Standard Minimi Prestazionali, qualitativi e quantitativi del 
presente Disciplinare, in quanto nel presente Disciplinare Tecnico sono regolate le modalità di 
esecuzione delle attività componenti il servizio. 

Nel rispetto degli Standard Minimi Prestazionali qualitativi e quantitativi previsti dal presente 
Disciplinare di cui agli Allegati del gruppo A (nei quali sono illustrati gli attuali standard di 
servizio che rappresentano un riferimento per l’espletamento dei servizi nel periodo transitorio) 
e agli Allegati del gruppo B (nei quali sono illustrati gli Standard Minimi Prestazionali per 
l’espletamento dei servizi nel periodo a regime) nella stesura dell’Offerta Tecnica, il 
Proponente potrà formulare proposte migliorative e/o integrative relative ai vari standard, quali 
a titolo di esempio non esaustivo: 

a) obiettivo di raccolta differenziata su scala di Ambito;  
b) quantitativo massimo rifiuti urbani residui conferiti al TMB (a regime); 
c) eventuali ulteriori articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei 

rifiuti urbani; 
d) numero, tipologia ed ubicazione dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in 

relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, 
nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta; 

e) tipologie e caratteristiche delle casette/isole informatizzate previste e loro posizionamento;  
f) frequenze di lavaggio e sanificazione dei contenitori utilizzati nelle isole/casette 

informatizzate; 
g) modalità di esecuzione degli altri servizi di raccolta; 
h) modalità di erogazione del servizio dei Centri di Raccolta e dei Centri del Riuso: orari di 

apertura al pubblico, dotazione di contenitori ed attrezzature, sistema di informatizzazione 
e automazione; 

i) tipologia, modalità, condizioni di esecuzione e frequenze dei vari servizi di igiene urbana;  
l) tipologia dei mezzi utilizzati per i diversi servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana; 
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m) modalità di esecuzione dei servizi di comunicazione e sensibilizzazione, orari di accesso 
agli Ecosportelli ed al numero “verde”. 

 
In via generale inoltre è considerato un miglioramento del servizio in essere la messa a regime 
anticipata dello stesso. 

Tutti i dati relativi alle attuali caratteristiche del territorio e dei servizi, riportati nel presente 
Disciplinare e relativi allegati, sono indicativi. Il Proponente pertanto è tenuto alla verifica ed 
approfondimento di tali informazioni sul campo preliminarmente alla stesura dell’Offerta. 

Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico 
dell’ATA e/o degli utenti per errate valutazioni del Proponente rispetto alla dimensione ed alle 
caratteristiche del territorio da servire. 

1.2 Servizio in concessione 

Il Servizio in concessione regolato con il presente Disciplinare e relativi allegati nei suoi aspetti 
tecnico prestazionali ha ad oggetto alcune delle attività che complessivamente costituiscono il 
Servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, da intendersi inquadrato all’interno del 
complesso della gestione integrata dei rifiuti definita dall’art. 183, c. 1, lett. ll) del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. 

L’affidamento del Servizio da parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (nel 
seguito denominata anche ATA) è effettuato perseguendo l’obiettivo di ridotto impatto 
ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del D.M. Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 “Criteri Ambientali Minimi (CAM) per 

l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani …”. 

Il Servizio in concessione che l’ATA affida al Gestore comprende le seguenti attività (Servizi 
Base e Servizi Opzionali), dettagliate nelle relative modalità e quantità nei Documenti di 
affidamento: 

-  “Servizi Base”, sono servizi che costituiscono il nucleo essenziale del Servizio di Ambito 

e vengono gestiti per tutti i Comuni ai sensi della regolazione ARERA. Questi si 
distinguono in: 
o Servizi Base Obbligatori, sono i servizi che il Gestore è obbligato a svolgere in tutti i 

Comuni, secondo gli Standard Minimi Prestazionali dettagliati negli Allegati A e B al 
presente Disciplinare con le proposte migliorative e/o integrative eventualmente 
proposte nell’Offerta Tecnica. 

o Servizi Base Complementari, sono servizi complementari i Servizi Base, non previsti 
in alcuni Comuni negli Allegati A (per la fase transitoria) e B (per la fase a regime) al 
presente Disciplinare, che il Gestore è obbligato a svolgere se vi è richiesta dalle 
singole Amministrazioni comunali e secondo il dimensionamento specificamente 
richiesto dal singolo Comune previa autorizzazione dell’ATA. 

- “Servizi Opzionali”, sono servizi non inclusi nella regolazione di ARERA né in regime di 
privativa, ma che l’ATA potrà su delega dei Comuni, affidare al Gestore con il Contratto 
principale ovvero successivamente.  

- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e realizzazione infrastrutture. 
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In particolare, il Gestore dovrà svolgere tali servizi sul territorio dei Comuni dell’ATO 2 
Ancona, nella misura, con le modalità e nel rispetto degli Standard Minimi Prestazionali 
dettagliati negli Allegati A e B al presente Disciplinare, con le proposte migliorative e/o 
integrative eventualmente proposte nella Offerta Tecnica, come dettagliati annualmente nel 
Piano Annuale delle Attività. Nell’Allegato n al Contratto di Servizio sono riportate le penalità 
da applicare in caso di mancato rispetto degli stessi.  

Si richiama che con l’espressione “Rifiuti urbani” sono indicati i rifiuti di cui all’articolo 183, 
comma 1, lettera b ter del D. Lgs.152/2006 ss.mm.ii.. 

Si richiama inoltre che ai sensi dell’art. 198 comma 2bis del D. Lgs.152/2006 ss.mm.ii. le 
utenze non domestiche che producono rifiuti urbani come definiti dall’art. 183, comma 1, lettera 
b-ter) del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del 
servizio pubblico erogato dal Gestore, previa dimostrazione di averli avviati al recupero 
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 
Qualora le utenze non domestiche scelgano di servirsi di soggetti privati sul libero mercato, 
devono tenere ferma la propria scelta per almeno 5 anni fatta salva la possibilità per il Gestore 
di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale ma solo su 
richiesta dell’utenza non domestica. 

 

1.2.1 I Servizi Base Obbligatori e i Servizi Base Complementari 

I Servizi Base si articolano in Servizi Base Obbligatori e Servizi Base Complementari.  
L’ATA, sentite le Amministrazioni comunali interessate, nel periodo di durata contrattuale, 
potrà variare il dimensionamento sia dei Servizi Base Obbligatori nel rispetto degli Standard 
Minimi Prestazionali stabiliti negli Allegati A e B al presente Disciplinare, sia dei Servizi Base 
Complementari attivati. 
La quantificazione del valore di tali variazioni di servizio sarà effettuata in base al listino prezzi 
di cui all’Allegato C “Listino prezzi unitari” al presente Disciplinare come ribassati dalla 
Offerta Economica. 
Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non riscontrabili all’Allegato C 
“Listino prezzi unitari”, l'ATA comunica al Gestore una proposta di modifica motivata, 
utilizzando a tal fine i criteri progettuali adottati nei Documenti di affidamento e nella Offerta 
Tecnica e, qualora necessario, elenchi parametrati accettati dalle parti (listino prezzi/mercuriali 
della CCIAA di competenza, listini certificati da organizzazioni professionali, ecc.).  

 
A. SERVIZI BASE OBBLIGATORI 

 
Sono i servizi che il Gestore è obbligato a svolgere per tutti i Comuni secondo gli Standard 
Minimi Prestazionali, dettagliati negli Allegati A e B al presente Disciplinare con le 
proposte migliorative e/o integrative eventualmente proposte nella Offerta Tecnica. Si 
articolano in: 

 
A.1 - Servizi Base Obbligatori di raccolta 

 
A.1.1 - Servizi di raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo e dei rifiuti 

differenziati costituiti da:  

- servizio di raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo (RUR) 
- servizio di raccolta porta a porta della frazione organica 
- servizio di raccolta differenziata porta a porta degli scarti vegetali 



 

9 

 

- servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone 
- servizio di raccolta porta a porta di plastica e metalli 
- servizio di raccolta porta a porta del vetro 
- servizio di raccolta porta a porta di pannolini e pannoloni 
- servizio di fornitura di sacchi e contenitori all'utenza, incluso kit per raccolta 

organico domestico e per autocompostaggio; 
 

A.1.2 - Servizio di raccolta in isole/casette informatizzate; 
 

A.1.3 - Servizi di raccolta a chiamata dei rifiuti costituiti da:  

- servizio di raccolta su chiamata e trasporto dei rifiuti ingombranti e RAEE 
- servizio di raccolta rifiuti da esumazione ed estumulazione (cimiteriali); 

 
A.1.4 - Servizi di raccolta in prossimità costituiti da:  

- servizio di raccolta e trasporto di pile 
- servizio di raccolta e trasporto di farmaci scaduti 
- servizio di raccolta e trasporto degli indumenti dismessi 
- servizio di raccolta di oli vegetali domestici; 

 
A.1.5 - Servizi di raccolta su utenze specifiche costituiti da:  

- servizio di raccolta porta a porta con contenitori scarrabili o stazionari presso 
utenze selezionate; 

 
A.1.6 - Servizio di raccolta a mezzo Ecomobile; 

 
A.1.7 - Servizi di raccolta nei Centri di Raccolta (CdR) e gestione dei Centri di Raccolta:  

- servizio di raccolta di carta e cartone nei Centri di Raccolta (CdR) 
- servizio di raccolta di rottame metallico nei CdR 
- servizio di raccolta di legno trattato nei CdR 
- servizio di raccolta degli scarti vegetali nei CdR 
- servizio di raccolta del vetro nei CdR 
- servizio di raccolta degli inerti nei CdR 
- servizio di raccolta degli imballi in plastica nei CdR 
- servizio di raccolta delle cassette in plastica nei CdR 
- servizio di raccolta dei pneumatici nei CdR 
- servizio di raccolta degli imballi di polistirolo nei CdR 
- servizio di raccolta degli indumenti dismessi nei CdR 
- servizio di raccolta degli oli vegetali nei CdR 
- servizio di raccolta delle pile nei CdR 
- servizio di raccolta dei farmaci nei CdR 
- servizio di raccolta delle batterie esauste nei CdR 
- servizio di raccolta di oli minerali esausti nei CdR 
- servizio di raccolta dei prodotti e contenitori etichettati con simbolo “T” e/o 

“F” nei CdR 
- servizio di raccolta di vernici, solventi e colle nei CdR 
- servizio di raccolta di prodotti, contenitori di aerosol o bombolette spray nei 

CdR 
- servizio di raccolta dei toner nei CdR 
- servizio di raccolta dei RAEE nei CdR; 
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A.2 - Servizi Base Obbligatori di igiene urbana: 

- servizio di spazzamento meccanizzato, manuale, misto e mantenimento 
- servizio di svuotamento cestini stradali 
- servizio di lavaggio delle strade e aree pubbliche 
- servizio di raccolta foglie (in aree con il servizio di spazzamento manuale, 

meccanizzato e misto) 

- servizio di raccolta siringhe abbandonate (in aree con il servizio di spazzamento 

manuale) 

- servizio di pulizia guano piccioni (in aree con il servizio di spazzamento manuale) 

- servizio di pulizia di deiezioni canine (in aree con il servizio di spazzamento manuale) 
- servizio di pulizia spiagge non affidate in concessione 
- servizio di raccolta e trasporto rifiuti abbandonati 
- servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti a seguito di mercati, fiere, sagre e 

manifestazioni 
- servizio di raccolta piccole carcasse di animali; 

 

A.3 - Servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero 
 

A.4 - Servizio di commercializzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti derivanti 
dai servizi affidati 

 
A.5 - Servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo 
 
A.6 - Servizio di informazione ed educazione ambientale  
 
A.7 - Servizio di gestione del sistema tariffario  
 
A.8 - Servizi di monitoraggio, controllo e reporting 

 
 

B. SERVIZI BASE COMPLEMENTARI 
 

Sono servizi complementari ai servizi Base che il Gestore è obbligato a svolgere se vi è 
richiesta dalle singole Amministrazioni comunali e secondo il dimensionamento 
specificamente richiesto dal Comune. Sono costituiti dai: 

 
B.1 - Servizi Base Complementari di raccolta e igiene urbana: 

- servizio di lavaggio e disinfestazione stradale 
- servizio di pulizia di guano da piccioni (in aree senza il servizio di spazzamento 

manuale) 

- servizio di pulizia di deiezioni canine (in aree senza il servizio di spazzamento manuale) 
- servizio di raccolta foglie (in aree senza il servizio di spazzamento manuale, 

meccanizzato e misto) 

- servizio di raccolta siringhe abbandonate (in aree senza il servizio di spazzamento 

manuale) 

- servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti di mercati, fiere, sagre e manifestazioni 
(aggiuntivo rispetto al servizio Base)  

- servizio di pulizia caditorie stradali 
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- servizi di raccolta rifiuti presso campo nomadi 
- servizi di raccolta porta a porta degli scarti vegetali eccedente 1 mc per esposizione; 

 
B.2 - Servizi di gestione del servizio di applicazione TARI Tributo. 

 
1.2.2 I Servizi Opzionali 

I seguenti servizi (Servizi Opzionali) sono servizi non inclusi nella regolazione di ARERA né 
in regime di privativa ma che l’ATA potrà, dietro delega dei Comuni, affidare al Gestore con il 
Contratto principale ovvero successivamente. La quantificazione del valore di tali servizi sarà 
effettuata mediante l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al 
paragrafo 1.2.1. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: 

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; 

- derattizzazione; 
- disinfestazione zanzare; 
- spazzamento e sgombero della neve; 
- cancellazione scritte vandaliche; 
- defissione di manifesti abusivi; 
- gestione dei servizi igienici pubblici; 
- gestione del verde pubblico; 
- pulizia e disinfezione delle fontane; 
- pulizia di caditoie stradali (qualora consista nelle operazioni di pulizia della condotta 

fognaria). 
 

Le modalità ed i tempi di esecuzione di tali servizi dovranno essere concordati tra le parti al 
momento dell’insorgere della necessità; il compenso verrà determinato mediante l’applicazione 
dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

 
Qualora le modalità di erogazione e gli standard di servizio di tali attività siano stati stabiliti nei 
Documenti di affidamento, i Comuni per l’affidamento di tali attività al Gestore, possono 
delegare l’ATA, previa copertura finanziaria nei propri bilanci.  

Negli altri casi, il Gestore può stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni per 
l’affidamento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente.  

 

1.2.3 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e realizzazione infrastrutture 

Il Gestore è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture (come definite 
al paragrafo 2.2) esistenti e alla realizzazione di quelle previste nella pianificazione (Centri di 
Raccolta, Centri del Riuso) di seguito elencate. 

Centri di Raccolta presenti nell’ATO 2 Ancona  

n. Comuni (*) Ubicazione 

1 Agugliano Via Bevilacqua, n. 1 

2 Ancona Via del Commercio n. 27 

3 Ancona Via Sanzio Blasi 
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n. Comuni (*) Ubicazione 

4 Arcevia, Genga e Sassoferrato Località Fornace - Sassoferrato 

5 Arcevia, Barbara, Montecarotto e Serra de’ Conti Via Nicolini n. 5 - Serra de’ Conti 

6 Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello Via del Mare - San Marcello 

7 Camerano Via Cavour n. 64 

8 Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati 
Spontini, Mergo, Monte Roberto, Poggio San 
Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San 
Quirico, Staffolo 

Via Brodolini - Castelplanio 

9 Castelfidardo Via Pio La Torre 

10 Castelleone di Suasa Via Santa Lucia n. 1 

11 Cerreto d’Esi Località Campodonico 

12 Chiaravalle Via Sanzio n. 27 

13 Corinaldo Via Qualandro 

14 Fabriano Via Bachelet 

15 Falconara Marittima Via Saline 

16 Filottrano Via Fraschetale 

17 Jesi Viale Don Minzoni 

18 Monsano Via Emilia Romagna 

19 Monte San Vito e Montemarciano Via dell’Industria n. 4 - Montermarciano 

20 Numana Via Fonte Antica n. 11 – frazione Marcelli 

21 Osimo Via Mons. Oscar Romero – fraz. San Biagio 

22 Ostra Via Medi – frazione Casine 

23 Ostra Vetere Via dei Pioppi – frazione Pongelli 

24 Polverigi Via dell’Industria n. 60 

25 Santa Maria Nuova Via Ravagli n. 2/b 

26 Senigallia Via Arceviese 

27 Senigallia Via dei Vasari – frazione Sant’Angelo 

28 Senigallia Via Indipendenza – frazione Marzocca 

29 Sirolo Via Primo Maggio 

30 Trecastelli Via dell’Industria – frazione Brugnetto 

(*) I Comuni di Camerata Picena e Offagna sono convenzionati con i Centri di Raccolta Comunali di Agugliano, Polverigi e Santa 

Maria Nuova. 
 

Le strutture di nuova realizzazione sono rappresentate da: 

- n° 1 Centro di Raccolta ubicato nel Comune di Ancona; 

- n° 1 Centro di Raccolta sovracomunale ubicato nella zona industriale del Comune di Numana (a 
servizio dei Comuni di Numana e Sirolo), con contestuale chiusura degli attuali centri di Numana 
e Sirolo;  

- n° 1 Centro di Raccolta ubicato nel Comune di Ostra, con contestuale chiusura di quello esistente. 

 

Centri del Riuso presenti nel territorio dell’ATO 2 Ancona 
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n. Comuni (*) Ubicazione 

1 Agugliano Via Martin Luther King 

2 Castelfidardo Via Pio La Torre 

3 Castelplanio Via Brodolini 

4 Corinaldo Via Qualandro 

5 Falconara Marittima Via della Tecnica n. 50 

6 Osimo Via Mons. Oscar Romero – fraz. San Biagio 

7 Polverigi Via dell’Industria n. 60 

8 San Marcello(*) Via del Mare 

9 Santa Maria Nuova Via Ravagli n. 2/b 

10 Sassoferrato Loc. Fornace 

11 Serra de’ Conti Via Nicolini 5 

(*) Centro del riuso dell’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello 

Il Piano degli investimenti del presente Disciplinare prevede la realizzazione di 18 Centri del Riuso 
nei seguenti Comuni: Ancona, Camerano, Castelleone di Suasa, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, 
Cupramontana, Fabriano, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Montemarciano 
(intercomunale con Monte San Vito), Numana (intercomunale con Sirolo), Ostra, Ostra Vetere, 
Senigallia, Serra San Quirico e Trecastelli. 

1.3 Perimetro territoriale della concessione 

Il perimetro della concessione viene individuato nell’ATO 2 Ancona che comprende il territorio 
di 46 Comuni (di cui alcuni riuniti in Unioni) della Provincia di Ancona per complessivi 
452.114 abitanti residenti serviti, alla data del 31 dicembre 2020 come meglio indicato nel 
Contratto di Servizio. 

Il perimetro di esercizio del servizio, nella situazione standard, coincide con l’intero territorio 
dei suddetti Comuni. L’insieme delle porzioni di territorio soggette alle diverse componenti del 
servizio è definito in funzione del tessuto urbanistico e delle compatibilità tecniche ed 
economiche ed è dettagliato negli Allegati A e B al presente Disciplinare. 

Salvo diversa specificazione riportata negli Allegati A e B, il servizio viene espletato operando 
la raccolta su tutte le aree pubbliche o private ad uso pubblico, essendo escluso in generale 
l’obbligo per il Gestore di espletare attività di raccolta in aree private. 

In particolare, per i servizi di spazzamento e di igiene urbana si considerano come territorio 
interessato dall’erogazione del servizio le seguenti casistiche a titolo esemplificativo: 
a. le strade e piazze classificate fra le comunali e le nuove strade comunali la cui costruzione 

viene notificata al Gestore dai Comuni; 
b. le strade vicinali classificate di uso pubblico; 
c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti: 

i. aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, 
cancelli, catene, cippi, ecc.); 

ii. dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, se 
presenti; 

iii. dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombini, bocche di lupo, 
caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette); 

d. i marciapiedi delle strade sopraelencate; 
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e. la viabilità all’interno delle aree a verde recintate quali parchi e giardini; 
f. piste ciclabili e ciclo-pedonali. 

Nel corso della concessione potranno essere apportati aggiornamenti delle aree di svolgimento 
del servizio, anche su proposta del Gestore; ogni modifica delle aree di svolgimento deve 
comunque essere autorizzata dall’ATA. Il Gestore è tenuto ad aggiornare annualmente le 
planimetrie, in caso di variazioni, e comunque a fornire all’ATA planimetrie riportanti le aree 
di servizio per modalità di svolgimento alla presentazione del primo Piano Annuale delle 
Attività. 

1.4 Periodo transitorio e messa a regime dei servizi 

L’entrata a regime di tutti i servizi è pianificata entro due anni dalla data di avvio 
dell’esecuzione del servizio risultante da apposito verbale di consegna del servizio fatta salva 
la possibilità del Gestore di anticipare tale data per propri motivi organizzativi e fatta salva 
l’entrata a regime dei servizi di seguito individuati. Alcuni servizi, invece, si attivano 
immediatamente alla data di avvio dell’esecuzione del servizio. La seguente tabella evidenzia 
le attività da attivare già nella fase transitoria e quelle da avviare a regime, quindi entro due 
anni dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio. 

 

Servizi da attivare nella fase transitoria e servizi da attivare a regime  

Tipologia di servizio 
Da attivare   

già nella fase transitoria 
Da attivare   

a regime 
Raccolta porta a porta del rifiuto urbano 
residuo 

Nei Comuni già serviti con 
porta a porta 

Nei Comuni non ancora serviti 
con porta a porta 

Raccolta porta a porta della frazione 
organica 

Nei Comuni già serviti con 
porta a porta 

Nei Comuni non ancora serviti 
con porta a porta 

Raccolta differenziata porta a porta degli 
scarti vegetali 

Nei Comuni già serviti con 
porta a porta 

Nei Comuni non ancora serviti 
con porta a porta 

Raccolta porta a porta di carta e cartone 
Nei Comuni già serviti con 
porta a porta 

Nei Comuni non ancora serviti 
con porta a porta 

Raccolta porta a porta di plastica e metalli 
Nei Comuni già serviti con 
porta a porta 

Nei Comuni non ancora serviti 
con porta a porta 

Raccolta porta a porta del vetro 
Nei Comuni già serviti con 
porta a porta 

Nei Comuni non ancora serviti 
con porta a porta 

Raccolta porta a porta di pannolini e 
pannoloni 

Nei Comuni già serviti con 
porta a porta 

Nei Comuni non ancora serviti 
con porta a porta 

Fornitura di sacchi e contenitori all'utenza, 
incluso kit per raccolta organico domestico 
e per autocompostaggio 

Nei Comuni già serviti con 
porta a porta 

Nei Comuni non ancora serviti 
con porta a porta 

Raccolta in isole/casette informatizzate 
Nei Comuni già serviti con 
isole/casette informatizzate 

Nei Comuni in cui è prevista 
implementazione del servizio 

Raccolta su chiamata e trasporto dei rifiuti 
ingombranti e RAEE 

In tutti i Comuni  

Raccolta su chiamata degli scarti vegetali Nei Comuni già serviti Non previsto  

Raccolta rifiuti da esumazione ed 
estumulazione (cimiteriali) 

In tutti i Comuni  

Raccolta e trasporto di pile In tutti i Comuni  

Raccolta e trasporto di farmaci scaduti In tutti i Comuni  

Raccolta e trasporto degli indumenti 
dismessi 

In tutti i Comuni  
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Tipologia di servizio 
Da attivare   

già nella fase transitoria 
Da attivare   

a regime 

Raccolta di oli vegetali domestici In tutti i Comuni  

Raccolta porta a porta con contenitori 
scarrabili o stazionari presso utenze 
selezionate 

Nei Comuni già serviti con 
porta a porta 

Nei Comuni in cui è prevista 
implementazione del servizio 

Raccolta a mezzo Ecomobile 
Nei Comuni già serviti con 
mezzo Ecomobile 

Nei Comuni non ancora serviti 
con mezzo Ecomobile 

Raccolta di carta e cartone nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta di rottame metallico nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta di legno trattato nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta degli scarti vegetali nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta del vetro nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta degli inerti nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta degli imballi in plastica nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta delle cassette in plastica nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta dei pneumatici nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta degli imballi di polistirolo nei 
CdR 

Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta degli indumenti dismessi nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta degli oli vegetali nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta delle pile nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta dei farmaci nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta delle batterie esauste nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta di oli minerali esausti nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta dei prodotti e contenitori eti-
chettati con simbolo “T” e/o “F” nei CdR 

Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta di vernici, solventi e colle nei 
CdR 

Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta di prodotti, contenitori di aerosol 
o bombolette spray nei CdR 

Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta dei toner nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Raccolta dei RAEE nei CdR Nei CdR esistenti Nei CdR da realizzare 

Lavaggio dei contenitori assegnati alle 
utenze pubbliche, a quelle sensibili, alle 
eventuali postazioni di prossimità 
(contenitori o gabbie) che sono o 
dovessero essere istituite per fronteggiare 
particolari esigenze, dei contenitori 
impiegati nelle raccolte presso 
isole/casette informatizzate, ovvero posti 
su aree pubbliche 

In tutti i Comuni  

Spazzamento meccanizzato, manuale, 
misto e mantenimento 

In tutti i Comuni  

Svuotamento cestini stradali In tutti i Comuni  

Lavaggio delle strade e aree pubbliche In tutti i Comuni  

Raccolta foglie (in aree con servizio di 
spazzamento manuale, meccanizzato e 
misto) 

In tutti i Comuni  
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Tipologia di servizio 
Da attivare   

già nella fase transitoria 
Da attivare   

a regime 
Raccolta siringhe abbandonate (in aree con 
il servizio di spazzamento manuale) 

In tutti i Comuni  

Pulizia guano piccioni (in aree con il 
servizio di spazzamento manuale) 

In tutti i Comuni  

Pulizia di deiezioni canine (in aree con il 
servizio di spazzamento manuale) 

In tutti i Comuni  

Pulizia spiagge non affidate in concessione In tutti i Comuni  

Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati In tutti i Comuni  

Pulizia e raccolta dei rifiuti a seguito di 
mercati, fiere, sagre e manifestazioni 

In tutti i Comuni  

Raccolta piccole carcasse di animali In tutti i Comuni  

Trasporto e conferimento dei rifiuti agli 
impianti di smaltimento e/o recupero 

In tutti i Comuni  

Commercializzazione delle frazioni 
differenziate dei rifiuti raccolti derivanti 
dai servizi affidati 

In tutti i Comuni  

Supporto alla riduzione dei rifiuti e al 
riutilizzo 

In tutti i Comuni (ad eccezione 
della gestione dei Centri del 
riuso non ancora realizzati) 

In tutti i Comuni 

Informazione ed educazione ambientale 
(compresi numero “verde” ed Ecosportelli) 

In tutti i Comuni  

Gestione del sistema tariffario 
Nei Comuni già serviti con 
sistema tariffario 

In tutti i Comuni 

Monitoraggio, controllo e reporting 
Nei Comuni con servizio già 
attivo 

In tutti i Comuni 

Fino all’avvio a regime, il Gestore dovrà garantire l'espletamento dei servizi secondo i tempi e 
le modalità indicate nel Piano per la messa a regime del Servizio come previsto dall’art. 5 
"Piano per la messa a regime del Servizio e Piano Annuale delle Attività” del Contratto di 
Servizio, concordando con i gestori uscenti le modalità operative di subentro.  

In particolare, il Gestore darà attuazione al Piano per la messa a regime del Servizio così come 
proposto nella Offerta Tecnica e illustrato nei successivi Piani Annuali dell’Attività (PAA) con 
l’indicazione delle attività (e la relativa tempistica di attuazione) che il Gestore realizzerà entro 
il periodo transitorio. 

Nelle annualità antecedenti alla fase a regime, i servizi in concessione dovranno migliorare gli 
standard in essere al momento della presa in consegna della gestione al fine di conseguire gli 
standard e gli obiettivi della Offerta presentata. 

In via generale, è considerato un miglioramento del servizio in essere la messa a regime 
anticipata dello stesso. 

Negli Allegati A (per la fase transitoria) e B (per la fase a regime) al presente Disciplinare sono 
riportate le informazioni disponibili relative alle modalità di svolgimento dei servizi al 
momento dell’avvio del contratto.  

Nei Capitoli seguenti e negli allegati al presente Disciplinare sono illustrate le prescrizioni 
tecniche, le modalità di esecuzione dei diversi servizi di gestione dei rifiuti urbani nonché i 
relativi Standard Minimi Prestazionali qualitativi e quantitativi al fine di fornire una guida per 
la redazione dell’Offerta, per l’assegnazione dei servizi oggetto della concessione da svolgersi 
nel territorio dell’ATO 2 Ancona. Nel rispetto degli Standard Minimi Prestazionali qualitativi 
e quantitativi nella stesura dell’Offerta Tecnica, il Proponente potrà formulare proposte 
migliorative e/integrative relative ai vari standard.  
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2 DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 

2.1 Modalità organizzative dei servizi e loro estensione sul territorio 

L’individuazione delle aree dei territori dei singoli Comuni interessate dalle diverse tipologie 
organizzative dei servizi nella fase a regime è specificata nei Documenti di affidamento; per il 
periodo transitorio, come indicato nel paragrafo 1.4 “Periodo transitorio e messa a regime”, i 
servizi da attuare sono riportati nel Piano per la messa a regime del servizio così come proposto 
nella Offerta Tecnica e illustrato nei successivi Piani Annuali dell’Attività (PAA) con 
l’indicazione delle attività (e la relativa tempistica di attuazione) che il Gestore realizzerà entro 
il periodo transitorio. 

Si prevede che ogni Comune sia servito a regime da una struttura di conferimento (Centro di 
Raccolta) a servizio del Comune stesso o di valenza sovracomunale, secondo quanto indicato 
nel precedente paragrafo 1.2.3. 

Si prevede altresì il funzionamento di 29 Centri del Riuso, a valenza comunale o 
sovracomunale, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 1.2.3. 

Essendo obiettivo dell’Ente lo sviluppo di circuiti di riutilizzo nel rispetto della normativa 
vigente, il Gestore è tenuto a predisporre e implementare procedure operative finalizzate al 
conferimento e prelievo dei beni destinati al riutilizzo, dandone specifica descrizione 
nell’Offerta Tecnica. 

La gestione di tali Centri di Raccolta e dei Centri del Riuso sarà affidata al Gestore secondo le 
modalità di cui al presente Disciplinare e, nelle more della adozione di un Regolamento 
d’ambito unitario, dei Regolamenti dei singoli Comuni.  

Date e orari della raccolta devono essere resi noti preventivamente all’utenza attraverso i canali 
più idonei e comunque indicati nell’apposito calendario della raccolta anche nel rispetto della 
Delibera ARERA 444/2019/R/Rif sulla trasparenza e della Delibera ARERA 15/2022/R/Rif 
sulla qualità. 

Le utenze 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 dall’ATA dei vincoli di transito in 
particolari strade o in particolari orari. 

Durante le operazioni di raccolta, sarà compito del Gestore verificare eventuali evidenti errori 
di conferimento da parte degli utenti. In tali casi non si dovrà procedere al ritiro e dovrà essere 
apposto sui contenitori e/o sacchi, da parte degli operatori addetti alla raccolta, un adesivo o 
volantino segnalante la difformità, preventivamente definito in accordo con l’ATA. Nel caso di 
permanenza del conferito errato sul suolo, il Gestore provvederà, dopo 48 ore ed entro 72 ore 
dall’apposizione del talloncino, al ritiro dei suddetti rifiuti e alla loro corretta destinazione, 
segnalando al riguardo all’ATA le coordinate dell’utenza conferente; qualora non risultasse 
possibile identificare l’utenza, dovranno esserne indicate le motivazioni. 

Il Gestore dovrà prontamente comunicare all’ATA gli errori di conferimento riscontrati in fase 
di raccolta e successivamente quali di queste esposizioni contestate siano rimaste dopo le 48 
ore. 

Durante le operazioni di raccolta il Gestore dovrà attivarsi per risolvere qualsiasi anomalia 
presente sul territorio in cui viene effettuata la raccolta (es. abbandono rifiuti, contenitori rotti, 
accumulo rifiuti all’esterno dei contenitori, ecc.). 

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

 

2.2 Strutture ed infrastrutture 

Si identificano con il termine “strutture” gli immobili funzionali al perseguimento degli 
obiettivi e delle finalità illustrate nei Documenti di affidamento, come dettagliati annualmente 
nel Piano Annuale delle Attività, destinati al rapporto con i cittadini utenti e all’organizzazione 
tecnica del Gestore. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono strutture i “Centri Servizi” e 
gli “Ecosportelli”. 

Il Gestore deve organizzare il servizio in modo tale da garantire la presenza di almeno tre 
strutture immobiliari (“Centri Servizi”), di adeguate dimensioni, per il ricovero di mezzi e 
personale, situate all’interno dell’ambito territoriale, ed ubicate in modo sufficientemente 
baricentrico da risultare vicine e di riferimento per tutti i Comuni dell’ambito. 

Tali strutture devono essere operative entro 30 giorni dall’avvio dei servizi affidati.  

Gli oneri per l’acquisto o la locazione di tali strutture, nonché per la relativa gestione (inclusi i 
consumi) e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sono di competenza del Gestore e 
si intendono già previsti nella Offerta del Gestore.  

Dette strutture dovranno essere dotate, 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, il Gestore dovrà 
fornire all’ATA un numero telefonico, anche di telefonia mobile, per reperibilità immediata 
dalle ore 5,30 alle ore 20,00 nei giorni da lunedì a sabato (o alla domenica per i territori e la 
stagionalità in cui il servizio è previsto in tale giornata), ad esclusione delle giornate festive di 
sospensione del servizio; dovrà inoltre essere istituito da parte del Gestore 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. 

Almeno uno dei Centri Servizi, quello che eventualmente funge da punto di riferimento 
aziendale con la maggior parte degli uffici, dovrà essere inoltre dotato di apposita struttura 
hardware e software per la raccolta, catalogazione e trasmissione dei dati relativi alle raccolte 
nel rispetto del D.M. MATT 20/04/2017, integrato alla strumentazione ATA con le modalità 
illustrate al paragrafo 11.2. 

Il Gestore dovrà inoltre mettere a disposizione un numero “verde” telefonico raggiungibile 
anche da telefonia mobile gratuitamente, unico per tutti i territori serviti, attivo almeno 8 ore al 
giorno nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 18:00, in tutti i giorni dal lunedì al sabato, per le 
comunicazioni ed informazioni inerenti all’espletamento dei servizi oggetto della concessione. 
Il tempo medio di attesa da parte dell’utente non dovrà superare i 240 secondi. Di tale numero 
“verde” dovrà essere data adeguata comunicazione a mezzo di manifesti e volantini da 
distribuirsi, a carico del Gestore, nei Comuni serviti; esso dovrà essere anche indicato in modo 
visibile nel calendario/guida alla raccolta differenziata che verrà consegnato annualmente a 
tutte le utenze. 

Il gestore della raccolta e trasporto deve inoltre dotare il numero “verde” di una sezione 
specifica per il pronto intervento avente le seguenti caratteristiche: numero “verde” gratuito 
dedicato raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa, sia da rete mobile, con passaggio diretto, 
anche mediante trasferimento della chiamata, per le segnalazioni inerenti a situazioni di 
pericolo a un operatore di centralino di pronto intervento o a un operatore di pronto intervento 
senza necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata all’utente da 
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parte del gestore del pronto intervento. Anche tale servizio deve essere presentato su tutti i 
canali informativi del Gestore, inclusa la Carta della qualità dei servizi e nel documento di 
riscossione. Nel caso in cui le richieste di pronto intervento riguardino la rimozione di rifiuti 
abbandonati, laddove si presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolo alla 
normale viabilità o generazione di situazioni di degrado o impatto sulle condizioni igienico-
sanitarie, il Gestore provvede a mettere in sicurezza l’area entro quattro (4) ore dalla richiesta 
di intervento, garantendo la protezione per l’ambiente, le persone, o le cose. 

Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, il Gestore deve prevedere 
la presenza di almeno un “Ecosportello” in ogni Comune e tramite di esso garantire 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’apertura degli Ecosportelli deve essere garantita in ciascun Comune per una durata minima 
di n. 2 ore/settimana ogni 3.000 abitanti fino ad un massimo di 72 ore/settimana (il numero 
abitanti è riferito alla classe inferiore, cioè tra 0 e 3.000 abitanti si prevedono almeno 2 
ore/settimana). 

L’ATA si riserva di richiedere implementazioni di orario o numero degli Ecosportelli, previo 
accordo con il Gestore. 

Il Gestore pubblica sul proprio sito internet e sugli altri strumenti di comunicazione 
l’ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli Ecosportelli presso i quali l’utente può 
rivolgersi per lo svolgimento delle pratiche. Il Gestore provvederà a servire tutti gli utenti che 
si troveranno in fila allo scadere dell’orario di apertura. In casi particolari, deve inoltre essere 
possibile all’utente concordare appuntamenti per svolgere specifiche pratiche.  

Presso gli Ecosportelli sarà inoltre possibile presentare reclami, richieste di rettifiche di 
fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, prenotare i ritiri a 
domicilio e richieste di appuntamenti. 

Gli oneri per l’acquisto o la locazione di tali strutture, nonché per la relativa gestione (inclusi i 
consumi) e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sono di competenza del Gestore e 
si intendono già previsti nella Offerta; sono comunque possibili accordi diretti con i Comuni 
per la collocazione degli Ecosportelli nell’ambito delle strutture o degli uffici comunali. In tal 
caso potrà essere previsto il pagamento direttamente al Comune di un eventuale affitto. 

Si identificano invece con il termine “infrastrutture” gli immobili funzionali al perseguimento 
degli obiettivi e delle finalità illustrati nei Documenti di affidamento, come dettagliati 
annualmente nel Piano Annuale delle Attività, destinati in senso lato alla movimentazione dei 
rifiuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono infrastrutture i “Centri di Raccolta”, i 
“Centri del Riuso”, ed eventuali stazioni di trasferenza e aree di stoccaggio delle quali il Gestore 
intenderà dotarsi per efficientare il proprio operato. 

I “Centri di Raccolta” e i “Centri del Riuso” verranno dettagliatamente trattati nei successivi 
capitoli 6 e 7. 

2.3 Automezzi  

Per l’adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all’esecuzione dei servizi previsti dal 
presente Disciplinare, il Gestore metterà a disposizione tutti i mezzi necessari al loro 
espletamento. 
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Detti mezzi dovranno: 

 a regime e per tutta la durata contrattuale avere una vetustà massima non superiore ad 
anni 8; 

 essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia 
di rifiuti e circolazione stradale; 

 essere in possesso di omologazioni o certificazioni CE di cui copia verrà consegnata, 
prima dell’entrata in servizio, all’ATA.  

 
Dovrà inoltre essere consegnata all’ATA ogni documentazione relativa a ogni mutazione del 
parco mezzi, sia essa causata da dismissione, nuovo acquisto o temporanea utilizzazione. La 
comunicazione di tale mutazione del parco mezzi dovrà essere fornita all’ATA prima che questa 
abbia conseguenze con il servizio. 

Il Gestore dovrà utilizzare progressivamente, nell’ambito dei servizi oggetto di affidamento, un 
numero crescente di mezzi a ridotto impatto ambientale, essendo in particolare previsto in 
termini prescrittivi che entro dodici mesi dalla data di inizio affidamento risultante dal verbale 
di consegna del servizio almeno il 30% degli automezzi utilizzati abbia le seguenti 
caratteristiche: 

 avere motorizzazione non inferiore ad Euro 6, oppure 
 essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. 

 

Entro tre anni dalla data di inizio affidamento risultante dal verbale di consegna del servizio, la 
suddetta % di impiego di mezzi a ridotto impatto ambientale deve essere elevata ad almeno il 
50% ed al 100% entro cinque anni. 

Tutti 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 del Gestore, per i 
primi sei mesi dall’attivazione della concessione o per particolari e giustificati casi tecnici che 
prevedano un utilizzo parziale di mezzi dall’elevato contenuto tecnologico, deroga che l’ATA 
si riserva in modo insindacabile di concedere o meno tenendo in considerazione che il Gestore 
dovrà acquisire dai Gestori uscenti i mezzi e le attrezzature specificati nel Contratto. 

Il Gestore si impegna inoltre a proporre soluzioni finalizzate a diminuire l’impatto dei mezzi di 
raccolta sull’ambiente urbano, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e 
all’inquinamento atmosferico. 

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; 
in particolare, per l’effettuazione dei servizi di raccolta gli autocompattatori di tipo 
medio/pesante (peso totale a terra > 14 ton) potranno essere utilizzati solo sulle strade di 
ampiezza che lo consentano, mentre per le vie di minori dimensioni (es. nei centri storici) 
dovranno essere utilizzati mezzi più piccoli. 

I mezzi impiegati per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, 
purché l’allestimento del veicolo garantisca la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi. 

I mezzi di servizio per la raccolta dovranno essere inoltre dotati di idonea strumentazione atta 
alla lettura dei TAG apposti sui sacchi o contenitori esposti dagli utenti. Il sistema di lettura 
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(installato sui mezzi di raccolta, utilizzato come scanner manuale, sensore applicato alla cintola, 
o altro) 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 comunque nel rispetto del D.M. MATT 20/04/2017 “Criteri per la realizzazione 

da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di 

ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”. 

È a carico del Gestore anche l’installazione e la messa in opera, su proprio server, di un centro 
di raccolta dati con le modalità illustrate al paragrafo 11.2 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 del 
rifiuto urbano residuo; 

 conferimenti effettuati da parte delle utenze. 

Il Gestore dovrà fornire all’ATA un accesso utente tramite sito web, per l’effettuazione di 
controlli e analisi sulle operazioni di raccolta e sui dati rilevati. 

Quanto sopra specificato in relazione al controllo dei conferimenti da parte degli utenti dovrà 
essere effettuato, nel caso di applicazione della tariffazione puntuale (sia in forma di tributo che 
di tariffa corrispettivo), garantendo, a carico del Gestore, per quanto applicabile, la piena 
conformità al D.M. MATT 20/04/2017 (art. 3). 

Gli automezzi in servizio dovranno essere di colore bianco e dovranno riportare oltre alla scritta 
“Servizi di Igiene Urbana” anche il numero “verde” unico per tutti i territori serviti. Dette scritte 
dovranno essere riportate su tutti i mezzi in servizio e dovranno essere di dimensioni facilmente 
visibili.  

Le fiancate laterali dei mezzi dovranno inoltre poter portare, su richiesta dell’ATA, pannelli 
comunicativi inerenti iniziative dell’ATA stessa (ad es. di comunicazione ambientale). La 
realizzazione dei detti pannelli è di spettanza del Gestore, previa approvazione da parte 
dell’ATA.  

Tutti i mezzi dovranno rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di 
sicurezza sul lavoro e devono essere dotati, pena la loro immediata sostituzione, di tutti i 
dispositivi che tutelino e salvaguardino la sicurezza degli addetti al servizio. In particolare, tutti 
i mezzi di nuova acquisizione dovranno obbligatoriamente soddisfare le seguenti prescrizioni, 
mentre i mezzi acquisiti dalle gestioni cessanti dovranno, per quanto possibile, 
progressivamente esservi adeguati: 

• mezzi raccolta rifiuti con piano di carico ribassato ≤ 1,2 metri o con dispositivi analoghi volti 
ad evitare la movimentazione di carichi sopra tale altezza; 

•  mezzi a compattazione con cabina di guida con sistema agevolato per salire e scendere dal 
mezzo (per esempio cabina ribassata, riduzione numero gradini); 

•  mezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti in modalità monoperatore con guida a destra; 
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•  mezzi a vasca e costipatori, fino a 8 mc, per raccolta rifiuti a carico posteriore con cestello 
integrato, fisso o mobile. 

Tutti i mezzi, così come le altre attrezzature impiegate nel servizio, dovranno essere mantenuti 
in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro a cura e spese del Gestore, che 
dovrà garantire le scorte necessarie.  

Il Gestore si impegna in particolare a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed 
alla loro disinfezione con periodicità almeno settimanale e a provvedere, ove si verifichi la 
necessità, a periodiche riverniciature. 

L’ATA si riserva la possibilità di effettuare o di far effettuare, in qualsiasi momento, controlli 
sullo stato d’efficienza dei mezzi e delle attrezzature in genere, 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, potendo quindi disporre 
affinché i mezzi e le attrezzature non idonee siano sostituite o rese idonee. 

2.4 Sistemi di rilevamento satellitare 

Entro sei mesi dall’inizio dell’affidamento, ogni mezzo dedicato ai servizi oggetto della 
presente concessione 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.  

Il sistema deve essere dotato della 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; 
 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 il servizio previsto ed il 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. 
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Il sistema 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 Disciplinare, 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, ArcGIS, GeoMedia ecc.). 

Tutti i dati sopra indicati dovranno essere inviati direttamente dai mezzi al server del Gestore, 
su tracciato standard concordato tra ATA e Gestore, con frequenza non superiore al minuto 
utilizzando la comunicazione GPRS o superiore. 

Tali dati dovranno inoltre essere trasmessi all’ATA 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 affidamentontire la memorizzazione dei dati di 
localizzazione per tutta la durata del servizio, per l’intera flotta utilizzata ed oggetto del servizio 
di localizzazione. 

L’onere della predisposizione del sistema di rilevamento è a completo carico del Gestore, così 
come la formazione del personale dell’ATA addetto alla consultazione.  

Prima dell’inizio del servizio il sistema di trasmissione dovrà essere collaudato e omologato 
dalla struttura tecnica dell’ATA. 

Resta, comunque, fermo l’obbligo del Gestore di ottemperare a tutte le vigenti e/o sopravvenute 
disposizioni normative che regolano la materia ed a tutte le eventuali procedure necessarie per 
l’attuazione di quanto specificato nel presente paragrafo, inclusa, ove necessario, la stipula di 
accordi con la rappresentanza sindacale o l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro. 

2.5 Attrezzature (contenitori per il conferimento dei rifiuti) 

Per l’adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all’esecuzione dei servizi previsti dal 
presente Disciplinare, il Gestore metterà a disposizione tutti i materiali e attrezzature necessari 
al loro espletamento. 

Il Gestore dovrà garantire conformità al D.M. Ambiente 20/04/2017 in relazione alle 
caratteristiche dei dispositivi di identificazione degli utenti dei contenitori impiegati per il 
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e alle modalità di effettuazione delle operazioni di 
raccolta, come descritte nel seguito del presente Disciplinare. 

In particolare, nel rispetto del D.M. Ambiente 13/02/2014, in caso di consegna di nuove 
dotazioni o di sostituzione di quelle esistenti, il Gestore dovrà distribuire almeno il 30% dei 
contenitori realizzati con materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta della 
frazione organica che debbono essere in materiale compostabile certificato a norma UNI En 
13432-2002 (art.182-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).  

I bidoni carrellati, di volumetria da 120 fino a 360 litri, dovranno rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 

 peso di ca. 9-15 kg; 
 ruote in gomma piena di diametro ca. 160 mm;  
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 coperchio con n. 2 maniglie ergonomiche; 
 maniglia di movimentazione posteriore; 
 attacco a pettine; 
 catarinfrangenti. 

I bidoni, di volumetria superiore a 360 litri fino a 1.100 litri, dovranno rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 

 peso di ca. 44 kg per i cassonetti da 660 lt, ca. 49 kg per i cassonetti da 1.100 lt;  
 ruote piroettanti in gomma piena di diametro ca. 200 mm, con almeno due ruote dotate di 

sistema di frenatura;  
 coperchio monopezzo con n. 2 maniglie ergonomiche per movimentazione lato cerniere; 
 maniglie di movimentazione in numero di 4 maniglie ergonomiche bordo superiore e 2 

maniglie centrali sui 2 lati più stretti; 
 pedaliera con ammortizzatore chiusura coperchio per i cassonetti da 660 lt, pedaliera in 

tubolare metallico ad azionamento frontale per i cassonetti da 1.100 lt; 
 attacco Din; 
 catarinfrangenti. 

Per quanto riguarda i contenitori di dimensione fino a 50 litri (denominati di norma “mastelli”), 
si precisa che gli stessi dovranno essere dotati di coperchio incernierato sulla parte posteriore 
del contenitore e con dispositivo antirandagismo, dovranno essere dotati di maniglia per il 
trasporto e dovranno essere preferibilmente del tipo impilabile e con catarifrangenti. 

Sono poste in capo al Gestore la fornitura dei contenitori, senza alcun limite numerico, inclusa 
la loro manutenzione ed eventuale sostituzione e la distribuzione annuale dei sacchi, nella 
quantità prevista dal presente Disciplinare, per ogni singola utenza servita, fatte salve diverse 
disposizioni riferite all’applicazione della tariffazione puntuale ove vigente. 

Con l’obiettivo di uniformarsi ai nuovi standard europei e nazionali di settore, il Gestore dovrà 
approvvigionarsi di contenitori rispondenti, per quanto riguarda i colori associati alle tipologie 
dei rifiuti cui sono destinati, alle specifiche inserite nei bandi annuali per la "Comunicazione 
Locale" emanati dal Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI nell'ambito del vigente Accordo 
di Programma Quadro ANCI-CONAI o a quanto sarà nel caso indicato da norme tecniche 
settoriali di futura emanazione. Alla fine del quinto anno di gestione tutti i contenitori dovranno 
essere conformi ai vigenti standard europei o nazionali di settore. 

Su tutti i contenitori rigidi per la raccolta dei rifiuti deve essere visibile, stampato a caldo, un 
codice numerico identificativo, la cui grafica dovrà essere realizzata con metodi che 
garantiscano, per almeno 10 anni, l’indelebilità della stessa se sottoposta agli agenti atmosferici. 

Tutti i contenitori rigidi assegnati agli utenti per la raccolta dovranno inoltre essere pre-
etichettati, a cura e spese del Gestore, 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 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%.  

I contenitori condominiali autorizzati al posizionamento su suolo pubblico (paragrafo 3.1) 
dovranno essere dotati di un sistema di accesso personalizzato (registrazione del conferente) 
riservato all’utenza di riferimento (ad es. chiave, tessera magnetica, ecc.), che garantisca 
l’utilizzo esclusivo da parte dei relativi utenti. Resta a carico del Gestore l’installazione di tali 
sistemi sui contenitori e la distribuzione di eventuali tessere o simili per la loro apertura da parte 
degli utenti.  
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Tutti i contenitori rigidi per la raccolta dei rifiuti restano di proprietà del Gestore per tutta la 
durata contrattuale; la consegna agli utenti avviene in comodato d’uso, previo abbinamento del 
codice identificativo del contenitore, nel rispetto del D.M. 20/04/2017, con l’utenza (intesa in 
senso lato anche come insieme delle singole utenze facenti capo ad un dato numero civico) a 
cui questo viene consegnato. 

Tale abbinamento, come quello utente-tag, dovrà essere inserito nella Banca Dati Utenze 
informatizzata da tenere costantemente aggiornata. 

Per quanto riguarda eventuali contenitori non rigidi (sacchi) dovranno essere: 

 per la raccolta del rifiuto urbano residuo: sacchi a perdere in HDPE o LDPE semitrasparenti 
di colore grigio di volume complessivo di 60/70 lt. con spessore minimo 22 micron, 
realizzati con elevata percentuale di materia prima di recupero; i sacchi forniti dovranno 
inoltre essere pre-etichettati, a cura e spese del Gestore, 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 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%; conformi UNI 7315; 

 per la raccolta degli imballi in plastica e lattine: sacchi a perdere di polietilene trasparenti di 
colore giallo, in HDPE o LDPE, con volume complessivo di 100/120 lt. con spessore minimo 
15 micron; conformi UNI 7315; 

 per la raccolta dell’organico: sacchi in materiale biodegradabile oltre il 98% di dimensione 
40 x 44 (capacità nominale non inferiore a 9,5 lt) con peso non inferiore a 22 g/mq (tenendo 
presente che la dotazione attuale di biopattumiere è di varie dimensioni); ogni fornitura dovrà 
possedere la Certificazione di Compostabilità ai sensi della norma UNI 13432, da inserire 
nella pattumiera sottolavello di tipo areata non inferiore a 10 litri; mentre per l’esposizione 
si utilizzano i contenitori di cui sopra. 

Tutti i contenitori impiegati (sia rigidi, sia sacchi) devono recare l'indicazione della frazione dei 
rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere 
messi, formulato in modo semplice e chiaro e riportare in modo chiaro anche il logo dell’ATA 
e il numero “verde”. 

Il Gestore dovrà mettere in atto accorgimenti tali da favorire l’accesso ai servizi in autonomia 
anche da parte di soggetti fragili (in particolar modo utenti non vedenti, disabili ed anziani), 
prevedendo, per esempio, che tutte le attrezzature adibite al conferimento da parte delle utenze 
siano dotate di iscrizioni in rilievo e comunque di agevole utilizzo. 

Il Gestore dovrà provvedere a redigere un inventario dei beni acquisiti dai Gestori uscenti da 
incrementare con le nuove acquisizioni e decrementare con le dismissioni; i contenitori acquisiti 
dai Gestori uscenti potranno essere adeguati gradualmente, tenendo comunque conto dei tempi 
di applicazione di altre prescrizioni contrattuali (ad es. attivazione tariffa puntuale). 

Le utenze non domestiche per la raccolta dell’organico e del vetro devono essere dotate di 
bidoni carrellati dal volume variabile fino ad un massimo di 360 litri; tali utenze possono anche 
essere dotate di mastelli analoghi a quelli sopra indicati per le utenze domestiche. 

Resta a carico del Gestore la rimozione dei contenitori già in uso, che non siano più funzionali 
alla gestione dei nuovi servizi previsti a regime, incluso il lavaggio di tali contenitori, la 
consegna a punti di deposito che potranno essere messi a disposizione dai Comuni e l’eventuale 
loro smaltimento. 

Spetta al Gestore il mantenimento in efficienza di attrezzature e contenitori impiegati. 

Spetta al Gestore la sostituzione dei contenitori obsoleti e di quelli eventualmente danneggiati 
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o incendiati e l’assicurazione R.C.T. degli stessi. 

Spetta inoltre al Gestore il reintegro gratuito dei contenitori smarriti o sottratti all’utenza, dietro 
presentazione di autodichiarazione attestante le motivazioni. La sostituzione e la riparazione 
delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché l’eventuale posizionamento di ulteriori 
contenitori o lo spostamento di contenitori già presenti deve avvenire secondo le modalità e le 
tempistiche individuate negli Allegati B. 

Il Gestore si assume inoltre il rischio connesso all’esposizione dei contenitori (furto, 
danneggiamento o altro) senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti o dell’ATA o del Comune, 
purché l’esposizione degli stessi sia stata effettuata nel rispetto degli orari previsti nel presente 
Disciplinare e dai vigenti regolamenti per la gestione del servizio. 

2.6 Caratteristiche del servizio stradale 

Il servizio di raccolta stradale prevede lo svuotamento, con cadenza indicata negli Allegati A, 
di postazioni, già presenti nel territorio dell’ATO 2 Ancona, costituite da contenitori per la 
raccolta, nei quali l’utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.  

I rifiuti così raccolti sono avviati al relativo destino (recupero, riciclaggio, trattamento, 
smaltimento).  

I contenitori stradali sono altresì oggetto di periodico lavaggio e/o sanificazione nel rispetto 
delle modalità e delle tempistiche di cui agli Allegati A e B e comunque ogniqualvolta dovesse 
risultare necessario.  

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

Presso ogni postazione possono essere raccolti i seguenti materiali:  
• indifferenziato  
• frazione organica  
• carta e cartone (raccolta congiunta)  
• vetro  
• imballaggi in plastica ed in metallo (raccolta congiunta)  

Laddove il servizio all’avvio del contratto preveda la raccolta congiunta di vetro e lattine, questa 
potrà essere preservata fino all’intervenire della “fase a regime” nel territorio oggetto di 
intervento.  

Sono a carico del Gestore e comprese nel canone:  

- l’eventuale sostituzione/integrazione e collocazione di contenitori conformi alle 
caratteristiche attuali;  

- lo svuotamento periodico di tutti i contenitori e dell’avvio dei rifiuti così raccolti alla relativa 
destinazione finale (o intermedia);  

- il mantenimento in efficienza ed in condizioni di igiene dei contenitori, anche attraverso 
lavaggio e disinfezione nei casi di necessità, nonché attraverso la necessaria manutenzione 
e/o sostituzione dei medesimi o relative componenti;  

- la pulizia delle piazzole ove sono collocati i contenitori provvedendo alla rimozione dei 
materiali per un raggio minimo di 5 metri eventualmente abbandonati esternamente ai 
contenitori e attraverso periodici e adeguati interventi di lavaggio dell’area nei territori in 
cui il servizio di lavaggio strade risulta in capo al Gestore stesso. 

Gli svuotamenti dei cassonetti da parte del Gestore sono programmati secondo gli standard di 
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cui agli Allegati A al presente Disciplinare, ma possono essere rivisti nella frequenza in base a 
specifiche esigenze o segnalazioni da parte dell’ATA, sentiti i Comuni interessati. In ogni caso, 
il Gestore è tenuto ad effettuare lo svuotamento dei cassonetti prima del totale riempimento 
degli stessi.  

Sono a carico del Gestore tutte le attività per il corretto funzionamento delle postazioni stradali, 
compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e la 
comunicazione/informazione alle utenze domestiche e non domestiche.  

Sono altresì a carico del Gestore le sostituzioni e/o riparazioni, dovute a rotture, manomissioni 
o danneggiamenti, compresi atti vandalici, di ogni contenitore. 

2.7 Servizio di lavaggio e sanificazione dei contenitori 

Non sono previsti a carico del Gestore interventi di lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze 
generiche per la raccolta porta a porta, essendo la loro cura posta in capo alle utenze stesse. 

L’eventuale pulizia dei contenitori assegnati alle utenze sarà oggetto di specifico accordo diretto 
tra utenza e Gestore e sarà remunerata direttamente dalla stessa utenza ai prezzi unitari stabiliti 
in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

Dovrà invece essere eseguito il lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze pubbliche, a quelle 
sensibili, alle eventuali postazioni di prossimità (contenitori o gabbie) che sono o dovessero 
essere istituite per fronteggiare particolari esigenze. 

Dovrà inoltre essere eseguito il lavaggio dei contenitori impiegati nelle raccolte presso 
isole/casette informatizzate, ovvero posti su aree pubbliche.  

Il servizio dovrà essere svolto come previsto negli Allegati A e B al presente Disciplinare e, 
contestualmente ad ogni intervento, dovrà essere prevista la pulizia e sanificazione della 
sottostante pavimentazione stradale. 

È da intendersi a carico del Gestore il costo di smaltimento dei rifiuti liquidi derivanti dalle 
operazioni di lavaggio contenitori. 

2.8 Trasporto dei rifiuti, invio a destino e conferimento da parte del Gestore 

Nel caso di impiego, per la raccolta, di squadre costituite da mezzi satellite (veicoli leggeri) 
conferenti a mezzo madre (compattatore), al fine di ottimizzare il trasporto agli impianti di 
destino, l’area occupata durante le fasi di trasbordo dai mezzi satellite al mezzo madre dovrà 
essere lasciata al termine del servizio pulita, disinfettata e deodorizzata. Qualora il suddetto 
trasbordo avvenga da mezzi di raccolta (veicoli leggeri) in cassoni metallici, per la successiva 
movimentazione all’impianto di destino, detti container 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 al 
termine del servizio pulita, disinfettata e deodorizzata. 

Per le frazioni differenziate, può essere previsto anche il trasbordo da veicoli leggeri a cassoni 
scarrabili collocati presso il Centro di Raccolta. 

L’eventuale utilizzo del Centro di Raccolta come punto di conferimento dei rifiuti per il 
successivo invio agli impianti non dovrà pregiudicare la capacità di servizio del Centro stesso, 
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penalizzando il conferimento da parte dei cittadini. In ogni caso ha carattere prevalente la 
necessità di destinare l’area o di collocare cassoni finalizzati al ricevimento dei rifiuti da parte 
dei cittadini conferenti. 

I rifiuti raccolti sono avviati a cura del Gestore al relativo destino in impianti di trattamento 
finale o anche intermedio (recupero, riciclaggio, trattamento, smaltimento). A tal fine si precisa 
che, al momento dell’affidamento e comunque fino a diversa individuazione degli impianti 
minimi da parte della Regione Marche, ai sensi della vigente regolazione ARERA: 

1. i RUR (rifiuti urbani residui) sono destinati all’impianto TMB di Corinaldo gestito dalla 
società CIR33 Servizi s.r.l.; 

2. i rifiuti cimiteriali, opportunamente selezionati durante le operazioni di 
esumazione/estumulazione, sono destinati all’impianto di smaltimento di Corinaldo gestito 
dalla società ASA s.r.l.; 

3. i rifiuti ingombranti devono essere avviati a recupero in impianti individuati dal Gestore in 
esito a procedure negoziali; 

4. i rifiuti da spazzamento stradale meccanizzato o da pulizia arenili devono essere avviati a 
recupero in impianti individuati dal Gestore in esito a procedure negoziali; 

5. i rifiuti da spazzamento manuale e svuotamento cestini sono destinati all’impianto TMB di 
Corinaldo gestito dalla società CIR33 Servizi s.r.l.; 

6. i rifiuti biodegradabili (organico) devono essere avviati a recupero in impianti individuati 
dal Gestore in esito a procedure negoziali; 

7. i rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) devono essere avviati a recupero in impianti 
individuati dal Gestore in esito a procedure negoziali; 

8. i rifiuti differenziati raccolti dal Gestore o conferiti dagli utenti ai Centri di Raccolta devono 
essere avviati a recupero alle piattaforme o in impianti individuati dal Gestore in esito a 
procedure negoziali, essendo previsto in subordine l’avvio a smaltimento previa dimostrata 
indisponibilità di impiantistica dedicata di recupero.  
In particolare, il Gestore è tenuto alla commercializzazione dei rifiuti differenziati, sia di 
quelli inclusi che di quelli esclusi dagli accordi ANCI-CONAI. Il Gestore stabilisce in 
autonomia i trattamenti e le destinazioni dei materiali provenienti da raccolte differenziate 
eventualmente ricorrendo anche ad impianti per i trattamenti preliminari (ad es. di 
selezione), anch’essi individuati in esito a procedure negoziali. 

 
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti e di quanto 
prescritto nel presente Disciplinare. 

Il trasporto dei rifiuti deve in particolare 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. 152/06 e ss.mm.ii. 

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 
autorizzazioni che possono essere concesse dalle Amministrazioni comunali per agevolare lo 
svolgimento del servizio pubblico. 

Le modalità di pesatura dei rifiuti raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da 
garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, per singolo Comune, 
siano essi destinati al recupero come allo smaltimento. 

È vietata pertanto la raccolta dei rifiuti su più Comuni, se non garantendo il rispetto di tutte le 
seguenti condizioni: 
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 autorizzazione dell’ATA 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 del Gestore del servizio e 
devono poter essere visionati o consegnati in copia, su richiesta dell’ATA. 

In situazioni particolari e per periodi definiti l’ATA potrà disporre pesature dei singoli giri di 
raccolta, senza oneri aggiuntivi per la stessa ATA, da eseguirsi, Comune per Comune, presso i 
Centri di Raccolta dotati dell’attrezzatura necessaria o presso altre pese pubbliche nel caso 
indicate dall’ATA. 

 

Il Gestore è tenuto ad osservare le prescrizioni tecniche ed organizzative di ciascun impianto in 
merito a tutte le operazioni di conferimento e ne è direttamente responsabile. 
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3 PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 
SERVIZI - SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA 

3.1 Servizio di raccolta porta a porta: norme generali 

Per raccolta porta a porta si intende in genere un servizio con dotazione ad ogni utenza (intesa 
in senso lato anche come insieme delle singole utenze facenti capo ad un dato numero civico), 
di un contenitore dedicato alla raccolta delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti.  

Per utenze domestiche singole si intendono a regime, ai fini del presente Disciplinare, abitazioni 
singole o condomini fino a 7 utenze, mentre per utenze condominiali si intendono condomini 
da 8 utenze in su. Si considera condominio orizzontale l’insieme di utenze singole (da 8 in su) 
poste all’interno di un’area privata.  Eventuali situazioni difformi che il Gestore riscontrerà nel 
periodo transitorio nei territori dove è già in essere la raccolta porta a porta, dovranno essere 
adeguate a tale prescrizione prima della messa a regime del servizio. 

Potranno inoltre risultare 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, per indisponibilità di spazi interni: l’ATA potrà richiedere al Gestore l’adozione 
di soluzioni alternative, come ad esempio la 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 l’ATA ed il Comune.  

Il servizio deve essere svolto anche presso tutte le utenze non domestiche che producono rifiuti 
urbani come definiti dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006. 

Il Gestore, 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 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 all’utenza dei contenitori rigidi e/o a perdere (sacchetti) da utilizzare per il 

confezionamento dei rifiuti a domicilio; 
 della raccolta e dell’avvio dei rifiuti alla relativa destinazione finale (od intermedia). 
 
Si rimanda agli Allegati A e B al presente Disciplinare per l’individuazione delle frazioni di 
rifiuto oggetto di raccolta porta a porta e per il dettaglio per ogni servizio di: 

 utenze domestiche e non domestiche servite; 
 frequenze minime di raccolta; 
 altre specifiche tecniche relative alle modalità organizzative e di gestione del servizio. 

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. 

Alcune raccolte porta a porta, dedicate a tipologie di rifiuti la cui produzione risulti sporadica, 
sono 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. 
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Nella fase preliminare all’attivazione di nuovi servizi di raccolta porta a porta, il Gestore si 
impegna ad effettuare il censimento delle utenze attraverso la verifica puntuale dei dati forniti 
dall’ATA (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. 

3.1.1 Esposizione dei rifiuti da parte dell’utenza 

Il mastello, il bidone o il sacco ben chiuso, dovranno essere esposti da parte dell’utenza di 
norma dopo le ore 21:00 e prima delle ore 5:00 del giorno dedicato, al limite della proprietà, in 
adiacenza alla pubblica via. Potranno essere richieste da parte dell’ATA modifiche, riguardanti 
limitate porzioni di territorio, per risolvere specifiche problematiche evidenziate dai singoli 
Comuni. 

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, casottini alloggio 
contatori, tronco di albero, ecc.), ritenendo in generale che tali impedimenti non spostino il 
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 da ritirarsi su chiamata. 

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

Inoltre per eventuali situazioni come strade bianche, strade senza uscita ecc. la raccolta può 
essere effettuata nel seguente modo: 

 consegna alle famiglie del kit completo previsto per gli utenti singoli; 
 collocazione di ceste chiuse in prossimità (in posizione tale da sfavorirne la visibilità dalla 

via principale per contrastare il fenomeno di abbandono indiscriminato di rifiuti) della via 
pubblica o del punto raggiunto dai mezzi adibiti alla raccolta; 

 raccolta eseguita secondo il calendario del porta a porta considerando la cesta come il punto 
concordato di esposizione. 

3.1.2 Distribuzione kit della raccolta nella fase di avvio dei nuovi servizi (contenitori e 
sacchi)  

Nella fase preliminare all’attivazione dei servizi di raccolta il Gestore si impegna a effettuare 
un’analisi delle utenze attraverso la verifica puntuale dei dati forniti dall’ATA e dai singoli 
Comuni. Tale analisi dovrà avvenire, nei territori interessati dal cambiamento dei servizi, 
attraverso un censimento che potrà prevedere visite e sopralluoghi puntuali per tutti i condomini 
e le utenze non domestiche in maniera tale da valutare con puntualità e dettaglio le dotazioni e 
le attrezzature da assegnare a ciascuna utenza e il loro corretto posizionamento in aree private. 
In particolare la distribuzione massiva deve essere svolta come segue: 

 Utenze domestiche singole (abitazioni singole o condomini fino a 7 utenze) 
La distribuzione dei kit è prevista, in prima battuta, tramite consegna a domicilio e, 
successivamente attraverso punti di consegna. Prima del passaggio a domicilio previsto per 
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la consegna dei kit, dovranno essere predisposti degli avvisi destinati alle utenze coinvolte 
affissi nei luoghi di maggior passaggio, in maniera tale che gli utenti sappiano in anticipo 
quando sono previste le consegne nel loro quartiere. Come illustrato nel capitolo 9 del Piano 
d’Ambito, al quale si rimanda, alle consegne è affiancata anche una fase comunicativa. Nel 
caso in cui le utenze non siano presenti al momento della consegna, si provvederà alla 
comunicazione tramite avviso cartaceo del luogo deputato alle operazioni di consegna 
definito con l’ATA. Infatti, oltre alla fase della consegna a domicilio è da prevedere, prima 
dell’avvio del porta a porta, almeno 1 giornata intera di distribuzione massiva (per ogni 
Comune) ogni 1.500 abitanti (in 4 settimane, di cui circa il 50% dei giorni devono essere di 
sabato), 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. 
Tale distribuzione deve essere fatta con sistemi informatici che garantiscano l’abbinamento 
univoco del contenitore all’utente (vedi paragrafo 11.2) mediante sia il codice identificativo 
impresso a caldo, sia il TAG per il rilievo degli svuotamenti con aggiornamento immediato 
della Banca Dati Utenze nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy. 
Successivamente all’avvio del porta a porta deve essere consentito all’utenza il ritiro del kit 
almeno per due giornate al mese (al sabato), organizzate secondo le stesse modalità della 
distribuzione massiva, almeno per i 3 mesi successivi all’avvio del porta a porta e comunque 
fino al termine della stagione estiva (fino alla fine del mese di settembre). 
A beneficio delle utenze non residenti durante il periodo di maggior afflusso estivo (dalla 
data del 1 giugno alla data del 15 settembre) tali giornate supplementari devono avere 
frequenza settimanale. 

 Utenze domestiche condominiali (condomini da 8 utenze in su) 
La consegna dei contenitori condominiali deve essere effettuata dal Gestore direttamente al 
condominio prima dell’avvio del porta a porta, definendo caso per caso con gli 
amministratori o con il capo condominio il posizionamento della postazione; per i condomini 
costituiti da non residenti per i quali, in assenza di amministratore, non è possibile procedere 
alla consegna dei contenitori, devono essere presi accordi diretti per effettuare tale consegna 
in tempi successivi. La distribuzione dei kit in dotazione singola (cestino sotto-lavello, 
sacchi organico, eventuali sacchi per rifiuto urbano residuo dotati di sistema per 
l’identificazione del conferente) deve avvenire contestualmente ai contenitori condominiali. 
Laddove non si riuscisse nella consegna a domicilio in questa fase, si procederà con le stesse 
modalità sopra descritte per le utenze domestiche singole (consegna presso punti 
prestabiliti), compreso quanto indicato per le giornate supplementari. 

 Utenze non domestiche 
La distribuzione dei contenitori sarà effettuata presso il domicilio di tutte le utenze (anche 
stagionali) previa verifica delle necessità per tipologia e volume di rifiuti prodotti. Si 
dovranno garantire le consegne prima dell’avvio del servizio, fatte salve eccezioni per 
eventuali utenze con apertura stagionale successiva all’avvio.  

 
La distribuzione massiva deve essere eseguita in ogni Comune presso idoneo locale che deve 
essere reperito a cura e spese del Gestore. 
Il Gestore può richiedere al Comune l’utilizzo di locali comunali, concordandone direttamente 
le modalità e le condizioni d’uso. 
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Il Gestore può proporre un diverso modello di distribuzione, che garantisca un maggior livello 
di servizio di quello sopra prospettato, sottolineando comunque che, in caso di non accettazione 
da parte dell’ATA, l’attività deve essere eseguita come sopra descritto. 
Il Gestore è tenuto a comunicare settimanalmente la situazione aggiornata della distribuzione 
alle utenze e consegnare al termine, o su richiesta, apposito elenco nominativo.  

Nel caso si presenti alla distribuzione un utente non risultante dalla Banca Dati Utenze 
TARI/Tariffa il Gestore dovrà provvedere a registrare il nominativo con gli elementi 
identificativi (ubicazione immobile, residenza se diversa e recapito telefonico) invitando lo 
stesso a presentarsi allo sportello di gestione TARI/Tariffa del Comune per la necessaria 
denuncia dell’immobile posseduto e di ritornare con la relativa ricevuta dell’ufficio per il ritiro 
del kit.  

Dovranno essere inoltre verificate dal Gestore le condizioni di appartenenza a “condominio” 
per riportarle alle disposizioni del presente Disciplinare adeguando di conseguenza il kit per la 
raccolta. 

3.1.3 Distribuzione kit della raccolta nella fase a regime (contenitori e sacchi)  

Successivamente all’attivazione dei servizi di raccolta e per tutta la durata della concessione, il 
Gestore dovrà provvedere: 

a) all’aggiornamento della Banca Dati Utenze; 
b) alla consegna dei nuovi kit in presenza di nuova utenza domestica o in caso di passaggio a 

modalità singola di utenze precedentemente classificate come appartenenti a condominio; 
c) alla consegna di nuovi contenitori in presenza di nuova utenza non domestica; 
d) al ritiro delle dotazioni precedentemente assegnate in caso di cessazione, sia di utenze 

domestiche, che di utenze non domestiche; 
e) alla distribuzione dei sacchi e materiale d’uso presso i Centri di Raccolta e presso gli 

Ecosportelli presenti sui territori comunali, al fine di affidamentontirne la continua 
fornitura durante l’intero periodo di concessione e curando che i suddetti punti di 
distribuzione siano regolarmente riforniti in modo da non essere mai privi delle forniture 
previste;  

f) alla distribuzione delle dotazioni annuali di sacchetti, presso gli Ecosportelli e 
organizzando sessioni dedicate di distribuzione massiva presso luoghi appositamente 
dedicati o presso supermercati, mercati o similari. 

La consegna dei kit per le nuove utenze deve rispettare modalità e tempistiche individuate negli 
Allegati B.  

La distribuzione massiva delle dotazioni annuali deve seguire tutte le prescrizioni previste al 
paragrafo precedente relativamente alla distribuzione massiva antecedente l’avvio della nuova 
organizzazione del servizio. 

3.2 Servizio di raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo (RUR) 

Il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo è descritto negli Allegati A (per la 
fase transitoria) e B (per la fase a regime) al presente Disciplinare, e comprende la raccolta ed 
il trasporto ad impianto di trattamento/smaltimento. 

Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei mastelli, 
bidoni o sacchi ben chiusi; anche all’interno dell’eventuale contenitore in uso i rifiuti dovranno 
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obbligatoriamente essere chiusi in sacchi e dovranno essere esposti da parte dell’utenza negli 
orari e con le modalità specificate nel presente Disciplinare. 

Il contenitore non dovrà contenere liquidi, materiali incandescenti o accesi, né oggetti taglienti 
o appuntiti senza le adeguate protezioni e non dovrà superare indicativamente i 15 kg di peso 
complessivo. 

La raccolta del rifiuto urbano residuo per le utenze domestiche verrà eseguita entro le ore 12:00, 
fatte salve cause di forza maggiore, o specifiche disposizioni concordate con l’ATA. 

3.3 Servizio di raccolta porta a porta della frazione organica 

La gestione della frazione organica, quale rifiuto urbano come scarti alimentari delle utenze 
domestiche e non domestiche, avviene con il compostaggio domestico e/o con la raccolta 
domiciliare porta a porta. 

Il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica (FORSU) è descritto negli Allegati 
A (per la fase transitoria) e B (per la fase a regime) al presente Disciplinare, e comprende la 
raccolta ed il trasporto ad impianto di trattamento e recupero (compostaggio, digestione 
anaerobica) come previsto dal presente Disciplinare. 

Per tutte le tipologie di utenze, il rifiuto organico sarà conferito direttamente dall’utenza solo 
ed esclusivamente nei contenitori all’uopo distribuiti dal Gestore stesso o dallo stesso omologati 
essendo stato prima collocato all’interno del sacchetto compostabile debitamente chiuso che 
consente il 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 nel presente Disciplinare e non dovranno contenere plastiche, metalli, inerti, pile, 
batterie, farmaci, deiezioni o altri rifiuti non compostabili. 

La raccolta del rifiuto organico per le utenze domestiche verrà eseguita entro le ore 12:00, fatte 
salve cause di forza maggiore, o specifiche disposizioni concordate con l’ATA. 

3.4 Servizio di raccolta differenziata porta a porta 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 (che non facciano attività 
florovivaistiche, orticoltura e manutenzione delle aree verdi), avviene o con il compostaggio 
domestico o con la raccolta porta a porta; in tal caso il servizio comprende la raccolta ed il 
trasporto ad impianti di recupero. 

Il servizio di raccolta è descritto negli Allegati A (per la fase transitoria) e B (per la fase a 
regime) al presente Disciplinare. 

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza salvo diversi accordi diretti con il 
Gestore ed esposto negli appositi contenitori o anche in fascine movimentabili; ogni esposizione 
deve essere effettuata nella misura massima di 1 mc di materiale. 

La raccolta dovrà essere effettuata da squadre costituite da operatori e mezzi adeguati al servizio 
in oggetto. 
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3.5 Servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone 

Il servizio di raccolta porta a porta della carta e del cartone (come specificati nell’apposito 
Allegato all’Accordo Nazionale ANCI/CONAI) è descritto negli Allegati A (per la fase 
transitoria) e B (per la fase a regime) al presente Disciplinare e comprende la raccolta ed il 
trasporto ad impianti di recupero. 

Oltre all’utilizzo dei contenitori in dotazione, il cartone eventualmente in eccesso, può essere 
conferito dall’utente esternamente allo stesso contenitore, piegato e legato. 

Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei contenitori 
all’uopo distribuiti dal Gestore stesso; essi dovranno essere esposti negli orari e con le modalità 
specificate nel presente Disciplinare e il conferito non dovrà contenere materiale diverso da 
quello previsto. 

La raccolta del rifiuto di carta e cartone per le utenze domestiche verrà eseguita entro le ore 
12:00, fatte salve cause di forza maggiore, o specifiche disposizioni concordate con l’ATA. 

3.6 Servizio di raccolta porta a porta di plastica e metalli 

Il servizio di raccolta porta a porta multimateriale di imballi in plastica congiuntamente con 
piccoli oggetti di metallo, quali lattine, barattoli e simili di alluminio e banda stagnata (come 
specificati negli appositi allegati all’Accordo Nazionale ANCI/CONAI), è descritto negli 
Allegati A (per la fase transitoria) e B (per la fase a regime) al presente Disciplinare e 
comprende la raccolta ed il trasporto ad impianti di recupero. 

Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei 
contenitori/sacchi in dotazione opportunamente chiusi. 

I contenitori (mastelli, cassonetti o sacchi ben chiusi) dovranno essere esposti da parte 
dell’utenza negli orari e con le modalità specificate nel presente Disciplinare e il conferito non 
dovrà contenere materiale diverso da quello previsto con particolare riferimento a materiale 
putrescibile. 

La raccolta del rifiuto di plastica e metalli per le utenze domestiche verrà eseguita entro le ore 
12:00, fatte salve cause di forza maggiore, o specifiche disposizioni concordate con l’ATA. 

3.7 Servizio di raccolta porta a porta del vetro 

Il servizio di raccolta porta a porta del vetro (come specificato nell’apposito Allegato 
all’Accordo Nazionale ANCI/CONAI) è descritto negli Allegati A (per la fase transitoria) e B 
(per la fase a regime) al presente Disciplinare e comprende la raccolta ed il trasporto ad impianti 
di recupero. 

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 nel presente Disciplinare. Nei contenitori non dovrà essere immesso materiale 
diverso da quello previsto, con particolare riferimento alla completa assenza di inerti, ceramiche 
e rifiuti putrescibili. 

La raccolta del vetro verrà eseguita a partire dalle ore 7:00, fatte salve cause di forza maggiore, 
o specifiche disposizioni concordate con l’ATA.  



 

36 

 

3.8 Servizio di raccolta di pannolini e pannoloni 

Il servizio di raccolta porta a porta di pannolini e pannoloni è da intendersi integrativo alla 
raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo ed è descritto negli Allegati A (per la fase 
transitoria) e B (per la fase a regime) al presente Disciplinare e comprende la raccolta ed il 
trasporto ad impianto di trattamento/smaltimento.  

L’utenza interessata dovrà fare specifica richiesta al Gestore che dovrà assicurare l’attivazione 
del servizio entro un tempo massimo di una settimana. 

Il Gestore trasmetterà a richiesta dell’ATA gli elenchi aggiornati, suddivisi per Comune, delle 
utenze che usufruiscono di tale servizio. 

Per la raccolta presso grandi utenze non domestiche (case di riposo, asili nido, ospedali e simili) 
è ipotizzabile il ricorso a contenitori rigidi: 

 il primo da ubicarsi nei centri di produzione, all’interno della struttura, costituito da un 
contenitore in HDPE lavabile con coperchio ed eventuale chiusura a pedaliera, di volume 
corrispondente al sacchetto utilizzato per la raccolta che dovrà essere immesso prima 
dell’uso; 

 il secondo 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. 

La raccolta di pannolini e pannoloni per le utenze domestiche verrà eseguita entro le ore 12:00, 
fatte salve cause di forza maggiore, o specifiche disposizioni concordate con l’ATA. 
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4 PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 
SERVIZI - SERVIZIO DI RACCOLTA CON ISOLE/CASETTE 
INFORMATIZZATE  

4.1 Servizio di raccolta con isole/casette informatizzate: norme generali  

L’area interessata dal servizio mediante isole/casette informatizzate ed il posizionamento delle 
stesse saranno individuati puntualmente dai singoli Comuni; negli Allegati B al presente 
Disciplinare è riportato per ogni Comune il posizionamento di massima previsto delle 
isole/casette informatizzate di nuova installazione. 

I contenitori sono soggetti sia a svuotamento periodico pianificato, che a svuotamento ogni qual 
volta risultino pieni, in modo da evitare che l’eccessivo materiale conferito ne impedisca la 
chiusura; i contenitori sono altresì oggetto di periodico lavaggio e/o sanificazione nei casi 
ritenuti necessari utilizzando specifiche attrezzature. 

Il Gestore dovrà indicare nell’Offerta Tecnica il dimensionamento dei contenitori delle 
isole/casette informatizzate tale da garantire, in base ai flussi dei rifiuti ipotizzati, il corretto 
rapporto tra volumetria dei cassonetti e frequenze minime di svuotamento nel rispetto di quelle 
previste negli Standard Minimi Prestazionali degli Allegati A e B al presente Disciplinare. 
Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico 
dell’ATA, dei Comuni o degli utenti per errate valutazioni del Gestore rispetto alla dimensione 
ed alle frequenze di svuotamento previste per le isole/casette informatizzate. 

I rifiuti raccolti saranno avviati al relativo destino finale (recupero, riciclaggio, trattamento, 
smaltimento).  

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. 

Lo svuotamento dei contenitori, e quindi la raccolta dei rifiuti in essi contenuti, avviene 
utilizzando specifiche attrezzature meccaniche; è quindi essenziale garantire la compatibilità 
tra il tipo di contenitore utilizzato e il genere di attrezzatura meccanica impiegata e soprattutto 
provvedere affinché il personale adibito al servizio utilizzi nel modo corretto tali attrezzature, 
onde evitare il precoce deterioramento dei contenitori. 

I contenitori, che devono essere della tipologia di quelli indicati nel presente Disciplinare, 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall’utenza nonché dai mezzi 
destinati al loro svuotamento ed in ogni caso nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
Codice della Strada e di sicurezza dei lavoratori.  

Sono da intendersi in capo al Gestore gli oneri per la sistemazione del terreno dove devono 
essere posizionate le isole/casette informatizzate e per rendere la postazione perfettamente 
funzionante, compresi gli allacci alla rete elettrica e l’implementazione del sistema di 
videosorveglianza, essendo tutti tali oneri inclusi nei costi dei servizi base. 

Il Gestore è responsabile: 

 della collocazione di isole/casette informatizzate di tipo adeguato, definendo la 
composizione – in numero, dimensioni e tipologia di contenitori – delle stesse in rapporto 
alle frazioni merceologiche oggetto di raccolta, alla tipologia di mezzo utilizzata per lo 
svuotamento, nonché alle caratteristiche dell’insediamento servito, secondo le 
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localizzazioni individuate in modo concordato da Gestore, ATA e Comuni, in coerenza con 
la pianificazione urbanistica comunale e nel rispetto degli standard e dei dimensionamenti 
tecnici indicati nel presente Disciplinare; 

 dello svuotamento periodico di tutti i contenitori e dell’avvio dei rifiuti così raccolti alla 
relativa destinazione finale (o intermedia) come previsto nel presente Disciplinare; 

 del mantenimento in efficienza dei contenitori, attraverso lavaggio e disinfezione dei 
contenitori nei casi di necessità, nonché attraverso la necessaria manutenzione e/o 
sostituzione dei medesimi; 

 del mantenimento in efficienza del sistema di apertura/chiusura dei contenitori e del 
sistema di rilevazione dei conferimenti e del sistema di video controllo; 

 della pulizia delle piazzole ove sono collocati i contenitori provvedendo alla rimozione dei 
materiali eventualmente abbandonati esternamente ai contenitori, anche attraverso 
periodici e adeguati interventi di lavaggio; 

 della disponibilità di un parco mezzi ed attrezzature meccaniche, nonché di ogni altra 
dotazione necessaria, adeguato qualitativamente e sufficiente in termini quantitativi, anche 
per garantire la manutenzione o la sostituzione di quanto in uso corrente; 

 del mantenimento in perfetta efficienza ed in condizioni di igiene degli automezzi e, in 
genere, di tutte le attrezzature utilizzate per la raccolta. 

 

Si rimanda agli Allegati A e B al presente Disciplinare per l’individuazione in ogni singolo 
Comune delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta tramite isole/casette informatizzate ed i 
criteri dimensionali del servizio con il dettaglio di: 

 territorio e utenze servite; 
 frequenza minima di svuotamento dei contenitori; 
 frequenza minima di lavaggio e sanificazione dei contenitori; 
 altre specifiche tecniche relative alle modalità organizzative e di gestione del servizio. 
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5 PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 
SERVIZI - ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA 

5.1 Servizio di raccolta su chiamata di ingombranti e RAEE 

Il servizio di raccolta di ingombranti e RAEE è esteso a tutto il territorio di interesse con la 
modalità su chiamata. 

Nell’ambito del servizio di raccolta su chiamata, il Gestore assicurerà che, ricevute le chiamate 
da parte dell’utente, provvederà ad evaderle entro un tempo massimo dalla richiesta previsto 
negli Allegati A e B al presente Disciplinare 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 nel presente 
Disciplinare, nella data e nell’orario concordato. 

Il servizio, che può essere richiesto dall’utente tramite tutti i punti di contatto di cui ai paragrafi 
2.2 e 9.6, prevede il ritiro di un numero massimo di oggetti a singola chiamata pari a 5 colli sia 
per i RAEE che per gli ingombranti, per un volume complessivo non eccedente i 2 mc.  

Il Gestore è libero di organizzare il servizio in una o più giornate settimanali, in modo da 
rispettare il vincolo di effettuare il ritiro entro i tempi sopra indicati dalla chiamata, vincolo che 
dovrà essere previsto anche nella Carta dei Servizi. 

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 ogni mezzo di 
un autista e di un raccoglitore). 

Come previsto al paragrafo 2.1 il Gestore è tenuto a predisporre e implementare procedure 
operative finalizzate al conferimento e prelievo dei beni destinati al riutilizzo, dandone specifica 
descrizione nell’Offerta Tecnica. 

Il conferimento presso il Centro di Raccolta da parte degli addetti alla raccolta dovrà avvenire 
in cassoni, in modo differenziato a seconda 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, previo il possesso 
di queste ultime delle autorizzazioni necessarie e previa comunicazione all’ATA.  

Al fine di supportare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel 
presente Disciplinare gli ingombranti devono essere esclusivamente destinati ad impianti di 
recupero, che attraverso processi di selezione e cernita possano ottimizzare le quote di recupero 
di materiali dagli stessi. 

5.2 Servizio di raccolta di pile, a contenitori stradali 

Il servizio di raccolta differenziata delle pile e batterie esauste è esteso a tutto il territorio di 
interesse, da effettuarsi mediante il posizionamento di contenitori stradali forniti dal Gestore, 
da posizionarsi presso grandi utenze quali rivendite di materiale elettrico, giocattoli, orologerie, 
ecc. ovvero nelle isole informatizzate; il numero di contenitori installato dovrà rispettare quanto 
previsto negli Allegati A e B al presente Disciplinare. 

I contenitori dovranno avere frequenza di svuotamento non inferiori a quanto previsto negli 
Allegati A e B e, comunque, ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno. 
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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 del Gestore come la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
stessi. 

L’ATA potrà chiedere il posizionamento di contenitori oltre i limiti contingentati dal presente 
paragrafo, previo pagamento di un onere unitario aggiuntivo determinato mediante 
l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

Quanto raccolto sul territorio può essere conferito presso il Centro di Raccolta, per essere 
avviato a destino in un tempo successivo. 

5.3 Servizio di raccolta di farmaci scaduti, a contenitori stradali 

Il servizio di raccolta differenziata dei farmaci e cosmetici scaduti o non utilizzati è esteso a 
tutto il territorio di interesse da effettuarsi mediante il posizionamento di contenitori stradali 
forniti dal Gestore, in materiale metallico con croce bianca o rossa e con la scritta “Raccolta 
differenziata dei farmaci scaduti” del volume minimo di 80 lt da posizionarsi presso grandi 
utenze quali farmacie, ambulatori; il numero di contenitori installato dovrà rispettare quanto 
previsto negli Allegati A e B al presente Disciplinare. 

I contenitori dovranno avere frequenza di svuotamento non inferiori a quanto previsto negli 
Allegati A e B e, comunque, ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno. 

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 del Gestore come la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
stessi. 

L’ATA potrà chiedere il posizionamento di contenitori oltre i limiti contingentati dal presente 
paragrafo, previo pagamento di un onere unitario aggiuntivo determinato mediante 
l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

Quanto raccolto sul territorio può essere conferito presso il Centro di Raccolta, per essere 
avviato a destino in un tempo successivo. 

5.4 Servizio di raccolta degli indumenti dismessi (tessili), a contenitori stradali 

Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti tessili e stracci è esteso a tutto il territorio di 
interesse, da effettuarsi mediante il posizionamento di contenitori stradali, metallici del volume 
minimo di circa 2 mc, in numero minimo previsto negli Allegati A e B al presente Disciplinare, 
con minimo di un contenitore per Comune, la cui distribuzione sul territorio dovrà essere 
determinata in base all’ubicazione delle utenze. I contenitori dovranno essere dotati di 
tramoggia di caricamento tipo anti intrusione e anti soffocamento, che consenta l’accesso 
all’interno esclusivamente agli addetti dei servizi di raccolta. 

Il materiale dovrà essere conferito in sacchi chiusi direttamente dall’utenza, solo ed 
esclusivamente nei contenitori e non potranno essere depositati in detto container rifiuti diversi, 
di qualsiasi natura.  
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È prevista la raccolta con frequenze non inferiori a quanto previsto negli Allegati A e B al 
presente Disciplinare e, comunque, ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno. 

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 del Gestore come la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. 

L’ATA potrà chiedere il posizionamento di contenitori oltre i limiti contingentati dal presente 
paragrafo, previo pagamento di un onere unitario aggiuntivo, determinato mediante 
l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

5.5 Servizio di raccolta porta a porta con contenitori scarrabili o stazionari presso 
utenze selezionate  

Il Gestore dovrà provvedere alla fornitura e al successivo svuotamento o prelievo dei contenitori 
scarrabili o stazionari posizionati: 

 sulle pubbliche aree, vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso 
pubblico; 

 su aree, vie o strade private; in questo caso l’utente (proprietario o avente diritto) garantirà, 
tramite la sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione, di assumersi la 
responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e 
raccolta rifiuti all’interno delle strade/aree private e che le stesse aree, vie o strade private 
sono accessibili agli automezzi di raccolta rifiuti e che garantiscono la possibilità di 
manovra dei suddetti automezzi. 

 
La raccolta, a richiesta dell’ATA, potrà avvenire con le seguenti modalità: 

 prelievo del contenitore scarrabile presso l’utenza, trasporto all’impianto di destinazione e 
successivo riporto del contenitore presso il punto in cui è stato prelevato, il tutto da 
concludersi nella stessa giornata; 

 sostituzione del contenitore presente presso l’utenza con uno analogo vuoto, trasporto 
all’impianto di destinazione del contenitore pieno; 

 trasferimento del materiale dal contenitore stazionario dell’utenza ad un idoneo mezzo 
dotato di cassone e successivo trasporto presso l’impianto di destinazione. 

È facoltà dell’ATA prevedere modalità di raccolta diverse da quelle indicate. 

La raccolta potrà essere programmata preventivamente, o avvenire previa richiesta dell’utenza 
(a chiamata) o con entrambe le modalità. 

Il Gestore dovrà provvedere alla raccolta esclusivamente di rifiuti urbani. 

Nel caso di contenitori posizionati su aree private, la raccolta dovrà essere effettuata nei giorni 
e negli orari in cui è garantito l’accesso alla proprietà. Giorni ed orari verranno comunicati al 
Gestore prima della partenza del servizio. 

Prima di prelevare il materiale, il Gestore ha l’obbligo di ispezionare visivamente il rifiuto per 
verificare l’eventuale presenza di materiale non conforme, anche nel caso di contenitori dotati 
di chiusura. 

La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi: 
 contenitori contenenti materiali impropri; 
 contenitori non regolamentari ovvero diversi da quelli consegnati; 
 contenitori danneggiati in modo tale da rendere impossibile la vuotatura. 
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In tali casi il Gestore provvederà a comunicare all’utenza e all’ATA, la problematica riscontrata 
immediatamente dopo il termine della raccolta, e comunque non oltre le ore 8.00 del giorno 
successivo a quello di raccolta. 

Il prelievo dei rifiuti deve avvenire in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, 
né sollevamento di polvere. Qualora si verificassero spargimenti di materiale, il Gestore è 
obbligato all’immediata ed accurata pulizia del sito. 

È fatto tassativo obbligo agli operatori addetti allo svuotamento di ricollocare i contenitori, ad 
operazione avvenuta, nella posizione di prelievo adottando le cautele necessarie per evitare 
danneggiamenti ai contenitori stessi, agli autoveicoli in sosta, alle infrastrutture pubbliche, ecc. 
Qualora si verificasse il danneggiamento dei contenitori derivante da un uso improprio o non 
cautelativo da parte del Gestore, a quest’ultimo verranno imputati i costi per la riparazione dei 
contenitori (qualora non di proprietà), oltre l’applicazione delle penali previste dal Contratto. 

Durante le operazioni di raccolta il Gestore dovrà provvedere alla segnalazione all’ATA 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. 

Nel corso di durata del Contratto l’ATA può introdurre variazioni alle modalità di esecuzione 
del servizio stesso previa intesa con il Gestore. 

L’entità del servizio è riportata nelle schede dei singoli Comuni (Allegati A e B al presente 
Disciplinare) ove è indicato il numero di utenze non domestiche che necessitano di tale servizio. 

5.6  Servizio di raccolta rifiuti provenienti da aree cimiteriali     

Il servizio consiste nella raccolta dei rifiuti urbani provenienti da aree cimiteriali costituiti da 
rifiuti derivanti dalle attività di normale gestione cimiteriale, quali operazioni di pulizia, 
manutenzione e giardinaggio, così come definiti nell’art. 183, lett. b-ter), punto 6 del D.Lgs. 
152/2006. 

Il Gestore dovrà provvedere per i rifiuti urbani prodotti in tutti i cimiteri ubicati nei territori 
oggetto di affidamento:  

a) alla consegna in numero sufficiente, e secondo le richieste dell’ATA, di contenitori conformi 
a quelli che verranno utilizzati per le stesse frazioni merceologiche nei servizi di raccolta 
domiciliare (bidoni o cassonetti), da posizionarsi all’interno delle aree cimiteriali o, se 
posizionati in area esterna, dotati di chiave;  

b) al ritiro, trasporto e recupero delle frazioni riciclabili ed alla raccolta e trasporto delle frazioni 
non recuperabili, con la stessa frequenza prevista per le stesse frazioni merceologiche nella 
raccolta nel Comune di appartenenza del cimitero. In caso di frequenze di raccolta differenti 
all’interno dello stesso Comune si considera quella maggiore.  

I rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni e dalle altre attività cimiteriali sono classificati 
quali rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 183 lett. b-ter), punto 6.  

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti 
urbani, ed in particolare rientrano tra questi le parti, componenti, accessori e residui contenuti 
nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:  

1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;  

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);  
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3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;  

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;  

5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).  

Il Gestore dovrà provvedere a fornire il personale del cimitero, di appositi imballaggi a perdere 
di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti prodotti 
all’interno dell’area cimiteriale e prevedere l’identificazione degli stessi con la scritta "Rifiuti 
urbani da esumazioni ed estumulazioni".  

Nella gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, il Gestore si impegna a rispettare le 
prescrizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, Capo III, nonché le ulteriori norme che dovessero 
modificare, specificare o sostituire quest’ultimo. 

Si precisa comunque che le attività eventualmente in capo al Gestore per questa tipologia di 
rifiuti sono quelle successive alle operazioni di esumazione e estumulazione, la cui esecuzione 
è in capo agli addetti comunali. 

I criteri dimensionali del servizio sono riportati negli Allegati A e B al presente Disciplinare. 

5.7 Servizio di raccolta di oli vegetali da utenze domestiche, a contenitori stradali 

Il servizio consiste nello svuotamento di contenitori adibiti alla raccolta differenziata degli oli 
vegetali esausti, nel trasporto e nel conferimento presso gli impianti di trattamento, da 
effettuarsi mediante contenitori già presenti sul territorio o il posizionamento di nuovi 
contenitori stradali forniti dal Gestore, da posizionarsi presso grandi utenze ovvero nelle isole 
informatizzate; il numero di contenitori complessivo installato dovrà essere almeno pari a 1 
ogni 2.000 abitanti residenti. 

È prevista la raccolta con frequenze non inferiori a quanto previsto negli Allegati A e B al 
presente Disciplinare e, comunque, ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno. 

La raccolta prevede: 

 lo svuotamento dei contenitori in tutti i punti di raccolta presenti sul territorio, comprese 
aree private (i.e. centri commerciali, ecc.); 

 la raccolta del materiale compatibile eventualmente presente all’esterno del contenitore; 
 l’eventuale applicazione/sostituzione del sacco interno al contenitore in polietilene, ove 

presente; 
 il conferimento del rifiuto raccolto presso gli impianti di trattamento; 
 il lavaggio delle superfici esterne del contenitore laddove necessario. 

5.8 Servizio di raccolta presso utenze specifiche  

Presso le scuole, enti pubblici, centri commerciali ed altri eventuali luoghi di maggior afflusso 
delle utenze, è previsto il servizio di raccolta dei seguenti rifiuti: 
 piccoli RAEE 
 toner 
 oli vegetali  
 pile, batterie 
 farmaci 
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È prevista la fornitura ed il posizionamento di contenitori e la raccolta con frequenze adeguate 
e, comunque, ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno. 

5.9 Servizio di raccolta a mezzo Ecomobile 

Il servizio di raccolta mediante Ecomobile, consiste in un mezzo presidiato che si posiziona in 
aree individuate per alcune ore (di norma tre consecutive) con cadenze precise e permette il 
conferimento di rifiuti riciclabili, ingombranti o pericolosi che non possono essere conferiti con 
il servizio di raccolta ordinario. 

Presso l’Ecomobile, con l’aiuto di uno o più operatori, l’utente potrà conferire correttamente 
diverse tipologie di rifiuto senza dover raggiungere il Centro di Raccolta Comunale. 

I rifiuti oggetto di raccolta tramite Ecomobile sono indicativamente i seguenti: 

- Ferro e metalli 
- RAEE di piccole e grandi dimensioni 
- Lampadine 
- Batterie auto 
- Pile e batterie diverse da quelle di cui al punto precedente 
- Farmaci scaduti 
- Sfalci e ramaglie 
- Oli minerali e vegetali esausti 
- Rifiuti inerti 
- Carta e cartone 
- Polistirolo da imballaggio 
- Contenitori vuoti di prodotti tossici e/o nocivi 
- Lattine 
- Vetro 
- Cartucce per stampanti e toner 
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
- Altro 

 
I criteri dimensionali del servizio sono riportati negli Allegati A e B al presente Disciplinare 
ove sono indicate per ciascun Comune le modalità di effettuazione richieste. 
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6 PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 
SERVIZI - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI CENTRI DI 
RACCOLTA 

6.1 La gestione dei Centri di Raccolta (CdR): norme generali 

Il Centro di Raccolta rappresenta la modalità offerta agli utenti per il conferimento di rifiuti per 
quanto non previsto nei servizi di raccolta sul territorio già descritti, oltre a costituire un 
supporto integrativo anche per le frazioni del rifiuto già interessate dalle suddette raccolte 
effettuate con altre modalità. 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, 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 saranno concordate 
dall’ATA con i Comuni e il Gestore in relazione alle esigenze del territorio ed alla capienza del 
Centro di Raccolta, nel rispetto di quanto specificato dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e 
ss.mm.ii. 

I servizi sottoelencati 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 dei siti di stoccaggio, identificati nei Centri di Raccolta, oltre 
che al rispetto della normativa vigente in materia. 

In tal senso, il riferimento è in particolare rappresentato dai disposti del D.M. Ambiente 8 aprile 
2008 e ss.mm.ii. 

Il Gestore dovrà garantire, oltre alla custodia ed al controllo dei predetti Centri, anche la loro 
gestione tecnica e amministrativa, nonché tutti gli interventi necessari per il loro corretto 
funzionamento, compresi materiali di consumo e interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (compreso l’adeguamento iniziale alle prescrizioni della normativa vigente per i 
Centri di Raccolta individuati al paragrafo 1.2.3) oltre alla realizzazione dei nuovi Centri del 
Riuso previsti nel Piano di Ambito e riepilogati al paragrafo 1.2.3. 

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. 

È fatto obbligo al Gestore di volturare a proprio nome tutte le utenze, compresa quella relativa 
all’autorizzazione allo scarico, entro 30 giorni dalla consegna del Centro; previo accordo con 
l’ATA e con i singoli Comuni potrà essere mantenuta l’originaria intestazione, prevedendo da 
parte del Gestore il periodico rimborso delle spese sostenute. 

Il Gestore, in quanto incaricato della gestione tecnica del Centro di Raccolta, deve sovrintendere 
alla sua corretta gestione ed essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 
212 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nella Categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” di 
cui all'art. 8 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406.  

Il Gestore ha il compito di: 
- provvedere alla iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il Centro di Raccolta; 
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, dandone adeguata 

documentazione a consuntivo all’ATA;  
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- verificare l’applicazione di metodiche gestionali in linea con il documento dei rischi specifici 
in base al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 

- provvedere all’eliminazione di eventuali non conformità strutturali (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; 

- predisporre modello checklist specifico (lista di controllo) ad uso del personale del Centro 
di Raccolta per il controllo sistematico dello stesso; 

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

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

- attivarsi per la risoluzione di anomalie e problemi gestionali, ove segnalati dal personale del 
Centro di Raccolta; 

- segnalare all’ATA 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); 
- firmare i formulari di trasporto dove compilati come “detentore” ovvero firmare i 

“documenti di trasporto”; 
- sovrintendere alla vigilanza e custodia direttamente o indirettamente del Centro durante gli 

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

- devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al 
fine dell’impostazione dei bilanci di massa o dei bilanci volumetrici;  

- tali bilanci sono effettuati sulla base delle stime volumetriche, solo nei casi in cui non è 
presente una pesa all’interno del Centro di Raccolta; 

- 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 ss.mm.ii.; 

- 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; 

- verificare che il personale del Centro di Raccolta affidato sia stato adeguatamente formato; 
in caso contrario organizzerà i corsi di formazione con istituti o centri di formazione aventi 
i necessari requisiti. 

Il Gestore, in quanto soggetto titolare della gestione tecnica dei Centri di Raccolta, deve 
provvedere a munirsi di adeguata copertura assicurativa per i rischi RCT e RCO. 

 
Il Gestore, attraverso il proprio personale, 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, o nel bacino sovracomunale di pertinenza, per eventuali strutture avente carattere 
sovracomunale; 
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 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; 
 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; 

 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; 
 chiusura del Centro di Raccolta a fine turno, provvedendo alla chiusura di tutte le utenze. 

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 qualora siano costituiti da piccole 
quantità di rifiuti urbani non pericolosi; 

 ove al contrario fossero presenti rifiuti in grandi quantità o si riscontrasse la presenza di 
rifiuti speciali, il Gestore richiederà l’autorizzazione alla rimozione degli stessi all’ATA e al 
Comune di riferimento.  

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, il Gestore dovrà provvedere 
all’esecuzione dei servizi di trasporto e conferimento ad impianti di destino 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 Centri di Raccolta 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, o 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 affidamentontire il livello di decoro e pulizia dell’area 
interessata. 

Durante l’orario di apertura, il Centro di Raccolta dovrà essere sempre presidiato da personale 
del Gestore. Per eventuali prolungamenti dell’orario di apertura richiesti dall’ATA al Gestore, 
sarà applicato un correttivo di costo determinato mediante l’applicazione dei prezzi unitari 
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stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

Il Gestore dovrà estendere entro l’anno a regime la informatizzazione dei Centri di Raccolta 
prevedendone la messa in rete su scala di ambito, al fine di consentire la registrazione dei 
conferimenti da parte degli utenti nel rispetto delle prescrizioni del paragrafo 11.2.  

Di seguito sono indicate le principali tipologie di rifiuto che devono essere raccolte nei Centri, 
indicando le modalità con cui dovranno essere gestite; alcune di tali tipologie potranno essere 
omesse nel caso vi siano limiti fisici di spazio all’interno delle aree, concordando 
preventivamente tale scelta con l’ATA. 

6.2 Raccolta di carta e cartone nei CdR 

La raccolta della carta e del cartone verrà eseguita mediante posizionamento, presso i Centri di 
Raccolta, o di container metallici da 24 mc minimo, o se le condizioni logistiche lo consentono 
con compattatori stazionari elettrici, movimentabili a mezzo di multilift, in numero adeguato 
alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente.  

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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di 
conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata.  

Il Gestore, 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 l’ATA. 

È previsto il trasporto direttamente alla piattaforma Comieco o ad altro recuperatore di 
riferimento, ma è possibile l’uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il possesso 
per queste ultime delle autorizzazioni necessarie e previa comunicazione all’ATA. 

6.3 Raccolta di rottame metallico nei CdR 

La raccolta dei rottami metallici verrà eseguita mediante posizionamento, presso i Centri di 
Raccolta, di container metallici da 24 mc minimo, movimentabili a mezzo di multilift, in 
numero adeguato alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente.  

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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di conferimenti 
di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

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 
per queste ultime delle autorizzazioni necessarie e previa comunicazione all’ATA. 

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), 
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 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). 

6.4 Raccolta di legno trattato nei CdR 

La raccolta del materiale ligneo verniciato, impregnato o rivestito nonché di parti di mobili, 
suppellettili in legno, pallet, ecc. verrà eseguita mediante posizionamento, presso i Centri di 
Raccolta, di container metallici da 24 mc minimo, movimentabili a mezzo di multilift, in 
numero adeguato alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente.  

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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di conferimenti 
di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

È previsto il trasporto direttamente alla piattaforma Rilegno o ad altro recuperatore di 
riferimento, ma è possibile l’uso di stazioni di trasferimento, compattazione e triturazione 
previo il possesso per queste ultime delle autorizzazioni necessarie e previa comunicazione 
all’ATA. 

6.5 Raccolta degli scarti vegetali nei CdR 

La raccolta del materiale vegetale proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e privato 
verrà eseguita mediante posizionamento, presso i Centri di Raccolta, di container metallici da 
24 mc minimo, movimentabili a mezzo di multilift, in numero adeguato alle necessità 
dell’utenza potenzialmente conferente.  

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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di 
conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

È assolutamente vietato il conferimento di apparati radicali di grossa dimensione, di inerti e di 
materiale vegetale proveniente dai cimiteri comunali.  

Dovrà essere consentito l’accesso anche ai singoli Comuni per il conferimento del verde 
proveniente dalla manutenzione delle aree pubbliche; il Gestore ha la facoltà di concordare 
direttamente con i singoli Comuni le modalità di accesso, prevedendo anche che siano effettuate 
al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del CdR. 

È previsto il trasporto direttamente ad impianto di recupero, ma è possibile l’uso di stazioni di 
trasferimento e triturazione previo il possesso per queste ultime delle autorizzazioni necessarie 
e previa comunicazione all’ATA. 

6.6 Raccolta del vetro nei CdR 

La raccolta dei rottami di vetro in genere, residuale dalla raccolta differenziata (vetrate, lastre, 
damigiane e simili) verrà eseguita mediante posizionamento, presso i Centri di Raccolta, di 
container metallici da 7 a 18 mc, movimentabili a mezzo di multilift o multibenna, in numero 
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adeguato alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente. 

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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di conferimenti 
di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

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 Coreve o ad altro recuperatore di 
riferimento, ma è possibile l’uso di stazioni di trasferimento, previo il possesso per queste 
ultime delle autorizzazioni necessarie e previa comunicazione all’ATA. 

6.7 Raccolta degli inerti nei CdR 

La raccolta del materiale inerte proveniente da piccole demolizioni o manutenzioni domestiche 
verrà eseguita mediante posizionamento, presso i Centri di Raccolta, di container metallici 
movimentabili a mezzo di multilift, in numero adeguato alle necessità dell’utenza 
potenzialmente conferente.  

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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di 
conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

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

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di recupero 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. 

È fatto assoluto divieto di conferire detto materiale ad impianti di discarica, anche se autorizzati. 

6.8 Raccolta degli imballi in plastica nei CdR 

La raccolta di imballi quali traccianti, contenitori, flaconi e bottiglie in materiale plastico verrà 
eseguita mediante posizionamento, presso i Centri di Raccolta, di container metallici da 24 mc 
minimo, o se le condizioni logistiche lo consentono con compattatori stazionari elettrici, 
movimentabili a mezzo di multilift, in numero adeguato alle necessità dell’utenza 
potenzialmente conferente.  

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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di conferimenti di rifiuti 
di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

È previsto il trasporto direttamente alla piattaforma Corepla o ad altro recuperatore di 
riferimento, ma è possibile l’uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il possesso 
per queste ultime delle autorizzazioni necessarie e previa comunicazione all’ATA. 
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6.9 Raccolta delle cassette in plastica nei CdR  

La raccolta di cassette e contenitori in polipropilene verrà eseguita o mediante posizionamento, 
presso i Centri di Raccolta, di container metallici o compattatori stazionari, movimentabili a 
mezzo di multilift, in numero adeguato alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente, 
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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di 
conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di recupero, ma è possibile l’uso di stazioni di 
trasferimento e compattazione previo il possesso per queste ultime, delle autorizzazioni 
necessarie e previa comunicazione all’ATA. 

6.10 Raccolta dei pneumatici nei 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 i Centri di Raccolta, di container metallici da 24 mc minimo, 
movimentabili a mezzo di multilift, in numero adeguato alle necessità dell’utenza 
potenzialmente conferente.  

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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di conferimenti 
di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

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 recupero, ma è possibile l’uso di stazioni di 
trasferimento e triturazione previo il possesso per queste ultime delle autorizzazioni necessarie 
e previa comunicazione all’ATA. 

6.11 Raccolta degli imballi di polistirolo nei CdR 

La raccolta degli imballi o prodotti in polistirolo verrà eseguita mediante posizionamento, 
presso i Centri di Raccolta, o di container metallici da 24 mc minimo, o compattatori stazionari, 
movimentabili a mezzo di multilift, o reggi sacco con big-bag in PE da minimo mc 2, in numero 
adeguato alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente.  

In alternativa, in accordo con l’ATA, 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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di conferimenti 
di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

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 



 

52 

 

inficiare le operazioni di recupero.  

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di recupero, ma è possibile l’uso di stazioni di 
trasferimento e compattazione previo il possesso per queste ultime delle autorizzazioni 
necessarie e previa comunicazione all’ATA. 

6.12 Raccolta degli indumenti dismessi nei CdR 

La raccolta degli indumenti dismessi o non utilizzati verrà eseguita mediante posizionamento, 
presso i Centri di Raccolta, di contenitori metallici da minimo mc 2.  

I contenitori dovranno essere dotati di tramoggia di caricamento tipo anti intrusione e anti 
soffocamento, che consenta l’accesso all’interno esclusivamente agli addetti dei servizi di 
raccolta. 

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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di conferimenti 
di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

Il materiale raccolto sarà oggetto di recupero nelle modalità che il Gestore indicherà 
nell’Offerta Tecnica. 

6.13 Raccolta degli oli vegetali nei 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 i Centri 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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare 
l’assenza di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta 
differenziata. 

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 per questi ultimi delle autorizzazioni necessarie e previa 
comunicazione all’ATA del destino finale dei prodotti raccolti. 

6.14 Raccolta delle pile nei CdR 

La raccolta delle pile scariche e batterie di provenienza domestica verrà effettuata mediante 
posizionamento presso i Centri di Raccolta, di appositi contenitori plastici o metallici a tenuta, 
di mc 1 di capacità minima, corredati di big-bag per la movimentazione, in numero adeguato 
alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente. 

Le pile dovranno essere conferite direttamente dall’utenza negli appositi contenitori; gli addetti 
al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di conferimenti di rifiuti di diversa natura 
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da quelli oggetto 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 per questi ultimi delle autorizzazioni necessarie e previa 
comunicazione all’ATA del destino finale dei prodotti raccolti. 

6.15 Raccolta dei farmaci nei CdR 

La raccolta dei farmaci e dei cosmetici scaduti di provenienza domestica verrà effettuata 
mediante posizionamento, presso i Centri di Raccolta, di appositi contenitori plastici o metallici 
a tenuta di mc 1 di capacità minima, corredati di big-bag per la movimentazione, in numero 
adeguato alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente. 

I farmaci dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza negli appositi contenitori con la 
collaborazione degli addetti del Centro di Raccolta che dovranno oltremodo verificare l’assenza 
di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto 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.  

I mezzi utilizzati dovranno, al termine del prelievo, provvedere direttamente al trasporto a 
destino dei rifiuti.  

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

6.16 Raccolta delle batterie esauste nei CdR 

La raccolta delle batterie esauste da autotrazione, di provenienza domestica, verrà effettuata 
mediante posizionamento, presso i Centri di Raccolta, di appositi contenitori plastici o metallici 
a tenuta e ad alta resistenza, di mc 1 di capacità minima, in numero adeguato alle necessità 
dell’utenza potenzialmente conferente. 

Le batterie dovranno essere conferite direttamente dall’utenza negli appositi contenitori con la 
collaborazione degli addetti del Centro di Raccolta che dovranno oltremodo verificare l’assenza 
di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto 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 per questi ultimi delle autorizzazioni necessarie e previa 
comunicazione all’ATA del destino finale dei prodotti raccolti. 
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6.17 Raccolta di oli minerali esausti nei CdR 

La raccolta degli oli minerali esausti provenienti da autotrazione di provenienza domestica verrà 
eseguita mediante posizionamento, presso i Centri 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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare 
l’assenza di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta 
differenziata. 

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 per questi ultimi, delle autorizzazioni necessarie e previa 
comunicazione all’ATA del destino finale dei prodotti raccolti. 

6.18 Raccolta dei prodotti e contenitori etichettati con simbolo “T” e/o “F” nei CdR 

La raccolta dei prodotti e contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” di provenienza 
domestica verrà effettuata mediante posizionamento presso i Centri di Raccolta, di appositi 
contenitori metallici chiusi a tenuta, a norme ADR per il trasporto, di diversa capacità ed in 
numero adeguato alla classificazione dei prodotti conferibili.  

I prodotti dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza negli appositi contenitori con la 
collaborazione degli addetti del Centro di Raccolta che dovranno oltremodo verificare l’assenza 
di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto 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 per questi ultimi delle autorizzazioni necessarie e previa 
comunicazione all’ATA del destino finale dei prodotti raccolti. 

6.19 Raccolta di vernici, solventi e colle nei 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 i 
Centri di Raccolta, di appositi contenitori metallici chiusi a tenuta, a norme ADR, di diversa 
capacità ed in numero adeguato alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente.  

I prodotti dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza negli appositi contenitori con la 
collaborazione degli addetti del Centro di Raccolta, che dovranno oltremodo verificare 
l’assenza di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto 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.  
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È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino, ma è possibile l’uso di stoccaggi 
provvisori, previo il possesso per questi ultimi delle autorizzazioni necessarie e previa 
comunicazione all’ATA del destino finale dei prodotti raccolti. 

6.20 Raccolta di prodotti, contenitori di aerosol o bombolette spray nei CdR 

La raccolta di bombolette spray e/o aerosol di provenienza domestica verrà effettuata mediante 
posizionamento, presso i Centri di Raccolta, di appositi contenitori in materiale plastico a 
tenuta, corredati di big-bag per la movimentazione, di diversa capacità, in numero adeguato alle 
necessità dell’utenza potenzialmente conferente.  

I prodotti dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza negli appositi contenitori con la 
collaborazione degli addetti del Centro di Raccolta, che dovranno oltremodo verificare 
l’assenza di conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto 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 per questi ultimi delle autorizzazioni necessarie e previa 
comunicazione all’ATA del destino finale dei prodotti raccolti. 

6.21 Raccolta dei toner nei CdR 

La raccolta dei toner esausti, nastri inchiostratori, di provenienza domestica verrà effettuata 
mediante posizionamento, presso i Centri di Raccolta, di appositi contenitori metallici a tenuta, 
di mc 1 di capacità minima, corredati di big-bag per la movimentazione, in numero adeguato 
alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente.  

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

A scelta del Gestore 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 per questi ultimi delle autorizzazioni necessarie e previa 
comunicazione all’ATA del destino finale dei prodotti raccolti. 

6.22 Raccolta dei RAEE nei CdR 

La raccolta dei RAEE presso i Centri di Raccolta verrà effettuata nell’ambito di quanto previsto 
dal convenzionamento con il Centro di Coordinamento RAEE. 
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Il Gestore assicurerà la corretta suddivisione dei conferimenti dei RAEE nei previsti 
raggruppamenti e l’assenza di conferimenti, all’interno dei contenitori dedicati, di rifiuti di 
diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

6.23 Raccolta di rifiuto urbano residuo nei CdR  

La raccolta di rifiuto urbano residuo verrà eseguita o mediante posizionamento, presso i Centri 
di Raccolta, di container metallici da 24 mc minimo, o compattatori stazionari, movimentabili 
a mezzo di multilift, in numero adeguato alle necessità dell’utenza potenzialmente conferente.  

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei 
contenitori, all’interno di sacchi chiusi e non potranno essere depositati rifiuti diversi, di 
qualsiasi natura; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di conferimenti 
di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

Ai fini dell’applicazione della tariffa puntuale, il regolamento comunale definirà le modalità di 
misurazione di tali conferimenti. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di TMB. 

6.24 Raccolta di rifiuto da spazzamento stradale nei CdR  

La raccolta di rifiuto da spazzamento stradale verrà eseguita o mediante posizionamento, presso 
i Centri di Raccolta, di container metallici da 24 mc minimo, o compattatori stazionari, 
movimentabili a mezzo di multilift, ed è unicamente finalizzata alla facilitazione delle 
operazioni di esecuzione dei servizi da parte del Gestore.  

Per tale motivo il posizionamento di cassoni dediti alla raccolta di rifiuto da spazzamento 
stradale non deve condizionare in alcun modo la logistica del centro e non deve essere motivo 
di esclusione della raccolta di una sola delle altre tipologie di rifiuto ammesse. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino. 

6.25 Raccolta di rifiuto classificato come altre frazioni non specificate altrimenti nei 
CdR  

La raccolta di rifiuto classificato come altre frazioni non specificate altrimenti verrà eseguita o 
mediante posizionamento, presso i Centri di Raccolta, di container metallici o compattatori 
stazionari, movimentabili a mezzo di multilift, in numero adeguato alle necessità dell’utenza 
potenzialmente conferente, 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; gli addetti al Centro di Raccolta dovranno verificare l’assenza di 
conferimenti di rifiuti di diversa natura da quelli oggetto della presente raccolta differenziata. 

È previsto il trasporto direttamente all’impianto di destino o ad impianto intermedio per la 
separazione dei rifiuti conferiti. 
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7 PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 
SERVIZI – GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE 
DEI RIFIUTI 

7.1 Premesse 

Un passaggio strettamente collegato agli obiettivi di raccolta differenziata è quello della 
riduzione della produzione del rifiuto, coerentemente alla strategia delle quattro R, nell’ordine 
Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero, prevista dallo stesso Piano regionale e dalla Strategia 
Regionale d’azione Ambientale per la Sostenibilità. 

Pertanto, in attuazione delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali, con i progetti 
finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti, l’ATA, con il fattivo coinvolgimento del 
Gestore, intende mettere in campo concrete azioni che consentano il conseguimento di obiettivi 
sempre più sfidanti. Le stesse saranno programmate nel documento del Piano della 
comunicazione, redatto con cadenza annuale dall’ATA con la collaborazione del Gestore. Al fine 
di consentire all’ATA di sviluppare la suddetta programmazione e l’attuazione delle conseguenti 
attività, è prevista in capo al Gestore una contribuzione di risorse finanziarie nei confronti 
dell’ATA, pari alla cifra indicata nel Contratto di Servizio. 

Il Gestore inoltre sarà tenuto, oltre all’attività di realizzazione e gestione dei Centri del Riuso, a 
garantire una spesa per l’acquisto di beni e/o servizi per attività finalizzate alla riduzione della 
produzione dei rifiuti per un importo minimo pari allo 0,2% del canone medio annuo offerto per 
ogni anno della concessione.  

Nei successivi paragrafi sono presentate, nel dettaglio, le principali tipologie di progetti di 
riduzione che sono attuate nel bacino provinciale, alle quali se ne aggiungeranno altre con finalità 
simili nel corso della concessione. 

7.2 Centri del Riuso 

I Centri del Riuso sono disciplinati, in ambito regionale, dalle Linee di indirizzo approvate con 
Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 18/07/2016, aventi come finalità: 
- sviluppare la prevenzione della produzione dei rifiuti contrastando la cultura dell’“usa e 

getta”; 
- sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale 

e di solidarietà sociale; 
- promuovere il reimpiego e il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le 

necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre le quantità di rifiuti da avviare a 
trattamento/smaltimento; 

- superare il fenomeno, localmente diffuso, del rovistamento nei cassonetti o nei luoghi di 
conferimento dei rifiuti che espone a rischio infortunio e malattia coloro che lo praticano. 

 

7.2.1 La gestione dei Centri del Riuso (CdRi): norme generali 

I Centri del Riuso sono costituiti da locali e aree coperte, appositamente allestiti e presidiati, 
dove si svolgono unicamente attività di conferimento e prelievo di beni usati ancora utilizzabili 
e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani.  
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L’area dovrà essere suddivisa in zone differenziate prevedendo: 
a. Zona di ricevimento e di prima valutazione dei beni 

È l’area dove i cittadini consegnano i beni. Qui gli oggetti subiscono una prima valutazione 
da parte del personale che ne verifica la conformità e l’accettabilità al fine del riutilizzo. La 
zona di ricevimento e prima valutazione si troverà all’ingresso del fabbricato stesso e dovrà 
consentire all’operatore di valutare il materiale, rimanendo nella postazione Pc, così da 
permettere l’inserimento immediato del bene nel database, la pesatura dello stesso e una più 
snella gestione del flusso in entrata e la compilazione della relativa modulistica. Quest’area 
dovrà essere dotata di allaccio / presa energia elettrica per consentire l’utilizzo di un Pc ed 
eventuale valutazione di funzionalità di piccoli elettrodomestici. I beni non deperibili 
(sanitari, arredi da esterno, etc.) potranno essere lasciati in un’apposita area predisposta 
all’esterno per una successiva valutazione da parte dell’operatore. 

b. Zona di primo immagazzinamento/catalogazione 
È l’area dove i beni ricevuti e ritenuti idonei vengono momentaneamente collocati in attesa 
di essere catalogati/inventariati dall’operatore e successivamente esposti. Questa zona e la 
precedente possono essere accorpate al fine di non sottrarre spazio all’area espositiva dei 
beni. 

c. Zona di esposizione dei beni 
Qui i beni, divisi per settore merceologico, vengono esposti negli appositi spazi forniti di 
scaffalature, stendini, ecc., per migliorarne l’esposizione. 

d. Area laboratori didattici 
Considerato il valore educativo del progetto, è auspicabile che all’interno del Centro del 
Riuso sia prevista anche un’area laboratorio / spazio educativo per lo svolgimento di attività 
didattiche con le scuole e i cittadini. 

Tutta l’area che interessa i Centri, dovrà essere recintata, fornita di energia elettrica e servizi 
igienici, mentre la zona antistante ai Centri sarà da adibire a parcheggio e per il carico/scarico; 
anche quest’ultima dovrà essere fornita di luce, ma non necessariamente recintata. 
I Centri del Riuso devono essere dotati di servizio di presidio per le operazioni di iscrizione al 
servizio, ricevimento e prima valutazione e ridistribuzione dei beni. 

Il Gestore dovrà garantire la custodia e controllo dei Centri, la loro gestione tecnica e 
amministrativa, nonché tutti gli interventi necessari per il loro corretto funzionamento, 
compresi materiali di consumo e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla 
realizzazione dei nuovi Centri del Riuso previsti nel Piano di Ambito e riepilogati al paragrafo 
1.2.3. 

È fatto obbligo al Gestore di volturare a proprio nome tutte le utenze entro 30 giorni dalla 
consegna del Centro; previo accordo con l’ATA e con i singoli Comuni potrà essere mantenuta 
l’originaria intestazione, prevedendo da parte del Gestore il periodico rimborso delle spese 
sostenute. 

Il Gestore dovrà garantire l’apertura al pubblico dei Centri del Riuso per gli stessi orari previsti 
per i Centri di Raccolta. 

In linea generale, il Gestore dovrà osservare le norme relative alla gestione dei Centri indicate 
nei Documenti di affidamento e nei Regolamenti vigenti. 

 

7.2.2 Beni conferibili presso i Centri del Riuso 
Possono essere conferiti presso il Centro del Riuso oggetti e beni in buono stato di 
conservazione (anche da un punto di vista igienico) e suscettibili di riutilizzo quali, a titolo di 
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esempio, mobilio, giocattoli, libri, dischi, DVD, piatti, posate, pentole, biciclette, passeggini, 
piccoli elettrodomestici, etc.  

Non è consentito il conferimento al Centro del Riuso di rifiuti speciali o pericolosi e di materiali 
od oggetti per i quali sussista l'obbligo di conferimento al Centro di Raccolta. 

 

7.2.3 Modalità di conferimento e prelievo dei beni 
Il Gestore deve inserire in apposita Banca Dati Utenze ogni nuovo utente che intende accedere 
al servizio dei Centri del Riuso e rilasciare allo stesso una tessera di iscrizione personale e 
identificativa, utilizzabile per tutte le successive operazioni di conferimento o prelievo. 

Al momento del conferimento dei beni, l’addetto, verificatane l’ammissibilità, attribuisce al 
bene un numero di inventario, registrando la data di conferimento, il numero di tessera del 
conferitore, una descrizione generica del bene o categoria di appartenenza, il numero di 
inventario. 

L’addetto deposita provvisoriamente il bene presso un’apposita area di primo 
immagazzinamento e, successivamente, verificatane l’adeguatezza, provvede ad esporre il bene 
presso il Centro rendendolo disponibile per il prelievo da parte degli utenti; in caso contrario 
qualora il bene non sia ritenuto conforme è avviato al Centro di Raccolta come rifiuto. 

In mancanza dei requisiti necessari per l’accettazione del bene e a insindacabile giudizio 
dell’addetto (casistica che contempla anche la mancanza di spazio nel Centro del Riuso), il 
rifiuto viene riconsegnato al conferitore o destinato al Centro di Raccolta per l’avvio a 
recupero/smaltimento. 

Al fine di agevolare le operazioni di conferimento, prelievo e catalogazione da parte del 
personale incaricato, per alcune tipologie di beni potranno essere previste modalità di 
catalogazione differenti da quelle sopra descritte che non prevedano ad esempio l’assegnazione 
di un numero di inventario ai beni conferiti. 

Il Gestore verifica le condizioni generali dei beni consegnati, anche in un momento successivo 
al conferimento, assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei 
beni usati affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità 
originarie e si riserva di conferire presso il Centro di Raccolta i beni non ritenuti idonei 
all’esposizione / ridistribuzione. 

La conservazione dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisa per tipologia avendo 
cura di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riutilizzo. 

Al momento del prelievo dei beni, l’addetto registra la data di prelievo, il numero di tessera 
dell’utente e scarica il bene prelevato dal data base. 

 

7.2.4 Donazione o smaltimento dei beni non prelevati dall’utenza 
Trascorso il periodo massimo di tre mesi di permanenza di un bene presso i Centri del Riuso 
senza che alcun utente abbia manifestato interesse al prelievo, il Gestore ha facoltà di 
provvedere a devolvere il bene stesso ad Associazioni senza fini di lucro, Istituti scolastici o 
altri Enti, individuati di intesa con l’ATA o di conferire il bene al Centro di Raccolta per il 
recupero o lo smaltimento. 
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7.3 Compostaggio domestico 

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". 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 
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 seguenti 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. 

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. 

Sarà pertanto onere e responsabilità del Gestore: 

 l’identificazione preliminare delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel 
territorio che posseggono i requisiti per l’autocompostaggio dei propri rifiuti organici; 

 collaborare con l’ATA alla realizzazione di apposite campagne di promozione 
dell’autocompostaggio comprensive di seminari informativi e/o la distribuzione di 
materiale informativo; 

 l’erogazione di informazioni agli utenti (per tutta la durata della concessione) sulle 
modalità di adesione al compostaggio domestico, anche tramite il calendario-guida alla 
raccolta differenziata annuale; 

 la fornitura e distribuzione di compostiere, complete dell’attrezzatura necessaria per il loro 
corretto utilizzo (attivatori, attrezzi per rivoltare il materiale, manuale d’uso ecc.) agli utenti 
richiedenti (principalmente utenze domestiche e scuole) e l’eventuale sostituzione di quelle 
ammalorate precedentemente distribuite; 

 trasmettere mensilmente all’ATA gli elementi necessari per consentire l’aggiornamento 
dell’ “Albo compostatori”, nel formato e contenuto che verrà richiesto dalla stessa ATA; 

 in generale, il supporto all’ATA e ai Comuni nell’effettuazione degli adempimenti 
funzionali all’attestazione dei rifiuti avviati a compostaggio domestico come contribuenti 
al conseguimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, ai sensi di quanto specificato dalla 
D.G.R. n. 124/2017, inclusa la comunicazione annuale come prevista dall’osservatorio 
regionale sui rifuti, attraverso l’inserimento dati nell’applicativo ORSO; 

 prevedere una riduzione tariffaria ai cittadini che praticano compostaggio domestico. 



 

61 

 

Il Gestore dovrà inoltre, al momento della consegna del composter alle utenze, far sottoscrivere 
alle stesse uno specifico modulo di adesione alla pratica e trasmettere la suddetta 
documentazione all’ATA.  

L’adesione all’autocompostaggio da parte delle utenze non comporta automaticamente la 
rinuncia al ritiro della frazione organica e pertanto, dopo approvazione dell’ATA, il Gestore 
dovrà consegnare a chi pratica il compostaggio domestico anche il kit singolo per la raccolta 
domiciliare del rifiuto organico e provvedere alla raccolta secondo il calendario previsto per la 
frazione organica in quel territorio.  

7.4 La riduzione degli imballaggi 

Una delle categorie di rifiuti su cui l’ATA intende sviluppare ulteriormente politiche di 
riduzione è quella degli imballaggi, con particolare riferimento a quelli plastici. Sono già in 
corso nel territorio progetti che prevendono le seguenti finalità: 

 coinvolgere la grande e piccola distribuzione commerciale per favorire l’introduzione di 
prodotti alla spina; 

 favorire la diffusione di distributori di acqua per diminuire l’utilizzo di bottiglie di plastica 
(sia in spazi pubblici che privati); 

 promuovere il ritorno a materiali come vetro o plastica infrangibile per consentire il 
riutilizzo dei contenitori. In questo senso, la pratica del vuoto a rendere sia presso i negozi 
che in bar e locali pubblici si configura come uno strumento molto efficace; 

 promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti usa e getta attraverso la sostituzione 
delle stoviglie (piatti, bicchieri, ecc.) in plastica monouso con equivalenti prodotti lavabili 
e riutilizzabili nei locali pubblici e nelle manifestazioni. 

 
Al fine di favorire la partecipazione delle utenze non domestiche alle politiche di riduzione 
delle plastiche monouso, si prevede la fornitura, a carico del Gestore, di specifiche attrezzature 
e di prodotti lavabili e riutilizzabili da consegnare come start-up di progetto. 

7.5 La riduzione dello spreco alimentare 

Una delle principali sfide legate al concetto di prevenzione della produzione dei rifiuti è quella 
della riduzione dello spreco alimentare, che, nel contesto attuale, assume il carattere di una 
questione sociale ancorché ambientale e culturale. 

Le azioni che l’ATA mette in campo coinvolgono, da un lato, direttamente le famiglie attraverso 
incontri pubblici, interventi didattici nelle scuole e materiale informativo specifico, dall’altro 
lato le strutture commerciali, con particolare riferimento a quelle della ristorazione (osterie, 
pizzerie, ristoranti, mense...) e della distribuzione, con un impegno alla diffusione di una nuova 
cultura più rispettosa nel consumo del cibo, che scoraggi lo spreco alimentare, attraverso, ad 
esempio, sia la diffusione della pratica della family bag, che può favorire l’abitudine di portare 
a casa gli avanzi del cibo ordinato e non consumato, che la donazione del cibo. 

Al fine di favorire la partecipazione delle utenze non domestiche alle politiche di riduzione 
dello spreco alimentare, si prevede la fornitura, a carico del Gestore, di materiale da consegnare 
come start-up di progetto rivolto ai ristoratori o alla grande e piccola distribuzione. 
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Il Gestore dovrà consentire l’attuazione di quanto stabilito dalla Legge 19 agosto 2016, n. 166 
con riferimento, in maniera particolare, al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari 
a fini di solidarietà sociale. 

 

7.6 La promozione dei pannolini lavabili 

In attuazione delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali, con il presente progetto, 
l’ATA in collaborazione con le Amministrazioni comunali intende mettere in campo una 
concreta azione di riduzione dei rifiuti prodotti, la quale preveda la sostituzione dei pannolini 
usa e getta nelle strutture pubbliche con l’introduzione di pannolini lavabili e la 
sensibilizzazione dell’intera popolazione rispetto a questa scelta tramite specifiche azioni 
informative e di comunicazione. 

Per quanto riguarda lo sviluppo del progetto presso le strutture pubbliche gestite dalle 
Amministrazioni comunali si prevede la fornitura, a carico del Gestore, di un servizio di lava-

nolo pannolini. Il lava-nolo potrà essere esteso anche alle famiglie dietro pagamento di uno 
specifico corrispettivo. 

Al fine di favorire l’adozione da parte di strutture rivolte al pubblico e privati cittadini dei 
pannolini lavabili, il Gestore deve prevedere una riduzione tariffaria alle utenze non domestiche 
e alle famiglie. 

7.7 L’organizzazione di sagre e feste ecosostenibili 

Spesso nell’ambito delle feste e delle sagre si rivela complicato differenziare i rifiuti e procedere 
con una corretta raccolta, oltre che, spesso, si produce un’ingente quantità di scarti. Per ovviare 
a questa problematica, l’ATA promuove nei propri Comuni l’idea delle "Ecofeste". Il progetto 
ha l’obiettivo di rendere sostenibili le tante feste e sagre che si organizzano durante il corso 
dell’anno nel territorio, attraverso la riduzione e differenziazione dei rifiuti. In particolare, tutte 
le feste che abbiano il patrocinio o ricevano contributi comunali devono rispettare i parametri 
dell’Ecofesta previsti dall’apposito regolamento. 

Il soggetto Gestore del servizio di raccolta deve fornire un servizio di consegna svuotamento e 
ritiro dei contenitori (con particolare attenzione alla frazione organica) per favorire la raccolta 
differenziata nell’ambito delle manifestazioni pubbliche. 

Al fine di facilitare l’adozione di materiale compostabile, è prevista, da parte del Gestore, la 
fornitura onerosa di stoviglie e tovagliette per gli organizzatori delle feste. 
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8 PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 
SERVIZI - SERVIZIO DI IGIENE URBANA  

8.1 Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche ed a uso pubblico: norme 
generali  

Il Gestore dovrà provvedere alle operazioni di spazzamento manuale, meccanizzato, misto e di 
mantenimento di strade ed aree pubbliche e ad uso pubblico, nel rispetto delle modalità di 
esecuzione e degli standard definiti nel presente Disciplinare, allegati inclusi. 

I criteri dimensionali del servizio sono riportati negli Allegati B al presente Disciplinare ove 
sono indicate per ciascun Comune le modalità di effettuazione richieste. 

Le frequenze minime di intervento indicate negli Allegati del gruppo B al presente Disciplinare 
per i singoli Comuni possono essere variate su proposta del Gestore solo previo consenso 
dell’ATA e comunque sempre e soltanto con il fine di ottenere un miglioramento del servizio.  

Le frequenze, salvo diversa comunicazione da parte dell’ATA, 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’affidamento dovrà essere inserita, se richiesto 
dall’ATA, nei servizi di pulizia con i criteri di intervento e di standard qualitativi previsti nella 
zona o richiesti dall’ATA; in modo analogo, l’ATA si riserva il diritto di richiedere al Gestore 
eventuali inserimenti all’interno delle aree da servire con lo spazzamento di strade, piazze, ecc. 
inizialmente non incluse. La quantificazione del valore di tali variazioni del servizio sarà 
determinata mediante l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al 
paragrafo 1.2.1. 

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 igiene 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. 
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Particolare attenzione andrà posta, in ogni periodo dell’anno, alla pulizia delle bocche di lupo 
e alle griglie, lasciandole libere da qualsiasi materiale ostruente. 

Il Gestore 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 due ore 
dalla richiesta, anche solo verbale, da parte dell’ATA. Detto intervento, poiché di natura 
occasionale, si intende a pagamento e sarà determinato mediante l’applicazione dei prezzi 
unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

Al termine delle operazioni di spazzamento, i luoghi interessati dovranno risultare sgombri da 
detriti, foglie, carte e rifiuti di qualsiasi genere. 

Il servizio di spazzamento dovrà essere eseguito di norma nelle ore antimeridiane; qualora 
richiesto, esso dovrà essere svolto anche nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi, con 
riferimento ai luoghi maggiormente frequentati e soggetti ad essere sporcati. 

In caso di nevicate che determinino l’inutilità del servizio di spazzamento lo stesso dovrà essere 
spostato e riprogrammato, in accordo con ATA e/o il Comune. In alternativa, integrale o 
parziale, alla suddetta riprogrammazione, potrà essere previsto, previo assenso di ATA e/o del 
Comune, l’impiego del personale addetto al servizio di spazzamento nel Comune al fine di 
supportare un’efficace ed efficiente esecuzione dei servizi di raccolta contestualmente previsti 
nel medesimo, anche assicurando lo sgombero della neve soprastante e immediatamente 
circostante i contenitori stradali o i contenitori esposti dalle utenze, e al fine di 
affidamentontirne la miglior accessibilità e movimentazione, e in generale la pulizia delle aree 
antistanti alle aree di raccolta. 

In ogni caso sono escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue 
pertinenze, effettuate al solo scopo di affidamentontire la loro fruibilità e la sicurezza del 
transito. 

Durante le operazioni di spazzamento il Gestore dovrà provvedere alla segnalazione all’ATA 
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 nel presente 
Disciplinare. 

Nel corso di durata del Contratto di Servizio l’ATA può introdurre variazioni alle modalità di 
esecuzione del servizio stesso previa intesa con il Gestore. 

8.2 Servizi di spazzamento meccanizzato e spazzamento misto 

Lo spazzamento meccanizzato deve essere effettuato con l’impiego di mezzi autospazzatrici 
idonee ad asportare sabbia e ogni altro rifiuto presente. 

Le autospazzatrici dovranno 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 dovrà essere tenuto costantemente in funzione, tranne i casi in cui 
la temperatura potrebbe comportare la formazione di ghiaccio. 

Mezzi ed attrezzature dovranno 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 dovrà essere aspirante o meccanico, in relazione 
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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 utilizzati dovranno essere adatti alle condizioni operative esistenti; in 
particolare, in relazione alla ridotta larghezza di taluni percorsi, quali ad esempio vie di centri 
storici, dovranno essere utilizzate mini–spazzatrici, mentre per le vie a senso unico dovranno 
essere utilizzate spazzatrici a doppia spazzola. In ogni caso le attrezzature scelte dovranno 
essere idonee a tutelare la pavimentazione presente. 

Qualora richiesto dall’ATA, il servizio dovrà essere effettuato con la massima apertura degli 
ugelli. Il rifornimento dell’acqua necessario alle macchine utilizzate sarà a carico del Gestore, 
che potrà, al riguardo, siglare 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 del Gestore 
nelle modalità precedentemente condivise con l’ATA. 

Nell’ambito delle normali operazioni di spazzamento, dovranno 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 del Gestore gli oneri per l’eventuale deviazione del traffico e le eventuali 
autorizzazioni. 

Laddove specificato (vedasi Allegati B al presente Disciplinare), ogni spazzatrice dovrà essere 
preceduta da uno o più operatori a terra, dotato di soffiatore o agevolatore o strumento similare 
(ad esempio Sweepy Jet), per la preparazione delle superfici non raggiungibili dalla macchina 
e dei marciapiedi. 

Nei mesi autunnali e invernali, in occasione della caduta delle foglie, particolare attenzione 
dovrà essere posta nella rimozione del fogliame, avvalendosi al riguardo di tubi aspira foglie di 
ausilio alle spazzatrici e, per l’operatore a terra, di soffiafoglie per un più veloce indirizzamento 
verso le aree di intervento della spazzatrice. 

I soffiatori e soffiafoglie in dotazione agli operatori dovranno avere caratteristiche di basso 
impatto acustico. 

8.3 Servizio di spazzamento manuale  

Ogni operatore, nel rispetto e nei limiti delle aree oggetto di intervento specificate negli Allegati 
B al presente Disciplinare, deve attendere ai seguenti compiti: 

 spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, portici, 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, 
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camminamenti pedonali, fermate dei mezzi di trasporto, ecc., procedendo alla rimozione 
sistematica dei rifiuti. Particolare attenzione deve essere posta alle aree adiacenti ai 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) per 
i quali il Gestore deve provvedere a dare comunicazione all’ATA; 

 estirpazione delle piante infestanti presenti su piazze, strade e marciapiedi, parcheggi e 
cordoli, per le sole tipologie asportabili con semplici attrezzature (tipo zappetta, raschietto, 
estirpatore, ecc.) in dotazione agli operatori addetti allo spazzamento manuale; 

 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 carcasse di animali; 
 rimozione di siringhe abbandonate. 

L’operatore deve essere dotato di un mezzo leggero per la mobilità ed il trasporto del materiale 
raccolto. 

I motocarri o mezzi equivalenti utilizzati per lo spazzamento manuale devono essere predisposti 
in maniera tale da avere almeno tre settori nei quali l’operatore deve inserire in modo 
differenziato rispettivamente carta/cartone, plastica/metallo e vetro che dovessero essere 
rinvenuti abbandonati nelle aree oggetto di spazzamento manuale, per conferirli 
successivamente nei contenitori loro destinati. 

8.4 Servizio di mantenimento  

È un servizio orientato prevalentemente al presidio del territorio e prevede il passaggio della 
squadra su tutta la rete servita: la funzione principale è il controllo, mentre l’intervento viene 
erogato a necessità, nei punti dove si rilevi la presenza di rifiuti, oppure in forma programmata, 
nei punti o nei tratti di rete critici come ad esempio presso cassonetti e cestini gettarifiuti, 
fermate autobus, panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, nei pressi di locali pubblici 
in cui notoriamente si producono rifiuti. 

Il servizio di mantenimento è caratterizzato da un’elevata velocità di percorrenza della rete 
servita: rispetto ai servizi di spazzamento, a parità di tempo, viene “presidiata” una estensione 
di rete notevolmente superiore. 

8.5 Servizio di svuotamento cestini stradali 

Il Gestore dovrà procedere allo svuotamento dei cestini stradali, trespoli e mini-isole (nel 
seguito cestini) presenti sull’intero territorio di ciascun Comune; è cura del Gestore utilizzare e 
collocare, a proprie spese, appositi sacchi in polietilene a perdere all’interno degli stessi, che 
dovranno essere sostituiti, anche in caso di riempimento parziale, ogni volta che vengono 
effettuate le operazioni di svuotamento dei cestini, unitamente alla pulizia dell’area circostante. 

Il servizio di vuotatura dei cestini dovrà essere esteso anche a quelli che venissero 
successivamente posizionati sul territorio comunale nel corso della durata dell’affidamento 
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senza ulteriori oneri a carico dell’ATA. 

Il Gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dei cestini effettuando 
anche il lavaggio interno ed esterno e la loro disinfezione. Il Gestore dovrà inoltre provvedere 
alla riparazione dei cestini danneggiati, qualora giunga segnalazione da parte dell’ATA o su 
rilevazione dello stesso Gestore di danni che ne precludano il corretto utilizzo. 

La frequenza di svuotamento per i singoli Comuni è indicata negli Allegati B al presente 
Disciplinare. 

Le frequenze, salvo diversa comunicazione da parte dell’ATA, sono da intendersi distribuite 
uniformemente nell’arco dell’anno. 

8.6 Servizio di lavaggio strade e aree pubbliche 

Il servizio di lavaggio delle strade sarà effettuato nelle pubbliche strade e piazze con pavimentazione 
permanente, comprese all’interno del perimetro urbano, nelle aree pubbliche nonché su quelle 
private soggette ad uso pubblico, nel rispetto delle schede riportate negli Allegati B al presente 
Disciplinare.  

I mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio saranno tali da consentire il 
lavaggio all’interno di vicoli/viottoli di difficile accesso, dei porticati, sui marciapiedi e negli spazi 
circostanti i contenitori e altri oggetti fissi. 

Le operazioni di lavaggio stradale o delle piazze saranno effettuate dai muri di confine dei fabbricati 
o dalle recinzioni, e se presenti, dovranno interessare marciapiedi e le aree in cui sono collocati 
panchine e cestini portarifiuti. 

Il servizio di lavaggio dovrà prevedere l’uso esclusivamente di acqua non potabile prelevata 
eventualmente da pozzi di proprietà o nella disponibilità del Gestore, ovvero di proprietà 
comunale, che verranno indicati in fase di avviamento del servizio. 

L’acqua impiegata potrà essere additivata, su richiesta dell’ATA, con idonei prodotti detergenti 
e disinfettanti, soggetti ad approvazione da parte della stessa ATA, privilegiando prodotti a 
ridotto impatto ambientale certificati e compatibili con le vigenti disposizioni legislative in 
materia. 

Nell’effettuare le operazioni di lavaggio gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti 
necessari per evitare di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 

Sarà cura del Gestore predisporre idonea segnaletica di sgombero delle auto in sosta; tale 
segnaletica dovrà essere fornita e posizionata a cura e spese del Gestore. 

8.7 Servizio di raccolta foglie  

La raccolta foglie è attività compresa nelle operazioni di spazzamento manuale, meccanizzato 
o misto, da eseguirsi in ogni Comune nei giorni in cui viene effettuato lo spazzamento. 

Ove siano necessari interventi al di fuori dei tempi e dei modi sopra indicati, l’ATA può 
richiedere l’esecuzione di ulteriori passaggi; il costo di tali servizi aggiuntivi sarà determinato 
mediante l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 
Il servizio deve essere effettuato entro 2 giorni dalla richiesta. 

Il servizio consiste nella rimozione di tutte le foglie e degli altri rifiuti presenti nelle aree 
pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e 
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dovrà essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei a rimuovere le foglie e gli 
altri rifiuti. 

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio e le attrezzature di cui il personale viene dotato 
devono consentire la raccolta delle foglie anche all’interno di vicoli\viottoli di difficile accesso, 
dei porticati e negli spazi circostanti contenitori e autovetture eventualmente presenti lungo il 
percorso. 

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’ATA può introdurre variazioni alle modalità di esecuzione del servizio stesso previa intesa 
con il Gestore. 

I rifiuti raccolti saranno trasportati agli impianti con le modalità indicate nel presente 
Disciplinare. 

8.8 Servizio di raccolta siringhe abbandonate 

Il servizio è eseguito contestualmente allo spazzamento manuale. 

Ove siano necessari interventi al di fuori dei tempi e dei modi sopra indicati, l’ATA può 
richiedere l’esecuzione di ulteriori passaggi; il costo di tali servizi aggiuntivi sarà determinato 
mediante l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

Se eventualmente richiesto, il servizio viene espletato di norma mediante giri periodici nelle 
zone a maggior rischio, ossia nei luoghi in cui abitualmente si rinvengono le siringhe 
abbandonate ed inoltre, con interventi a seguito di segnalazione pervenute al Gestore. Gli 
operatori addetti al servizio devono essere dotati di vestiario di protezione e di attrezzatura 
specifica (pinze speciali, contenitori idonei, ecc.). 

8.9 Servizio di pulizia guano piccioni  

Il servizio è eseguito contestualmente allo spazzamento manuale.  

Ove siano necessari interventi al di fuori dei tempi e dei modi sopra indicati, l’ATA può 
richiedere l’esecuzione di ulteriori passaggi; il costo di tali servizi aggiuntivi sarà determinato 
mediante l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

Se eventualmente richiesto, il servizio viene espletato di norma mediante giri periodici nelle 
zone a maggior rischio ed inoltre, con interventi a seguito di segnalazione al Gestore. 

8.10 Servizio di pulizia deiezioni canine 

Il servizio è eseguito contestualmente allo spazzamento manuale. 

Ove siano necessari interventi al di fuori dei tempi e dei modi sopra indicati, l’ATA può 
richiedere l’esecuzione di ulteriori passaggi; il costo di tali servizi sarà determinato mediante 
l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

Se eventualmente richiesto, il servizio viene espletato di norma mediante giri periodici nelle 
zone a maggior rischio ed inoltre, con interventi a seguito di segnalazione al Gestore.  



 

69 

 

8.11 Servizio di pulizia spiagge non affidate in concessione 

Il servizio di pulizia delle spiagge non affidate in concessione sarà effettuato, nel rispetto di 
quanto previsto nelle schede degli Allegati B al presente Disciplinare.  

Il servizio di pulizia spiagge prevede: 
1. interventi ordinari e straordinari di pulizia dell’arenile; 
2. vagliatura arenile; 
3. raccolta mediante svuotamento dei contenitori presenti (i.e. trespoli) per le diverse frazioni 

merceologiche. 

1. Interventi ordinari e straordinari di pulizia dell’arenile 
Le prestazioni sono svolte nel rispetto delle frequenze minime indicate nelle schede degli 
Allegati B al presente Disciplinare, e consistono in:  
• intervento straordinario di pulizia integrale della spiaggia per la profondità compresa fra la 

battigia e le dune in occasione dei periodi pre-Pasquale e pre-Natalizio; 
• intervento ordinario di pulizia periodica della battigia e del tratto di spiaggia a ridosso della 

battigia con utilizzo di macchine idonee; 
• carico dei mucchi/cumuli di rifiuto (grandi o piccoli) fatti dagli operatori degli stabilimenti 

balneari con utilizzo di macchine idonee; 
• carico dei rifiuti accumulati durante il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria e trasporto 

presso impianti di destino autorizzati anche utilizzando eventuali aree di stoccaggio 
intermedie. 

Nel dettaglio, le attività rientranti nella pulizia manuale (periodica o integrale) delle spiagge 
libere e lungo gli accessi che portano alle spiagge libere sono:  
• raccolta di tutto il rifiuto spiaggiato (rami, molluschi, telline, alghe, mucillagine ed altri rifiuti 

di vario genere) lungo la battigia ed accumulo in luogo facilmente accessibile dal mezzo 
utilizzato per la raccolta del rifiuto ad una distanza dal mare tale da non essere raggiungibile 
dalle onde in caso di mareggiata; 

• raccolta di tutti i rifiuti abbandonati. 

I rifiuti più grossolani (giornali, lattine, bottiglie, imballaggi leggeri, buste di plastica, ecc.) in 
base alla loro tipologia (carta, vetro, plastica, rifiuto urbano residuo) saranno raccolti in modo 
separato e saranno riposti, in sacchi ben chiusi, rispettando le tipologie di rifiuto da introdurre al 
loro interno.  

I rifiuti di dimensioni più piccole (mozziconi di sigarette, tappi di bottiglie, cartine, conchiglie, 
ecc.) saranno raccolti utilizzando dei retini per poi essere riposti all’interno del contenitore del 
rifiuto urbano residuo.  

2. Vagliatura arenile 
Le prestazioni sono svolte nel rispetto delle frequenze minime indicate nelle schede degli 
Allegati B al presente Disciplinare, e consistono in:  
• vagliatura della sabbia con utilizzo di macchine idonee nel tratto di spiaggia compreso fra la 

battigia e la distanza di un metro dagli ombrelloni davanti agli stabilimenti balneari e fra la 
battigia e le dune e/o confine demaniale quando trattasi di tratti di spiaggia libera; 

• adozione di metodi di pulizia selettiva in grado di ridurre al minimo il quantitativo di 
sedimento asportato; 

• trasporto in punti temporanei di raccolta del materiale vegetale per il relativo conferimento 
presso idonei impianti di trattamento/recupero; 
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• creazione, nel periodo autunno-inverno, in zone arretrate dell’arenile, di cumuli di sabbia 
derivanti dal processo di vagliatura, disponibili per successivi riporti; 

• mantenimento in sito dei tronchi spiaggiati e gestione delle biomasse spiaggiate, laddove 
possibile, nel periodo autunno-inverno, in modo che possano esercitare funzioni di contrasto 
all’azione del mare e del vento e di trappola per i sedimenti, a rinforzo del cordone dunoso, 
ove presente, ovvero mediante riposizionamento sullo stesso arenile; 

• carico di altri rifiuti accumulati durante il servizio di vagliatura e trasporto presso impianti di 
destino autorizzati anche utilizzando eventuali aree di stoccaggio intermedie. 

3. Svuotamento dei contenitori adibiti alla raccolta di varie frazioni merceologiche di rifiuto (tipo 
trespoli od altro) 
Le prestazioni sono svolte nel rispetto delle frequenze minime indicate nelle schede degli 
Allegati B al presente Disciplinare, e consistono nell’installazione ad inizio della stagione 
balneare (mese di Maggio), nello svuotamento durante la stagione da Giugno a Settembre e 
nella rimozione a fine stagione (mese di Ottobre) dei contenitori portarifiuti posizionati nelle 
spiagge libere presenti sugli arenili, compresa la fornitura ed il posizionamento dei sacchi 
interni. 

8.12 Servizio di raccolta rifiuti abbandonati 

Tale servizio si riferisce ad ogni tipologia di rifiuto abbandonato e composto di cumuli costituiti 
da materiale inerte, piccoli rottami, polvere e fanghiglia, materiale cartaceo, materiale vegetale, 
pneumatici usati, rifiuti vari (anche se non contemplate nel presente elenco), compresi eventuali 
rifiuti pericolosi. 

Il Gestore dovrà provvedere alla rimozione di qualunque rifiuto abbandonato sul suolo 
pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta, entro e non oltre le 24 ore successive 
alla segnalazione da parte dell’ATA, per un numero minimo di interventi, per volumi superiori 
ad 1 metro cubo e fino ad un massimo di volume di 5 metri cubi per intervento/abbandono, 
come riportato negli Allegati A e B al presente Disciplinare. 

Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere alla raccolta di tutti i rifiuti abbandonati lungo le strade 
(buste di rifiuti abbandonate, piccoli depositi di rifiuti ai lati della strada) aventi volume 
inferiore ad 1 metro cubo. 

In caso di situazioni di abbandono superiori a 5 mc il Gestore deve inoltrare all’ATA una 
relazione dettagliata con documentazione fotografica comprendente:  

1. luogo ritrovamento;  

2. descrizione delle tipologie di rifiuto presenti con stima delle relative quantità;  

3. eventuale necessità di svolgere analisi chimiche per l’individuazione del CER e della 
composizione del rifiuto;  

4. descrizione delle modalità di intervento ritenute idonee con la quantificazione delle ore di 
utilizzo di mezzi ed operai;  

5. stima costi dell’intervento compreso lo smaltimento. 

Le modalità di espletamento di tale servizio dovranno essere definite dal Proponente in sede di 
offerta. 

Il Gestore dovrà in ogni caso utilizzare mezzi ed attrezzature idonee all’asporto e mezzi idonei 
al trasporto, in relazione alla specifica tipologia di rifiuti da smaltire. 

Qualora tra il materiale rinvenuto si riscontrassero rifiuti contenenti amianto il Gestore dovrà 
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provvedere alla raccolta ed al trasporto (anche eventualmente a mezzo di ditte appositamente 
iscritte nell’A.N.G.A.) nel rispetto della normativa vigente. La quantificazione del valore del 
servizio sarà effettuata mediante l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri 
illustrati al paragrafo 1.2.1. 

Ove l’area o le aree risultassero di frequente smaltimento abusivo, il Gestore potrà richiedere 
all’ATA l’autorizzazione per l’installazione di sistemi di video sorveglianza. Fermo restando, 
ove richiesto, che i relativi dati dovranno essere affidati alla Polizia Municipale per azioni di 
competenza, le spese di installazione, autorizzazione e gestione del sistema resteranno 
totalmente a carico del Gestore. 

8.13 Servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti di mercati, fiere, sagre e manifestazioni  

I servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti nei mercati, fiere, sagre, manifestazioni, feste o mercatini 
occasionali sono previste per un totale di giornate annue minime indicato per ciascun Comune 
negli Allegati B al presente Disciplinare.  

La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree dei mercati e nelle aree interessate da fiere, sagre, 
manifestazioni, feste o mercatini occasionali sarà effettuata al termine delle attività ed a zona 
sgombra. 

Durante tali eventi sarà effettuata: 
- la collocazione nelle aree di mercato e nelle aree interessate da fiere, sagre, manifestazioni, feste 

o mercatini occasionali, prima dell’inizio degli stessi, di contenitori idonei alla raccolta 
differenziata per singola frazione merceologica (rifiuto urbano residuo, frazione organica, carta e 
cartone, vetro, plastica e metalli), in numero e volumetria sufficiente a garantire il conferimento 
dei rifiuti prodotti durante l’evento; 

- al termine del mercato o delle fiere, sagre, manifestazioni, feste o mercatini occasionali, la pulizia 
dell’intera area con idonea idropulitrice, con mezzi meccanici e ausilio di personale a piedi e la 
rimozione dei contenitori per la raccolta. 

8.14 Servizio di igienizzazione e disinfezione stradale 

Il servizio di cui al presente punto è opzionale, cioè è attivato solo su richiesta specifica 
dell’ATA. 

Ad integrazione del servizio base di pulizia, possono essere richiesti interventi di 
igienizzazione. 

La pulizia di piazze dopo mercati e manifestazioni e di aree densamente frequentate da turisti, 
come pure i sottopassi o le zone in cui è forte la frequentazione di senza tetto e disagiati deve 
essere condotta in modo periodico e con prodotti e tecniche mirati. 

Le superfici di marciapiedi, piazze e sottopassi possono essere lavate utilizzando specifici 
prodotti liquidi deodoranti ed igienizzanti, addizionati sia all’acqua del serbatoio delle 
spazzatrici, che durante la pulizia nebulizzano il liquido sul rifiuto da aspirare, sia in serbatoi a 
servizio di apposite lance manuali che lavano le superfici con acqua e detergenti ad alta 
pressione idonee a rimuovere anche macchie oleose, chewingum e residui di pneumatici. 

I prodotti che possono essere addizionati all’acqua per il lavaggio delle aree critiche non sono 
aggressivi e corrosivi, possono infatti essere utilizzati su qualsiasi superficie di pietra naturale 
e sono compatibili con lo scarico in fognatura non contenendo sostanze nocive per l’ambiente 
ed avendo una bassissima schiumosità nelle acque di scarico. 
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Il servizio potrà essere effettuato nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso 
pubblico, che saranno specificate, unitamente alle frequenze previste, nell’ambito della 
richiesta. 

Nell’effettuare le operazioni di cui sopra, gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti 
necessari per evitare di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 

Nel corso di durata del Contratto l'ATA può introdurre variazioni alle modalità di esecuzione 
del servizio stesso previa intesa con il Gestore. 

Il costo del servizio aggiuntivo sarà determinato mediante l’applicazione dei prezzi unitari 
stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

8.15 Servizio di pulizia caditoie stradali 

Il servizio di pulizia delle apparecchiature destinate all’allontanamento delle acque dalla sede 
stradale (quali pozzi, pozzetti, griglie, caditoie, bocche di lupo ecc.) esistenti, nel seguito pulizia 
caditoie, è dimensionato sul numero di apparecchi e sulle frequenze indicate nelle schede degli 
Allegati B al presente Disciplinare. 

Ove siano necessari interventi al di fuori dei tempi e dei modi sopra indicati, l’ATA può 
richiedere l’esecuzione di ulteriori passaggi; il costo di tali servizi aggiuntivi sarà determinato 
mediante l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 

Le operazioni di pulizia caditoie (servizio Base), consistono nell'apertura delle griglie con 
eliminazione manuale delle foglie e altri rifiuti presenti nel cassetto sifone e non comprendono 
le più complesse operazioni di pulizia della condotta fognaria (servizio Opzionale) per la quale 
si rinvia al paragrafo 8.16.2. 

8.16 Servizi Opzionali fuori dal perimetro di regolazione ARERA 

8.16.1 Servizio di pulizia e disinfezione delle fontane  
Il servizio consiste nel lavaggio e nella disinfezione, con prodotti specifici ed igienicamente 
idonei, del numero di fontane e con le frequenze indicate per ciascun Comune negli Allegati B 
al presente Disciplinare. 

La disinfezione deve essere eseguita mediante l’impiego di deodoranti e disinfettanti approvati 
dall’Azienda Sanitaria Locale. 

Il servizio dovrà essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei ad effettuare la 
pulizia completa e la rimozione di ogni deposito su tutte le parti della fontana nel massimo 
rispetto dei materiali con cui la fontana è realizzata. 

L’acqua occorrente sarà fornita gratuitamente dal Comune e potrà essere prelevata nei punti 
indicati dall’Amministrazione Comunale. 

Nell’effettuare il servizio gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare 
di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 

Lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi derivanti dalle operazioni di pulizia e disinfezione 
delle fontane sono a totale carico del Gestore, che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, è identificato 
quale produttore di tali rifiuti. 
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8.16.2 Servizio di pulizia della condotta fognaria delle caditoie stradali  

La pulizia delle caditoie può richiedere interventi aggiuntivi rispetto al servizio base di cui al 
paragrafo 8.15 riguardanti la condotta fognaria. Il costo di tali servizi aggiuntivi sarà 
determinato mediante l’applicazione dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al 
paragrafo 1.2.1. 

Le modalità di intervento previste sono: 
a) mediante insufflaggio di acqua mista a disinfettante detergente a pressione elevata; 
b) mediante apertura e pulizia meccanica a mezzo di autospurgo del manufatto. 

La pulizia a pressione di cui al punto a) avviene mediante invio di acqua e/o soluzioni di acqua 
e detergente/disinfettante con l’ausilio di idropulitrice o pompa connessa ad idoneo serbatoio, 
che garantisca una pressione di almeno 15 atm su getto non atomizzato. 

Il getto deve essere utilizzato, oltre che per la pulitura del cassetto sifone ovvero fino al 
ribaltamento dello stesso nel caso di caditoie a ribaltamento, fino alla verifica della completa 
disostruzione della condotta di collegamento alla fognatura principale. 

La pulizia a pressione o depressione di cui al punto b) avviene mediante utilizzo di apposita 
attrezzatura carrabile (autospurgo o adeguata autospazzatrice aspirante) coadiuvata da 
personale manuale che provvede alla rimozione della griglia e alla pulizia, mediante 
aspirazione, del cassetto-sifone e della condotta di collegamento alla fognatura principale. 

Il Gestore deve provvedere, all’espurgo e trasporto fino agli impianti di depurazione del 
Servizio Idrico Integrato, dei residui estratti dalle caditoie. 

 

8.16.3 Altri servizi  

Nel corso della durata della concessione l’ATA potrà richiedere al Gestore l’esecuzione di altri 
servizi, quali: 

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;  
- derattizzazione; 
- disinfestazione zanzare; 
- spazzamento e sgombero della neve; 
- cancellazione scritte vandaliche; 
- defissione di manifesti abusivi; 
- gestione dei servizi igienici pubblici; 
- gestione del verde pubblico. 

 

Le modalità ed i tempi di esecuzione di tali servizi dovranno essere concordati tra le parti al 
momento dell’insorgere della necessità; il compenso verrà determinato mediante l’applicazione 
dei prezzi unitari stabiliti in base ai criteri illustrati al paragrafo 1.2.1. 
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9 PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 
SERVIZI - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

9.1 Premesse 

All’ATA spetta il ruolo di pianificare e coordinare tutte le azioni di comunicazione verso 
l’esterno, sia di carattere istituzionale che di informazione e sensibilizzazione ambientale. 

Il Gestore collabora alla realizzazione delle campagne di informazione, rivolte a tutti gli attori 
della comunità in cui opera, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata di cui al presente Disciplinare e della pianificazione d’ambito. A questo scopo, il 
Gestore è tenuto a dare il proprio contributo alla predisposizione del Piano della comunicazione 
dell’ATA, con cadenza annuale, e a dare attuazione a quanto in esso previsto. 

Il Piano della comunicazione è lo strumento teso ad applicare e diffondere i principi dello 
sviluppo sostenibile su tutto il territorio dell’ATA. 

In particolare, ai fini della buona fruizione dei servizi da parte degli utenti e della 
sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla riduzione dei rifiuti, l’attività di comunicazione 
deve tendere a: 

 informare i cittadini e rispondere agli interrogativi sui principi, finalità, strumenti, modalità, 
tempi e forme di gestione dei rifiuti, sui processi di recupero e riciclaggio dei materiali 
raccolti; 

 promuovere iniziative per la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti; 
 rafforzare la sensibilità della popolazione verso la problematica dei rifiuti, con particolare 

attenzione verso la minimizzazione della produzione e l’importanza della raccolta 
differenziata. 

Il Piano di comunicazione deve essere sviluppato effettuando il consolidamento e 
rafforzamento dei servizi e del sistema in genere, con l’obiettivo di mantenere l’attenzione sulle 
tematiche connesse sia alle modalità di raccolta differenziata, che di sensibilizzazione alla 
riduzione della produzione dei rifiuti.  

In capo al Gestore dei servizi di igiene urbana sono associate, nel rispetto degli indirizzi 
programmatici dell’ATA, tutte quelle attività di comunicazione connesse ai servizi di raccolta 
differenziata dei rifiuti e, in particolare, quelle descritte ai seguenti paragrafi. 

9.2 Collaborazione con l'ATA nella pianificazione della comunicazione, 
dell’educazione e delle azioni di prevenzione, anche tramite contribuzione di 
risorse finanziarie contrattualmente previste 

Nell’arco di vigenza contrattuale, accanto alle attività informative descritte ai punti successivi, 
il Gestore è tenuto, nell’ambito delle campagne promosse dall’ATA, a collaborare con questa 
tramite risorse finanziarie. Per tali iniziative, il Gestore si impegna a contribuire con proprio 
personale e a sostenere l’ATA fornendo alla stessa risorse finanziarie per un ammontare 
complessivo definito nel Contratto di Servizio. 
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9.3 Stampa e consegna materiale informativo inerente i servizi di raccolta 

Viene prevista, a carico del Gestore, la realizzazione e distribuzione agli utenti, da effettuarsi 
per ogni anno nell’arco di vigenza dell’affidamento, 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). Il calendario, differenziato per utenze domestiche e non 
domestiche, dovrà includere una guida alla raccolta differenziata e le informazioni inerenti il 
servizio e le regole di separazione dei rifiuti e dovrà essere redatto in una versione multilingue 
(almeno italiano, inglese, arabo, rumeno, cinese) per i residenti stranieri e per i turisti. 
Obbligatoriamente la guida dovrà presentare una sezione specifica con le azioni di riduzione ed 
eventuali incentivi a esse collegati (compostaggio domestico, pannolini, spreco alimentare, 
riduzione imballaggi). La consegna alle utenze di tale calendario è da effettuarsi almeno 15 
giorni prima della scadenza del vecchio calendario; tale calendario dovrà essere realizzato 
graficamente dal Gestore sul modello di uno specifico format soggetto ad approvazione da parte 
dell’ATA. Tale documentazione dovrà essere recapitata a domicilio di ciascuna utenza tramite 
cassetta postale (invio tramite servizio postale o a domicilio). Nel caso particolare e specifico 
dell’attivazione di nuovi servizi, la predisposizione del suddetto calendario è da effettuarsi 
almeno 30 giorni prima della riorganizzazione dei servizi stessi. 

Dovrà essere effettuata, a carico del Gestore, almeno una campagna biennale di customer 
satisfaction nei confronti dell’utenza servita, che preveda anche la diffusione alla cittadinanza 
delle principali notizie riguardanti dati e performance ambientali del servizio. 

Tutto il materiale di comunicazione cartaceo dovrà essere conforme ai requisiti previsti dal 
D.M. 4/4/2013 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di carta per copia e carta grafica”. 

9.4 Predisposizione e diffusione della Carta della qualità dei servizi 

Il Gestore ha l’obbligo di predisporre specifica Carta della qualità dei servizi (o Carta dei 
Servizi) relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. La Carta della qualità dei 
servizi predisposta a cura del Gestore, conformemente alle disposizioni ARERA e anche alle 
indicazioni redatte dall’ATA tramite lo schema di cui all’Allegato D al presente Disciplinare, 
con la partecipazione di rappresentanze degli utenti, è soggetta ad approvazione da parte 
dell’ATA. 

La Carta della qualità 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 di affidamento; 

 l’obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard 
adottati e di quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti; 

 l’istituzione di uffici aziendali locali per le relazioni con il pubblico; 

 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. 



 

76 

 

A seguito dell’approvazione della Carta della qualità dei servizi da parte dell’ATA, a tutti gli 
utenti viene data notizia a cura del Gestore con specifica comunicazione, indicando dove è 
possibile reperirla (sito internet, sportelli, ecc.). 

La Carta della qualità dei servizi e le guide informative alla raccolta differenziata sono da tenere 
comunque sempre a disposizione presso gli sportelli e sui siti internet del Gestore. Il Gestore 
sottopone a verifica e revisione la Carta con frequenza almeno biennale. La Carta della qualità 
dei servizi deve essere modificata, su proposta del Gestore o dell’ATA, per tenere conto di 
nuove normative e modifiche tecniche-organizzative del servizio e dell’adozione di standard 
migliorativi. Le modifiche sono approvate dall’ATA. Gli utenti sono portati a conoscenza di 
eventuali revisioni della Carta tramite gli strumenti informativi appositamente individuati. 

9.5 Organizzazione della attività informative e tecniche legate al cambiamento dei 
servizi 

In occasione dell’avvio di progetti di riorganizzazione dei servizi di raccolta, il Gestore deve 
contribuire alla realizzazione di una campagna di comunicazione di accompagnamento dei 
nuovi servizi che persegua le seguenti finalità: 

 informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema 
di gestione dei rifiuti (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, 
sacchetti); 

 assistenza e accompagnamento dell’utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione dei 
rifiuti; 

 coinvolgimento dell’utenza per la partecipazione attiva della stessa nella differenziazione 
dei rifiuti; 

 sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della 
raccolta differenziata in particolare. 
 

Il Gestore è tenuto a collaborare alla realizzazione, in ogni singolo Comune interessato, della 
campagna di avvio di nuovi servizi con le modalità di seguito stabilite: 

 programmazione di assemblee pubbliche (almeno tre per ogni Comune) di presentazione 
del progetto informativo sui nuovi servizi agli utenti domestici, da ripetersi durante l’estate 
per coinvolgere i non residenti; programmazione di specifici incontri con Amministratori 
condominiali e agenzie immobiliari, Associazioni e realtà locali, nei quali un esperto del 
Gestore illustrerà le peculiarità dei vari servizi, e soddisferà le eventuali richieste di 
chiarimento; 

 partecipazione ad altri incontri formativi che l’ATA intenda organizzare; 

 realizzazione di uno stampato, da inserire eventualmente nei giornali comunali, che 
riepiloghi servizi, date di attivazione, calendari operativi e informazioni pratiche per gli 
utenti;  

 stampa e diffusione di altri vettori comunicativi contenenti l’informazione dettagliata 
sull’avvio dei nuovi servizi di raccolta per ogni territorio comunale, inclusa la affissione 
di manifesti murali e distribuzione di locandine in luoghi pubblici; 

 implementazione e gestione di uno specifico spazio sul sito internet contenente 
informazioni quali modalità e tipologia dei servizi di raccolta, giorni e orari di raccolta, 
iniziative e novità proposte, numeri utili. 
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Anche la fase di eventuale consegna dei kit di materiali necessari al servizio è parte integrante 
della comunicazione dell’avvio dei nuovi servizi, in quanto avviene il contatto diretto tra utente 
e Gestore e pertanto deve essere sfruttato come momento di ulteriore informazione.  

Si veda quanto riportato al paragrafo 3.1.2 per ulteriori precisazioni in merito alle modalità di 
distribuzione dei kit della raccolta alle utenze. In ogni caso contestualmente alle attrezzature 
per la raccolta differenziata alle utenze andranno consegnati: 

 materiale di comunicazione (guida alla raccolta differenziata, opuscoli, etc.); 

 modulo di adesione all’autocompostaggio, se non consegnato precedentemente. 

Tutto il personale dovrà essere debitamente formato al fine di svolgere al meglio sia l'attività di 
direct relation con i cittadini sia quella di elaborazione dei dati relativi alle utenze.  

Il Gestore, ad eccezione della prima fornitura per lo start-up del servizio per la quale si prevede 
la consegna porta a porta, dovrà provvedere alla distribuzione dei sacchi, contenitori e materiale 
d’uso presso i Centri di Raccolta e presso gli Ecosportelli presenti sui territori comunali e, 
comunque, nel rispetto di quanto prescritto negli Allegati B. Il Gestore deve provvedere alla 
continua fornitura dei sacchetti durante l’intero periodo di concessione. I punti di distribuzione 
di sacchetti dovranno essere regolarmente riforniti in modo da non essere mai privi delle 
forniture previste.  

Le modalità distribuzione delle forniture, che potranno effettuarsi anche presso Centri 
commerciali, dovranno essere specificate in maniera chiara nel materiale informativo 
predisposto dal Gestore. 

9.6 Attività di sportello, assistenza e comunicazione 

Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, il Gestore 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. 

Il Gestore, quindi, deve garantire i seguenti punti di contatto per l’utente: 

 Numero Verde; 
 Ecosportelli; 
 Sito Internet con Portale-Sportello online; 
 App. 

In ogni caso tutte le iniziative di comunicazione del Gestore devono essere approvate dall’ATA. 

Ai fini sopra indicati, il Gestore adotta le seguenti modalità: 

 gestisce tutte le attività di raccolta, relazione con gli utenti e di controllo della raccolta 
differenziata tramite uno specifico portale che condivide con l’ATA per fini di controllo 
e statistici. In generale, la gestione dei rapporti con l’utenza deve essere eseguita con il 
supporto di un software condiviso con l’ATA conforme agli standard descritti al paragrafo 
11.2.  

 alle segnalazioni di disservizi, il Gestore deve dare rimedio entro 48 ore dalla richiesta 
dell’utente, salvo il caso in cui la natura del disservizio sia tale da richiedere un intervento 
urgente, immediato, tempestivo; 

 supporta l’ATA 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 con le modalità previste al paragrafo 2.2 del 
presente Disciplinare; 

 attiva sul territorio sportelli aperti al pubblico, come illustrato al paragrafo 2.2 del presente 
Disciplinare, presso tali sportelli sarà possibile chiedere informazioni sui servizi anche per 
quanto attiene la gestione di tributo/tariffa sui rifiuti, inoltrare reclami, effettuare la stipula, 
la modifica e la risoluzione dei contratti, ritirare sacchetti o bidoncini e il materiale 
informativo, ecc.; in casi particolari, dovrà inoltre essere possibile per l’utente concordare 
appuntamenti per svolgere pratiche; 

 collabora con il personale dell’ATA ed eventualmente dei Comuni nelle operazioni di 
controllo nei confronti dell’utenza (vedi paragrafo 9.8); 

 cura i rapporti con l’ATA, fornendo tempestivamente le informazioni e i chiarimenti 
richiesti; 

 fornisce all’ATA tutte le informazioni utili all’instaurazione di 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; 

 contribuisce con l’ATA alla cura dei rapporti con le scuole, rendendosi disponibile ad 
incontri e visite guidate alle sue strutture operative; 

 contribuisce con l’ATA allo svolgimento di attività promozionale e 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 dal Gestore deve essere effettuata secondo 
le modalità e le tempistiche definite nella Carta dei Servizi e conformemente a quanto previsto 
negli Allegati B. 

Il Gestore deve inoltre assicurare nelle attività di comunicazione la disponibilità, in forma 
gratuita all’ATA e a tutte le utenze, di un’applicazione informativa per dispositivi Android ed 
Apple (smartphone e tablet). Gli obiettivi attesi dall’utilizzo dell’applicazione sono: 

 che diventi uno strumento di partecipazione attiva delle utenze del territorio anche ai fini 
del miglioramento del servizio di igiene urbana; 

 che sia facilmente riconoscibile e utilizzabile sia da parte delle utenze residenti che non 
residenti (flussi turistici, ecc.); 

 che sia in linea con i principi dell’economia circolare permettendo al cittadino di ottenere 
informazioni in merito allo stesso prodotto prima che diventi rifiuto, facilitando in tal 
cmodo lo sviluppo di azioni virtuose relative agli acquisti sostenibili ed alla riduzione dei 
rifiuti. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, tale applicazione dovrà essere di “seconda 
generazione”, ovvero dovrà garantire gli standard descritti al paragrafo 11.2. 

9.7 Formazione degli operatori impiegati nel servizio e degli altri soggetti coinvolti 

Il Gestore, anche avvalendosi della collaborazione dell’ATA, dovrà garantire, attraverso la 
predisposizione di un piano con cadenza almeno biennale, una adeguata preparazione dei propri 
operatori sulle problematiche, sui tempi e sulle modalità della raccolta domiciliare e sulle altre 
modalità di svolgimento dei servizi erogati, con particolare attenzione agli operatori che 
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potranno trovarsi a contatto con le utenze nello svolgimento delle mansioni operative.  

Le attività di formazione dovranno essere principalmente incentrate su aspetti tecnici del 
servizio, marketing relazionale e gestione dei conflitti, contenuti e programma delle campagne 
di comunicazione, saranno diretti ai seguenti target suddivisi per classi di competenza:  

 Operatori del servizio; 

 Personale impiegato nelle operazioni di censimento e consegna kit; 

 Operatori telefonici; 

 Operatori Ecosportello e punti informativi. 

Tali corsi potranno essere rivolti, su richiesta dell’ATA, anche a personale degli Uffici 
Comunali, Polizia municipale, Associazioni ambientaliste e di supporto al servizio, ecc. 

9.8 L’attività di comunicazione relazionale e di controllo della raccolta differenziata 

L’attività di raccolta differenziata dei rifiuti è correlata con quella di “controllo e vigilanza” 
sulla utenza: vigilanza ancora più indispensabile laddove siano adottati sistemi di raccolta porta 
a porta e laddove siano applicati sistemi basati su una tariffazione puntuale. 

Tramite la predisposizione di calendari di incontri, suddivisi in base alla tipologia di target, e la 
pianificazione di sopralluoghi presso le utenze critiche l’attività di comunicazione relazionale 
può configurarsi come una risorsa costante ed efficace sia ai fini del miglioramento dei risultati 
di raccolta differenziata che per migliorare la qualità dei servizi erogati e, quindi, la 
soddisfazione del cittadino e il decoro urbano. 

La attività di controllo della raccolta differenziata praticata dalle utenze e del rispetto delle 
norme del regolamento di igiene urbana comunale affinché sia efficace e produttiva deve 
prevedere un’adeguata attività informativa e, successivamente, sanzionatoria in caso di 
violazione grave o reiterata. Per questo motivo, la strategia prevede il seguente modello 
organizzativo: 

 controllo effettuato dal Gestore presso le utenze per monitorare i comportamenti 
rispetto alle norme regolamentari. Il rifiuto non conforme conferito dall’utenza al 
circuito della raccolta non viene ritirato al momento dello svolgimento dei servizi e, 
contestualmente, lo stesso personale provvede a recapitare un avviso con le motivazioni 
del mancato ritiro. Il Gestore rende disponibili all’ATA i risultati del controllo inserendoli 
nel portale di cui al paragrafo 11.2. I dati riportati nel software dovranno indicare l’elenco 
delle mancate raccolte e delle relative motivazioni, completo di codice identificativo 
dell’utenza e dei dati anagrafici; 

 confronto diretto con l’utenza responsabile di comportamenti errati al fine di offrire 
supporto tecnico e informativo. Tale attività risulta in capo all’ATA e si effettua, in 
maniera particolare, sulla base del suddetto elenco delle mancate raccolte fornito dal 
Gestore. Per lo svolgimento di tale attività il Gestore dota l’ATA di almeno n. 4 lettori di 
codici identificativi dell’utenza. L’ATA può richiedere il supporto di tecnici comunali, 
Polizia municipale e personale del Gestore. Periodicamente l’ATA trasmette ai Comuni e 
alle Polizie municipali una relazione sull’esito dei sopralluoghi effettuati; 

 sanzione dell’utente resosi responsabile di violazioni gravi o reiterate. Attività 
effettuata dalla Polizia municipale anche sulla base della documentazione prodotta 
dall’ATA a seguito dei suddetti sopralluoghi. Per lo svolgimento di tale attività la Polizia 
municipale può richiedere il supporto del personale dell’ATA, o da essa incaricato, e/o del 
Gestore, anche per l’impiego dei lettori di codici identificativi dell’utenza. 
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Le azioni di confronto e controllo messe in capo dall’ATA saranno finalizzate anche a verificare 
a campione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, l’effettiva adesione alle 
pratiche di riduzione per le quali le utenze ottengono riduzioni tariffarie (compostaggio 
domestico, sprechi alimentari, riduzione imballaggi, Ecofeste, ecc.). 
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10 PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 
SERVIZI - GESTIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO (TRIBUTO E 
TARIFFA PUNTUALE DI NATURA CORRISPETTIVA) 

10.1 Tariffa puntuale di natura corrispettiva  

Come previsto dal Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR), dalla L.R. 5/2017 e dal Piano 
d’Ambito, in tutti i Comuni dell’ATO sarà applicata la Tariffa puntuale di natura corrispettiva 
(Tariffa puntuale o Tariffa corrispettiva o Tariffa). 

Qualora l’entrata a regime dei servizi, prevista al precedente paragrafo 1.4, cada in corso di 
anno, si manterrà il regime tributario fino al 31 dicembre; in tale periodo dovranno essere 
comunque registrati i conferimenti dei rifiuti per ogni utente al fine di ottenere dei dati utili allo 
sviluppo della successiva Tariffa.  

Dal 1 Gennaio successivo sarà applicata la Tariffa puntuale in piena titolarità del Gestore 
secondo quanto disposto dal comma 668, art. 1 legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in 
conformità al Regolamento di gestione della tariffa definito dall’ATA, ovvero nelle more della 
sua approvazione dai vigenti Regolamenti comunali. 

Prima dell’attivazione della Tariffa puntuale di natura corrispettiva è onere del Gestore 
provvedere a informare la popolazione di ciascun Comune coinvolto nel cambiamento 
attraverso una specifica e capillare azione di comunicazione, da condividere con l’ATA.  

Il Comune di Camerano e gli altri Comuni che entro la fine dell’anno precedente 
all’affidamento avranno deliberato il passaggio alla Tariffa di natura corrispettiva ex art. 1 
comma 668 L. 147/2013, dovranno invece essere dotati fin da subito di tali strumenti di 
misurazione per consentire il prosieguo della gestione della Tariffa già nel primo anno di 
affidamento. 

 

10.2 Gestione in piena titolarità della Tariffa puntuale (SERVIZIO BASE 
OBBLIGATORIO) 

Il Gestore acquisirà le precedenti banche dati utenze cartacee o informatiche (denunce di inizio 
attività ecc.) relative alle precedenti gestioni tariffarie (Tributo/Tariffa puntuale) e provvederà 
alla creazione della Banca Dati Utenze di cui al successivo paragrafo 11.2 e al suo costante 
aggiornamento per quanto funzionale alla corretta effettuazione del calcolo tariffario. 

L’ATA ed i Comuni si impegnano a mettere a disposizione del Gestore, anche con mezzi 
telematici, tutti i dati in loro possesso ritenuti necessari alla corretta ed efficiente gestione della 
tariffa, ed in particolare le variazioni anagrafiche delle utenze domestiche e le variazioni delle 
utenze non domestiche di competenza comunale o altre informazioni comunque disponibili. 

Il Gestore dovrà comunque farsi parte attiva nei confronti dei Comuni al fine di ottenere 
tempestivamente i dati del precedente periodo. 

Il Gestore subentrando nella gestione della Tariffa non si assumerà alcuna responsabilità 
relativa ad eventuali contestazioni, insoluti, pretese dirette e indirette avanzate da terzi per 
qualsivoglia causa comunque riconducibile al servizio prestato nel periodo antecedente al 
subentro. 

Le scelte circa il software applicativo (adattabile alle eventuali modifiche normative ed al 
passaggio dal Tributo alla Tariffa), da collegare ai sistemi di misurazione dei rifiuti, restano 
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nella piena discrezionalità del Gestore che ne sostiene direttamente i costi per tutto il periodo 
contrattuale e indipendentemente dalle modifiche e/o aggiornamenti che si rendessero necessari 
(vedi paragrafo 11.2). 

Il Gestore curerà i rapporti con l’utenza attraverso il portale internet, il numero “verde” e gli 
Ecosportelli di cui al paragrafo 2.2 e 9.6. 

Il Gestore deve provvedere periodicamente a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti 
i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa (accertamento evasione) da verificarsi anche in 
relazione al servizio rifiuti offerto alle utenze, oltre al controllo dei dati dichiarati dagli utenti 
al fine di accertare eventuali elusioni. 

Nell’esercizio di detta attività il Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle 
forme maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o per il tramite di organi 
istituzionalmente preposti al controllo.  

Le modalità di fatturazione e di pagamento dei corrispettivi e le informazioni da riportare nei 
documenti di riscossione, da adeguarsi per quanto necessario con i principi, regole e scadenze 
della interveniente regolazione ARERA in materia di qualità del servizio, sono di seguito 
riepilogati. 

1. Modalità di fatturazione in caso di tariffa corrispettiva: la riscossione è svolta dal Gestore 
tramite fatture emesse con cadenza almeno semestrale per un minimo di due fatture 
all’anno. Ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 633 del 1972, le spese di emissione della 
fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, ivi incluse le spese di spedizione, non 
devono essere addebitate all’utente a nessun titolo. 

2. Modalità di pagamento in caso di Tariffa corrispettiva: il Gestore prevede forme 
diversificate di pagamento della fattura, entro la data di scadenza. Devono essere in ogni 
caso previste almeno le prime cinque delle seguenti modalità: 
- presso gli uffici postali; 
- tramite domiciliazione bancaria o postale; 
- presso sportelli bancari (la fattura riporta le banche presso le quali il servizio di 

pagamento è possibile e gratuito); 
- online con carta di credito; 
- assegni circolari o bancari; 
- presso le ricevitorie Sisal;  
- presso i punti vendita Lottomatica Servizi. 

 
Il Gestore si impegna ad attivare convenzioni con gli istituti bancari maggiormente diffusi 
sul territorio.  

Se l’utente inoltra richiesta scritta di modifica della modalità di pagamento ed il Gestore 
non può soddisfare la richiesta, è tenuto a comunicarlo entro 30 giorni solari dalla ricezione. 

Sulla fattura devono essere indicate la data di emissione e quella di scadenza, i periodi di 
applicazione conteggiati e l’entità degli interessi di mora per ritardato pagamento. Il 
termine di scadenza deve essere fissato entro 30 giorni solari dalla data di emissione della 
fattura.  

Il Gestore invia la fattura almeno 20 giorni solari prima della scadenza. Salvo il caso di 
domiciliazione bancaria o postale, a fronte di segnalazione dell’utente comprovata dalle 
verifiche del Gestore, qualora la fattura fosse stata recapitata a meno di 7 giorni solari dalla 
scadenza, la stessa sarà posticipata di 15 giorni solari. 

Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato è 
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considerato ‘moroso’. Il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di 
scadenza riportata in fattura, invia all’utente, tramite posta ordinaria o raccomandata 
semplice, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere 
all’adempimento e le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento. Trascorso il 
termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche 
tramite esazione domiciliare o per vie legali. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore 
addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 20 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di 
Riferimento (come indicato dalla BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali, nonché le 
eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento (posta 
ordinaria, raccomandata, ecc.).  

Il Gestore indica, inoltre, le penali previste nei casi di tardiva presentazione della 
dichiarazione di attivazione o variazione dell’occupazione o conduzione ovvero di omessa 
od errata dichiarazione.  

Il Gestore dovrà presentare all’ATA e al Comune, su semplice richiesta, l’aggiornamento 
del proprio piano di recupero del credito e comprovare l’attività effettivamente espletata ai 
fini della riscossione dei crediti. 

Il Gestore garantisce il servizio di assistenza agli utenti che chiedono informazioni sulle 
tariffe applicate, sui contenuti delle fatture e sulle modalità con cui gli utenti possono 
contattare il Gestore (es. numero “verde” dedicato, e-mail ecc.). 

Il Gestore garantisce all’utente la rateizzazione del pagamento e la possibilità di richiesta 
di rettifica degli importi non dovuti nel rispetto delle modalità e delle tempistiche 
individuate negli Allegati B. 

3. Informazioni generali da riportare nei documenti di riscossione: il documento di 
riscossione o eventuali prospetti informativi allegati devono riportare, in modo chiaro e 
comprensibile, almeno le seguenti informazioni generali: 
a) indicazione del servizio a cui si riferisce l’importo addebitato; 
b) dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome e codice fiscale o 

denominazione societaria e partita IVA, nonché il codice univoco identificativo 
dell’utente; 

c) dati caratterizzanti ciascuna delle utenze a cui si riferisce l’importo addebitato, ove i 
medesimi siano necessari ai fini della commisurazione della tariffa: 
1. indirizzo e codice utenza; 
ii) superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati; 
iii) dati catastali, ove disponibili; 
iv) categoria di utenza; 
v) nel caso di utenza domestica, numero di occupanti dell’immobile; 
vi) ove la tariffa sia commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 

di raccolta dei rifiuti urbani, indicazione di tali quantità, con riferimento alla/e 
frazione/i soggetta/e a misurazione ai fini della commisurazione della tariffa; 

d) indirizzo internet e/o recapito telefonico e/o indirizzo dello sportello fisico presso cui 
reperire la procedura per l’eventuale comunicazione di errori o variazioni nei dati di 
cui alle lettere b) e c) del presente punto; 

e) periodo di riferimento del documento di riscossione; nel caso di variazioni in corso 
d’anno dei dati di cui alla lettera c) del presente punto è indicata la decorrenza delle 
medesime dando evidenza degli importi dovuti per l’erogazione del servizio; 

f) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, 
di reclami e/o di richieste di rettifica relativi all’importo addebitato e al pagamento 
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nonché recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti. 

4. Informazioni sugli importi addebitati nei documenti di riscossione: il documento di 
riscossione o eventuali prospetti informativi allegati devono riportare almeno i seguenti 
dati sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, relativi a ciascuna delle utenze a cui 
si riferiscono gli importi oggetto di riscossione: 
a) importo complessivo addebitato, con riferimento a ogni singola utenza, ove 

applicabile, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero per l’attività 
di raccolta e trasporto e l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade, qualora i 
servizi vengano fatturati distintamente, espresso in euro; nel caso di variazioni in corso 
d’anno dei dati di cui al punto 3, lettera c), dal punto ii) al punto v), il documento di 
riscossione indica distintamente gli importi relativi a ciascuna situazione dell’utenza 
nel periodo di riferimento del documento di riscossione; 

b) scadenza per il pagamento in un’unica soluzione; 
c) ove applicabile, importo, espresso in euro, di ciascuna delle rate in cui è effettuabile il 

pagamento ai sensi dell’Articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/13, con relativa 
scadenza; 

d) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi alla parte fissa e alla parte 
variabile della tariffa; 

e) in caso di applicazione di tariffa con misurazione puntuale delle quantità conferite, 
indicazione, ove rilevante, delle prestazioni incluse nel servizio minimo; 

f) importo, espresso in euro, e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni applicate; 
g) importo, espresso in euro, degli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti e 

indicazione della possibilità che l’importo addebitato con riferimento al periodo in 
corso sia rettificato a conguaglio; 

h) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi ad imposte, tributi o 
addizionali, nonché delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto 
dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con la 
normativa vigente; 

i) estremi degli atti di approvazione rilevanti con riferimento alla tariffa applicata o, in 
caso di conguagli, alle tariffe applicate; 

j) indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell’indirizzo degli sportelli 
fisici presso cui è possibile reperire le informazioni per l’accesso alle eventuali 
riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la 
relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste. 

5. Informazioni su modalità di pagamento nei documenti di riscossione: il documento di 
riscossione o eventuali prospetti informativi allegati devono riportare almeno le seguenti 
informazioni sulle modalità di pagamento: 
a) elenco delle modalità di pagamento ammesse, ivi compresa l’indicazione di tutti i dati 

del beneficiario necessari affinché l’utente possa effettuare il pagamento; 
b) situazione dei pagamenti precedenti, ove disponibile, ivi compresa l’indicazione degli 

importi eventualmente ancora dovuti e della scadenza degli stessi; 
c) ove risultino importi ancora dovuti, le procedure che si applicano in caso di ritardato 

od omesso pagamento, nonché le informazioni su eventuali tassi di interesse di mora 
e/o di penalità e/o sanzioni applicabili, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente 
sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo 
dovuto. 

6. Informazioni su servizio e risultati ambientali nei documenti di riscossione: il documento 
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di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati devono riportare le seguenti 
informazioni minime sull’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, 
ovvero dei singoli servizi che lo compongono e sui risultati ambientali della gestione: 
a) ragione sociale del Gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, 

ovvero il servizio di raccolta e trasporto e/o del Gestore del servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade; 

b) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, 
la segnalazione di disservizi e l’invio di reclami da parte degli utenti, con riferimento 
al servizio di raccolta e trasporto e al servizio di spazzamento e lavaggio delle strade; 

c) recapiti e orari di apertura degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti; 
d) indicazione del sito internet ove è disponibile la Carta della qualità dei servizi e le altre 

informazioni di cui al seguente punto. 
 
Il documento di riscossione o eventuali prospetti ad esso allegati devono riportare con cadenza 
almeno annuale le seguenti informazioni minime: 
a) calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le 

modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i Centri di Raccolta e con 
esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non fosse effettuabile una 
programmazione; in alternativa, indicazione del sito internet proprio o del Gestore del 
servizio di raccolta e trasporto presso cui tali informazioni sono disponibili; 

b) calendario e orari di effettuazione dell’attività di spazzamento e lavaggio delle strade e, 
ove questa non sia oggetto di programmazione, informazioni relative alla frequenza di 
effettuazione nonché, in ogni caso, eventuali divieti, relativi alla viabilità e alla sosta 
collegati con l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade; in alternativa, indicazione 
del sito internet proprio o del Gestore del servizio presso cui tutte le suddette informazioni 
sono disponibili; 

c) istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani; 
d) percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in 

cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello di emissione 
del documento di riscossione, calcolata come indicato all’articolo 10 dell’Allegato A alla 
Delibera ARERA n. 444/2019/R/rif del 31.10.2019. 

Per garantire la continuità del servizio, al termine del Contratto, il Gestore dovrà provvedere a 
quanto disposto dall’art. 51 del Contratto di Servizio. 

 

10.3 Monitoraggio sulla gestione della Tariffa puntuale  

Al fine di effettuare un costante monitoraggio della gestione del servizio, è fatto obbligo al 
Gestore di fornire trimestralmente (o per i pagamenti secondo la periodicità dell’emissione delle 
fatture) dettagliati report che forniscano informazioni in relazione alle utenze, esposizioni dei 
contenitori, fatturazioni, pagamenti ed eventuale evasione od elusione accertata. Tali 
informazioni saranno accessibili all’ATA tramite il Sistema informativo duale di gestione dei 
dati di cui al paragrafo 11.2 che verrà attivato dal Gestore.  
Come previsto nel precedente paragrafo 10.2 il Gestore dovrà e rendere possibile all’utente di 
potere rilevare o conoscere la propria posizione in merito all’applicazione della Tariffa 
puntuale. 
 
La gestione della Tariffa corrispettiva dovrà essere effettuata garantendo, a carico del Gestore, 
per quanto applicabile, la piena conformità alla regolazione ARERA, al D.P.R. 158/1999 per 
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quanto compatibile e del Regolamento emanato ai sensi dell’art. 1 comma 667 della 
L. 147/2013, D.M. 20.04.2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di 

gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, 

finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” ed 

eventuali modifiche ed integrazioni normative”. 

10.4 Determinazione dei corrispettivi da applicare agli utenti finali del servizio rifiuti 

Una volta che l’ATA avrà determinato le entrate tariffarie per i diversi Comuni dell’ATO 
secondo il vigente MTR, il Gestore provvederà tempestivamente (nel rispetto delle norme 
vigenti) alla determinazione dei corrispettivi del servizio da applicare agli utenti per ogni 
singolo Comune servito, secondo le disposizioni del Regolamento di gestione della Tariffa 
rifiuti approvato dall’ATA ovvero, nelle more della sua approvazione, dai vigenti Regolamenti 
comunali. 

Nel Regolamento di gestione della Tariffa sono definiti: 

1. la scomposizione del corrispettivo tra: 
- quota fissa basata su usuali criteri di attribuzione (mq, componenti, tipologia attività); 
- quota variabile basata sull'effettiva misurazione di alcune variabili. 

2. le modalità di addebito agli utenti del corrispettivo dovuto per l’erogazione dei servizi dagli 
stessi richiesti: 

- per le utenze domestiche: mediante la scelta del numero di esposizioni dei rifiuti urbani 
residui (o anche di altre frazioni che dovessero essere oggetto di commisurazione della 
tariffa) da un minimo predefinito di servizio base (nella misura ritenuta necessaria per 
garantire l’igiene urbana, es. 1 o 2 volte al mese) ad un massimo legato alla frequenza con 
cui è stato pianificato il servizio di raccolta;  

- per le utenze non domestiche: mediante la specifica richiesta della volumetria necessaria 
dei contenitori per l’esposizione dei rifiuti oltre che mediante la scelta del numero di 
esposizioni dei rifiuti urbani residui (o anche di altre frazioni che dovessero essere oggetto 
di commisurazione della tariffa) da un minimo di servizio base (nella misura ritenuta 
necessaria per garantire l’igiene urbana, es. 1 o 2 volte al mese) ad un massimo legato alla 
frequenza con cui è stato pianificato il servizio di raccolta. 

Il sistema di misurazione puntuale non può infatti prescindere dall'applicazione di un numero 
minimo di conferimenti - in termini di contenitori, volumi o pesi - per ciascuna utenza, oltre che 
per garantire l’igiene urbana allo scopo di dissuasione da smaltimenti impropri e abbandoni, 
anche per allocare i costi variabili minimi in ragione dei servizi comunque resi all’utenza.  

Le necessarie simulazioni tariffarie propedeutiche alle scelte di cui sopra dovranno essere rese 
in un tempo massimo di 24 ore da ogni richiesta, ipotizzando comunque di processare le 
simulazioni tariffarie di tutti i Comuni dell’Ambito entro massimo una settimana, ovvero su 
richiesta il Gestore metterà a disposizione gli strumenti per poterle fare eseguire direttamente 
dall’ATA o dal Comune. 

Nel periodo transitorio così come definito all’art. 7 del Contratto di Servizio, fatta eccezione 
per i Comuni dove il Gestore gestisce la Tariffa puntuale o la TARI, tale adempimento rimane 
di competenza del singolo Comune. 
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Salvo modifiche alla normativa attualmente vigente, sia in caso di TARI che in caso di Tariffa 
puntuale, resta di competenza del singolo Consiglio Comunale l’approvazione dei corrispettivi 
del servizio da inviare successivamente all’ATA per gli adempimenti di competenza previsti 
dalla normativa ARERA. 

10.5 Responsabilità nei confronti degli utenti 

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 al Comune e/o all’ATA 
a seconda che il sistema tariffario sia previsto a livello comunale o di ambito. 
La responsabilità nei confronti degli utenti circa la quantificazione numerica degli importi 
dovuti è invece del Gestore che ha in carico la gestione del Tributo o della Tariffa e quindi la 
bollettazione/fatturazione.  

10.6 Gestione del servizio di applicazione della TARI Tributo per i Comuni di 
Filottrano ed Osimo (SERVIZIO BASE COMPLEMENTARE)  

Nel periodo transitorio, così come definito all’art 7 del Contratto di Servizio, il Gestore dovrà 
assumere per i Comuni di Filottrano ed Osimo il servizio di gestione della TARI Tributo già 
svolto dai Gestori uscenti che resterà comunque di titolarità comunale. 

Il singolo Comune informa il Gestore della designazione del proprio dipendente quale 
Funzionario Responsabile del Tributo.  

Il Gestore sarà tenuto a gestire tali servizi secondo le previsioni dei vigenti Regolamenti 
comunali, compatibilmente con la regolazione ARERA. 

Per quanto compatibile si rimanda alle prescrizioni di cui al paragrafo 11.2 in merito al software 
applicativo per la consultazione telematica della Banca Dati Utenze all’ATA e al Comune 
interessato in modalità remota.  

Anche per la TARI Tributo il Gestore curerà i rapporti con l’utenza attraverso il portale internet, 
il numero “verde” e gli Ecosportelli di cui al paragrafo.2.2 del presente Disciplinare. 

Al termine di ogni esercizio il Gestore provvederà ad attivare le più idonee misure per il 
recupero dei crediti per le bollette non incassate predisponendo quanto necessario alla 
riscossione coattiva con spese a carico del Comune, secondo le procedure e tempistiche previste 
dai singoli regolamenti comunali. 

Il Gestore subentrando nella gestione della TARI del Comune Filottrano e di Osimo non si 
assumerà alcuna responsabilità relativa ad eventuali contestazioni, insoluti, pretese dirette e 
indirette avanzate da terzi per qualsivoglia causa comunque riconducibile al servizio prestato 
nel periodo antecedente al subentro. 

10.7 Modalità di esecuzione del servizio gestione della TARI Tributo per il Comune di 
Filottrano e Osimo nel periodo transitorio al passaggio a Tariffa corrispettiva 

Di seguito vengono esplicitate le varie attività attualmente svolte dal Gestore per i Comuni di 
Filottrano e Osimo che dovranno essere garantite dal Gestore subentrante. 

• Avvisi di pagamento ordinari – Alle scadenze stabilite dalle norme o dai regolamenti 
comunali, il Gestore predispone e spedisce, a proprie spese, gli avvisi di pagamento 
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ordinari annuali secondo le modalità previste dal Regolamento o dalla delibera 
comunale di approvazione dei corrispettivi del servizio. 

• Avvisi di accertamento per omessi/parziali pagamenti - Il Gestore, alle scadenze 
stabilite dalle norme o quando richiesto dagli uffici comunali, predispone e spedisce (a 
proprie spese) gli avvisi di accertamento per gli omessi o parziali pagamenti secondo le 
modalità previste dalla legge. In caso di difficoltà a notificare gli atti (compiute 
giacenze, soggetti irreperibili ecc.), per i soggetti residenti nel Comune di Filottrano si 
potrà procedere alla notifica tramite il messo comunale, per gli altri soggetti si dovrà 
richiedere (a spese del Gestore) la notifica al messo del Comune di residenza. Verranno 
concordati con il Comune i casi in cui rinunciare alla pretesa economica in quanto 
l’intera procedura si rivelerebbe antieconomica. Il Gestore dovrà garantire l’attività di 
sportello successiva all’invio degli avvisi di accertamento. Il Gestore dovrà assistere il 
Comune in tutta la fase relativa all’eventuale contenzioso (costituzione in giudizio, 
partecipazione alle udienze ecc.) che si aprirebbe nel caso di impugnazione dell’avviso 
di accertamento presso la commissione tributaria provinciale. 

• Attività di accertamento per omesse o infedeli denunce - Il Comune metterà a 
disposizione del Gestore tutte le informazioni in suo possesso, necessarie al Gestore per 
svolgere l’attività di controllo dell’evasione. Una volta accertate situazioni di omessa o 
infedele denuncia, il Gestore predisporrà i relativi avvisi di accertamento secondo le 
stesse modalità sopra indicate per gli omessi o parziali versamenti. 

• Ruolo annuale - Il Gestore entro il 30 giugno di ogni anno invia al Comune in via 
telematica un file secondo il tracciato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
contenente l’elenco di tutti gli avvisi di accertamento divenuti esecutivi e non pagati. 
Nel sistema informatico del Gestore tutte queste situazioni verranno quindi date per 
“passate a ruolo”. La gestione successiva della riscossione sarà da questo momento in 
carico al Comune.  

• Attività di sportello - Il Gestore garantisce l’attività di sportello di cui al paragrafo. 2.2. 
del presente Disciplinare di cui una giornata ricadente preferibilmente nel giorno di 
mercato settimanale (giovedì per il Comune di Osimo e venerdì per il Comune di 
Filottrano). 

10.8 Modalità di gestione degli obblighi di qualità relativi all’attività di gestione delle 
tariffe nel periodo transitorio 

Alla luce di quanto disposto nel Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) di cui alla Deliberazione n. 15/2022, “Regolazione della 
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti 
e Ambiente (ARERA), nel periodo transitorio, così come definito all’art. 7 del Contratto di 
Servizio, laddove non diversamente specificato nel presente documento, il Gestore è obbligato, 
in luogo dei Comuni, gestori dell’attività di gestione tariffe, al rispetto degli adempimenti 
inerenti ai punti di contatto con l’utente, di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle 
richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III della predetta Deliberazione ARERA n. 
15/2022. 
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11 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO 
DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
- SISTEMA INFORMATIVO DUALE 

11.1 Piano Annuale delle Attività  

Il Gestore dovrà formulare all’ATA la proposta di Piano Annuale delle Attività contenente le 
tipologie e le quantità di servizi da svolgersi nell’anno di riferimento, sia a livello di Ambito 
che di singoli Comuni, entro i termini di cui all’art. 5 del Contratto di Servizio.  

Il Piano Annuale delle Attività dovrà contenere tutti i servizi espletati dal Gestore, compresi i 
servizi base complementari e i servizi opzionali, richiesti dai Comuni.  

I Comuni possono richiedere l’attivazione di servizi base complementari e opzionali ed 
eventuali modifiche strutturali nell'organizzazione del servizio previsto sul Comune, di norma, 
prima della presentazione della proposta di Piano Annuale delle Attività, e comunque con 
almeno 6 mesi di preavviso.  

Il Gestore dovrà successivamente attenersi ai singoli Piani di lavoro e comunque dovrà 
comunicare con almeno due giorni di anticipo eventuali modifiche concordate con l’ATA 
(esempio i percorsi dei mezzi). 

Il Piano Annuale delle Attività, sulla base del quale il Gestore dovrà espletare il servizio, dovrà 
essere aggiornato annualmente tenendo conto di tutte le variazioni e revisioni intercorse durante 
l’anno precedente nonché delle modifiche previste per l’anno successivo.  

Il Piano Annuale delle Attività dovrà essere predisposto sviluppando i contenuti minimi 
riportati di seguito:  

 
A. DEFINIZIONE DEL TERRITORIO CON RIFERIMENTO AI SINGOLI COMUNI 

AFFERENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE 

1. Abitanti serviti e caratterizzazione delle utenze (distinguendo per le utenze domestiche 
tra residenti e non e caratterizzando la struttura abitativa e per le utenze non domestiche 
in base alla categoria, anche con riferimento alla classificazione ai sensi del D.P.R. 
158/99 o a diverse indicazioni da parte dell’ATA) evidenziando le variazioni rilevate 
per ciascun comune rispetto all’anno precedente;  

2. Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche per tipologia di servizio e di 
rifiuto;  

3. Cronoprogramma e modalità di avvio di eventuali nuovi servizi previsti nell’anno 
solare;  

4. Flussi di rifiuti attesi dai diversi servizi e complessivi distinti per merceologia;  

5. Rappresentazione cartografica dei servizi svolti su base comunale:  
- perimetri del territorio per tipologia di servizio (servizi di raccolta, spazzamento e 

accessori);  
- dislocazione punti di raccolta mobili e fissi per tipologia (Centri di Raccolta, punti di 

raccolta itineranti, ecc.).  
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B. PIANI DI LAVORO DEI SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO 

 

B.1 Per ciascun servizio di raccolta  

1. Rifiuti raccolti;  
2.  Tipologia di utenze servite e numero;  
3.  Descrizione territoriale, anche su base cartografica, dei percorsi di raccolta per singolo 

servizio e per squadra di raccolta, compresa indicazione delle aree previste per le fasi 
di trasbordo dai mezzi satellite al mezzo madre;  

4.  Frequenza e giornate di raccolta;  
5.  Orario di svolgimento del servizio;  
6.  Piano operativo settimanale standard dei servizi di raccolta;  
7.  Personale impiegato (nominativo, ore e livello contrattuale);  
8.  Mezzi impiegati (caratteristiche, ore e tipologia);  
9.  Elenco ed ubicazione attrezzature utilizzate e programmate, sia pluriannuali che 

annuali (tipologia, numero);  
10.  Modalità di riconoscimento utenza (laddove presente);  
11.  Interventi di manutenzione programmati.  

 
B.2 Per ciascun servizio di igiene urbana  

1.  Area servita con indicazione planimetrica, elenco vie, superficie; 
2.  Descrizione territoriale, anche su base cartografica, dei percorsi di spazzamento per 

singola modalità e squadra;  
3.  Frequenza e giornate di servizio;  
4.  Orario di svolgimento del servizio;  
5.  Piano operativo settimanale standard dei servizi di igiene urbana;  
6.  Personale impiegato (nominativo, ore e livello contrattuale);  
7.  Mezzi impiegati (caratteristiche, ore e tipologia);  
8.  Elenco ed ubicazione attrezzature utilizzate e programmate, sia pluriannuali che 

annuali (tipologia, numero);  
9.  Interventi di manutenzione programmati.  

 
B.3 Servizi di comunicazione  

1.  Modalità di attuazione nell’anno di riferimento delle attività di gestione del rapporto 
con l’utente, informazione e comunicazione, secondo quanto contenuto nei Documenti 
di affidamento e nell’Offerta Tecnica; 

2.  Piano di comunicazione dedicato agli Start up dei nuovi servizi previsti nell’annualità, 
comprensivo di modalità di consegna attrezzature alla cittadinanza e rimozione 
contenitori. 

 
B.4 Servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo  

1.  Piano annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo. 
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C. SCHEMA GENERALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI DETTAGLIO PER L’ANNO DI 

RIFERIMENTO, A PARTIRE DALLA RIPARTIZIONE DEI FLUSSI CONTENUTI 
NEL PRESENTE DISCIPLINARE TECNICO E NELLA OFFERTA TECNICA   

Lo schema, per l’anno di riferimento, comprende:  
- produzione di rifiuti prevista e livelli di raccolta differenziata per frazione merceologica e 

per Comune; 

- articolazione dei flussi prodotti, relativamente a trattamento, recupero e smaltimento e 
relative allocazioni impiantistiche (e indicazione dei relativi costi unitari e complessivi e/o 
prezzi di accesso);  

- coerenza dello schema proposto rispetto agli obiettivi normativi e della pianificazione, in 
particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata, recupero e riciclaggio, 
gli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) a discarica, e del mantenimento 
dell’equilibrio economico-finanziario del Gestore.  

 

D. INFORMAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE 

1. Il Gestore è tenuto a riportare il quadro economico derivato dal Piano Annuale delle 
Attività, sia secondo le componenti di costo di cui al vigente MTR ARERA, sia 
esplicitando per ciascuna attività/servizio effettuato e descritto nel PAA, i relativi costi, 
evidenziando per ciascuna voce del metodo tariffario, anche il dettaglio del costo risultante 
dal dimensionamento del servizio per l’anno di riferimento.  

2. Il Gestore è tenuto ad allegare:  
-  costi unitari del personale: con indicazione dei costi unitari di ogni 

livello/inquadramento di personale previsto nel Piano, in coerenza con lo stesso; 
-  costi unitari dei mezzi: con indicazione dei costi unitari di ogni tipologia di mezzo 

previsto nel Piano. I costi unitari dei mezzi devono riportare un'analisi dettagliata 
relativa al solo costo di esercizio, computato su base annua e quindi divisi per il numero 
di ore annue di utilizzo del mezzo. L'analisi del costo di esercizio deve contenere le 
ipotesi di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi energetici (es. 
carburante), costi di sostituzioni (es. pneumatici), altri costi (bollo, assicurazione, ecc.), 
in coerenza con il Piano;  

-  costi unitari dei trattamenti/prezzi unitari al cancello: con indicazione dei costi unitari 
di trattamento e smaltimento/prezzi unitari al cancello di ciascuna frazione 
merceologica, sulla base dello schema di cui al precedente punto C e delle relative 
ipotesi di allocazione dei flussi.  

3. Tabelle riassuntive per ogni tipologia di servizio, che permettano di avere in un’unica 
tabella (o report) i costi del servizio nella sua interezza.  

4. Il PEF d’Ambito e per singolo Comune redatto secondo il MTR vigente per l’anno a cui il 
PAA si riferisce. 
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E. MODALITÀ DI CONTATTO, ORGANIGRAMMA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

1.  Il Gestore è tenuto ad indicare, all’interno del Piano Annuale delle Attività, 
l’organigramma aziendale comprensivo dei contatti dei responsabili organizzativi 
territoriali e del Referente dell’Impresa.  

 
 

F. INFRASTRUTTURE/STRUTTURE DI SUPPORTO  

1.  Ricognizione dello stato di realizzazione, adeguamento e conformità dei Centri di Raccolta, 
Centri del Riuso e delle eventuali altre infrastrutture/strutture di supporto;  

2. Programma degli interventi di realizzazione, adeguamento e ristrutturazione dei Centri di 
Raccolta, Centri del Riuso e delle eventuali altre infrastrutture/strutture di supporto, con 
cronoprogramma e quantificazione degli investimenti previsti. 

11.2 Sistema informativo duale per il controllo e la gestione dei servizi e dei dati  

L’orientamento intrapreso dall’Autorità di Regolazione ARERA innalza fortemente la 
complessità di gestire e misurare le prestazioni erogate, per cui i requisiti del sistema 
informatico del Gestore dovranno essere in grado di recepire, parallelamente agli aspetti 
organizzativi, il cambio delle regole. 

Una mole così articolata e complessa di informazioni deve sempre più essere incentrata sulla 
semplificazione dei processi attraverso la riduzione del numero delle applicazioni e vari sistemi 
integrati tendendo verso un unico e principale sistema di gestione che applichi e recepisca il 
concetto di gestione centralizzata e collaborativa anche verso il nuovo stakeholder (utente). 

Con “Sistema informativo duale” si intende il Sistema software allestito dal Gestore e messo a 
disposizione dell’ATA al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo delle attività 
gestionali, le cui specifiche sono descritte di seguito. Tale sistema di controllo deve garantire 
l’ATA o i soggetti delegati dalla stessa ad accedere in remoto, per esempio tramite apposito ed 
idoneo portale web e password di accesso, in qualsiasi momento, per la consultazione di tutte 
le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati, tra cui: la programmazione dei 
servizi, la verifica dei mezzi in operatività mediante GPS, la contabilizzazione dei conferimenti 
registrati, la Banca Dati delle Utenze, ecc. 

Il Sistema informativo duale dovrà pertanto essere strutturato per progettare, gestire, misurare 
e monitorare l’andamento complessivo dei servizi erogati coniugando funzionalità, 
immediatezza, usabilità e accesso alle informazioni relative a dati/processi sia da parte del 
Gestore stesso sia da parte dell’ATA e dell’utente. Le finalità dovranno essere sinteticamente: 

1. soddisfare i requisiti stabiliti dal Contratto di Servizio; 
2. soddisfare i requisiti presenti e futuri stabiliti dell’Autorità di Regolazione ARERA; 
3. soddisfare i requisiti presenti (di cui al paragrafo 10.1) e futuri stabiliti dalla normativa in 

merito alla Tariffa rifiuti; 
4. soddisfare i requisiti informativi dell’ATA e dei singoli Comuni; 
5. garantire la soddisfazione delle utenze attraverso un moderno sistema informatico di tipo 

interattivo e collaborativo orientato quindi allo scambio continuativo Gestore–Utente. 
 

Per la definizione del presente sistema si identificano quindi i seguenti macro-requisiti 
strutturali dello stesso. 
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Obiettivo Requisito 

L’ATA deve poter esercitare pienamente la funzione di 
controllo sulla corretta erogazione del Servizio da parte del 
Gestore, per assicurare il pieno rispetto del Contratto di 
Servizio tramite indicatori oggettivi di verifica. 

Il sistema consente di stabilire livelli minimi di 
servizio mediante indicatori chiave (in seguito 
“indicatori”) preventivi. 

Il sistema deve consentire di progettare/pianificare e gestire 
tutti i servizi affidati secondo il Contratto di Servizio. 

Organizzazione e gestione operativa dei servizi lineari 
e a chiamata. 

Il sistema deve consentire un’analisi quantitativa puntuale di 
tutti i servizi affidati secondo il Contratto di Servizio. 

Misurazione dei servizi e prestazioni erogati. 

Il sistema deve essere aggiornato dinamicamente, 
automaticamente ed in tempo reale. 

Monitoraggio in tempo reale con acquisizione 
dinamica dei flussi di dati. 

Il sistema deve consentire il confronto dinamico tra la 
pianificazione dei servizi e l’esecuzione dei servizi. 

Monitoraggio computato con confronto livelli 
minimi/indicatori preventivi e consuntivi. 

Il sistema deve consentire in maniera accurata e precisa la 
misura dei conferimenti nella raccolta domiciliare (sacco o 
mastello) e nella raccolta mediante Isole Ecologiche 
Informatizzate e la contabilizzazione dei servizi di raccolta a 
chiamata. 

Contabilizzazione dei conferimenti tramite TAG 
RFID, NFC, codici QR, codici a barre ed ulteriori 
tecnologie e sistemi di associazione 
conferimento/utenza nel rispetto del DM MATT 
20/4/2017 ed in particolare degli artt. 3, 5 e 6. 

Il sistema deve consentire in maniera accurata e precisa la 
tracciabilità dei rifiuti. 

Adozione di sistemi GPS/GPRS e BLACKBOX a 
bordo di ciascun mezzo.  

Il sistema deve essere basato su Banca dati geografica: 

 versatile, libera ed utilizzabile su dispositivi diversi; 

 modificabile e personalizzabile con aggiunta di 
punti, linee, aree, relazioni, metadati ed etichette; 

 utilizzabile anche off line; 

 che consenta rapidità e facilità d’uso. 

Mappe basate su Open Street Maps (OSM) o sistemi 
equivalenti. 

Il Gestore deve disporre di tutte le banche dati TARI, con 
aggiornamento dinamico (n. contenitori assegnati, 
esposizione rifiuti, pagamento fatture ecc.). Le utenze devono 
poter accedere in maniera semplice ed immediata a tutte le 
informazioni utili alla corretta fruizione dei servizi a queste 
rivolti e di poter conoscere la propria posizione personale 
nell’ambito di tali servizi anche nell’ottica del passaggio al 
sistema di tariffazione puntuale coerente con i modelli 
previsti dalle Linee Guida URBAN AGENDA FOR THE EU 
(nell’ambito dell’ACTION 12 Develop a “Pay-as-you-throw” 

Toolkit with coaching) e da ARERA.  

Sistema di comunicazione/contatto con le utenze 
completamente integrato al sistema gestionale ed in 
grado di supportare anche sistemi evoluti di 
tariffazione puntuale. 

 
 

Il sistema proposto dovrà rispettare i seguenti criteri primari di sviluppo architetturale. 

Obiettivo Requisito 

Il sistema gestionale deve racchiudere strumenti di 
pianificazione, controllo e consuntivazione di tutti i servizi 
affidati. 

Sistema unico e ibrido gestionale e di misurazione in 
grado di connettere in modo attivo la filiera dei 
soggetti coinvolti (Utenti, Comuni, ATA, Gestore). 

Il sistema deve garantire scalabilità, sicurezza e fruibilità del 
sistema da dispositivi diversi (multi-device). 

Sistema progettato e sviluppato tramite micro-servizi 
Cloud. 

Il sistema deve garantire dati certificati in ingresso ed in uscita 
con esclusione di qualsiasi tipo di 
rimaneggiamento/manomissione del dato. 

Sistema basato su banche dati univoche e condivise 
nelle aree operative e nella filiera, con sistema 
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Obiettivo Requisito 

integrato di misurazione conferimenti e servizi erogati 
nativamente nel rispetto del D.M. MATT 20/4/2017. 

Il sistema deve garantire copertura funzionale estesa che 
consenta la gestione delle macro-aree operative in unico 
sistema informatico. 

Definizione di macro-aree operative minime quali: 

 Progettazione;  

 Pianificazione (organizzazione e gestione dei 
servizi);  

 Misurazione dei conferimenti; 

 Misurazione delle prestazioni e servizi erogati, 
livelli minimi/indicatori preventivi e consuntivi; 

 Interazione del cittadino con il Gestore; 

 Reportistica; 

 Certificazione servizi svolti;  

 Tariffa Puntuale;  

 Conservazione digitale dei record. 

Il sistema deve garantire: 

a) affidabilità nella gestione dei dati ossia garantire 
ridondanza, sorveglianza, amministrazione, manutenzione, 
aggiornamenti e sicurezza; 

b) indipendenza dalla posizione: i servizi devono essere 
fruibili da qualsiasi posizione geografica; 

c) versatilità: ossia garantire, sicurezza e fruibilità del sistema 
da dispositivi diversi. 

Sistema basato su Cloud pubblico che consenta 
l’erogazione del sistema in modalità PaaS (Platform 

as a Service) o SaaS/ IaaS (Software as a Service/ 

Infastructure as a Service) con limitate integrazioni e 
progettato e sviluppato a micro servizi. 

Il sistema deve garantire massimi livelli di sicurezza, 
riservatezza e protezione dei dati. 

Sistema rispondente alle normative EU General Data 

Protection Regulation (GDPR) in materia di sicurezza, 
riservatezza e protezione dei dati. 

Il sistema deve garantire l’interscambio tra dispositivi di 
misurazione (lettori TAG RFID, sistemi identificativi 

informatizzati, etc.) finalizzati alla acquisizione e 
conservazione del dato grezzo certificato (RAW). 

Utilizzo di webservices machine to machine. 

Il sistema deve garantire la conservazione illimitata digitale 
dei tracciati (records) di tutti i dati gestiti e misurati al fine di 
rendere gli stessi come prova legalmente opponibile verso 
terzi circa eventuali contestazioni, sanzioni, reclami e 
conciliazioni. 

Sistema di conservazione digitale dei records, 
certificato AGID, sia su cloud sia locale su server 
indicati dall’ATA. 

Il sistema deve essere sviluppato e costantemente aggiornato 
per risultare conforme ai parametri di verifica e qualità dei 
servizi stabiliti dall’ATA e/o dell’Autorità di Regolazione 
ARERA. 

Sistema sviluppato secondo l’orientamento di 
ARERA in chiave di progettazione, misurazione, 
monitoraggio e interazione tra Gestore/Utente e 
facilmente e rapidamente aggiornabile, secondo le 
tempistiche che verranno indicate dall’ATA, per 
recepimento adeguamenti normativi e/o dei 
parametri/indicatori di verifica definibili anche 
direttamente da parte dell’ATA. 

 
 

Il sistema, in aggiunta ai requisiti identificati, dovrà coprire le seguenti funzionalità:  

 Sistema di progettazione preventiva GIS basato su mappe Open Street Map (OSM) o 
equivalenti, inerenti tutti gli elementi cartografici e caratterizzanti i servizi di raccolta, 
spazzamento, igiene urbana e servizi accessori anche attraverso applicazioni mobile di 
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censimento sul campo e che consenta la creazione del primo strato preventivo del servizio. 
Di seguito alcune informazioni che popolano lo strato preventivo di servizio: 
 percorso grafico (strade/zone) su mappa per servizi di raccolta porta a porta e servizi di 

spazzamento delle strade; 
 mappatura punti fissi (es. punti di prossimità e di conferimento rifiuti, Centri di 

Raccolta/Isole Ecologiche Informatizzate, cestini gettacarte, etc.). 

 La successiva caratterizzazione dei dati di progettazione del percorso, delle perimetrazioni 
virtuali (geo-fencing) delle utenze, dei Centri di Raccolta, delle Isole Ecologiche 
Informatizzate, degli Ecomobili, di attrezzature/punti di servizio e qualsiasi ulteriore dato 
di raccolta, e ulteriori indicatori preventivi di livelli minimi di servizio per ogni singola 
informazione progettata che determini quindi la creazione del primo strato primario di 
progettazione del servizio necessario all’analisi di raffronto tra il servizio programmato ed 
il servizio svolto/consuntivato. Di seguito alcune informazioni che popolano tale strato: 
 inserimento ulteriori punti fissi di verifica (es. punti che dovranno essere toccati dal 

mezzo in fase di esecuzione del servizio di raccolta e/o di spazzamento per consentire 
la quantificazione delle zone completate); 

 inserimento di utenze/categorie utenze per servizi di raccolta a chiamata; 
 inserimento dei tempi previsti per l’esecuzione di un servizio programmato; 
 inserimento dei km previsti per il completamento di un determinato circuito/giro con 

indicazione dell’areale; 
 assegnazione della tipologia di squadra (mezzi e personale) a ciascun 

servizio/circuito/giro. 

 La gestione della Banca Dati unica delle utenze al fine di misurare le prestazioni verso le 
stesse in allineamento continuo e dinamico con le banche dati TARI/Anagrafe dei Comuni 
che dovranno essere acquisite dal Gestore ed avere le seguenti caratteristiche (indicative) 
oltre a quanto riportato al paragrafo 11.2.1 del presente Disciplinare: 

1. l’utenza, individuata con Cognome e Nome o Rag. Sociale, C.F. e/o P.I. 
2. l'indirizzo di residenza completo, individuato dalla seguente successione: 

a. COD_VIA comunale; 
b. Toponimo comunale; 
c. Numero Civico; 
d. Lettera (se esistente); 
e. Interno (se esistente); 

3. l’unità immobiliare urbana di riferimento, individuata dalla seguente successione: 
a. codice amministrativo catastale; 
b. numero del foglio di mappa; 
c. numero della particella su cui è costruito il fabbricato; 
d. numero del subalterno; 

4. la relazione tra le informazioni di cui ai punti precedenti. 

 La gestione tramite moduli dedicati e multi dispositivo (APP e pagine/portali web) di tutte 
le fasi di censimento (sia utenze che attrezzature) quali:  
 distribuzione iniziale di kit;  
 associazione di materiali (contenitori, sacchi) ed inizializzazione ed associazione dei 

codici TAG ad utenza e/o gruppi di utenze e/o oggetti; 
 georeferenziazione utenze/oggetti; 
 quant’altro previsto dal Contratto di Servizio. 
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Il sistema dovrà essere interconnesso con eventuali sportelli informatizzati, dispositivi di 
distribuzione automatica sacchi/attrezzature e quant’altro necessario per un allineamento 
completo ed in continuo delle banche dati. 

 La gestione operativa dei servizi attraverso funzionalità di chiara codifica di dati ed 
elementi caratterizzanti i servizi preventivamente progettati in termini almeno di: 
 risorse (numero e codifica mezzi, personale, attrezzature); 
 turni (durata, inizio turno, fine turno); 
 pianificazione puntuale dei servizi lineari ed a chiamata (elenchi vie per servizi porta a 

porta, elenchi attrezzature con relativo georiferimento per servizi di prossimità, elenchi 
vie per servizi di spazzamento, elenchi attrezzature con georiferimento per servizi di 
svuotamento cestini, etc.);  

 ordini/disposizioni di servizio; 
 dati a consuntivo derivanti dalla misurazione di tutte le informazioni provenienti dal 

campo e dai dispositivi (devices) interconnessi con il sistema informativo. 

 La gestione del modulo dedicato all’interazione con le utenze dovrà adempiere a tutte le 
fasi di misurazione del livello quali e quantitativo delle prestazioni connesse alle 
richieste/ticket (quali prenotazioni, richieste informazioni, inoltro documenti e pratiche, 
riscontri, messaggistica, segnalazioni, reclami etc.) e quant’altro proveniente dagli utenti 
consentendo almeno: 
 il tracciamento con codifica univoca delle richieste di servizio, delle segnalazioni e/o 

richieste d’informazioni con indicazione puntuale dello stato (dettaglio apertura, presa 
in carico, chiusura) e la registrazione della corrispondenza; 

 accesso ed aggiornamento dinamico delle informazioni riconducibili a 
profili/prestazioni/stato della singola utenza;  

 sistemi di misura automatica del contatto con l’utenza (es. inizio/durata/fine per contatti 
a chiamata);  

 tempistiche di esecuzione relative a ciascuna interazione;  
 chiara indicazione del completamento delle attività richieste ed associate a ciascuna 

interazione/richiesta (ticket). 
Il sistema dedicato all’interazione con le utenze dovrà pertanto essere circolare e collegato 
alle varie aree aziendali, ovvero: 
 dovrà poter recepire l’apertura di ticket da diverse fonti come pagine web, portali ed app 

per dispositivi mobili (sia quelle rivolte al cittadino, sia quelle dedicate agli operatori 
dei servizi);  

 dovrà poter assegnare le richieste (ticket) aperte verso le aree operative preposte e/o 
dedicate alla presa in carico e risoluzione delle stesse; 

 dovrà essere collegato alla Banca Dati delle Utenze. 

 Sistema di gestione dei conferimenti ai Centri di raccolta, Centri del riuso od altre strutture 
centralizzate (Isole Ecologiche Informatizzate, ecc.) che consenta almeno: 
 l’identificazione dell’utenza inclusiva dei dati di accesso anche tramite l’impiego di 

sistemi automatici e connessi alle banche del sistema; 
 la misurazione dei rifiuti conferiti preferibilmente attraverso l’impiego di 

hardware/software integrato al sistema (es. sistemi ed applicazioni di tipo self service, 
Pc o app per dispositivi mobili quali tablet e smartphone). 

Il sistema dovrà inoltre essere sviluppato tenendo conto anche della necessità di verifica da 
parte dell’ATA del rispetto degli adempimenti normativi nella gestione dei Centri di 
Raccolta, Centri del Riuso così come di ulteriori infrastrutture/strutture a supporto. 
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 Sistema di misurazione del servizio e confronto tra servizio pianificato e servizio eseguito 
attraverso sistemi di localizzazione mobile e/o a bordo mezzo con SIM dati integrata, con 
collegamento CANBUS che consenta la tracciabilità almeno di: 
 velocità (in tempo reale, media, massima, minima);  
 soste (con indicazione di durata di ciascuna sosta); 
 percorsi a bordo mezzo ed a piedi (per ciascun turno);  
 stili di guida e consumi carburante (per ciascun turno); 
 attivazione e disattivazione accessori ed attrezzature a bordo mezzo (es. 

compattazione/attacco presa di forza per mezzi addetti alla raccolta; attivazione delle 
spazzole per macchine spazzatrici, apertura sportello mezzo della raccolta domiciliare, 
etc.); 

 ulteriori informazioni derivanti da sensoristica a bordo mezzo (es. segnalazione di avaria 
e malfunzionamento; livelli di riempimento serbatoi acqua di lavaggio per spazzatrici e 
lavastrade; aggiornamento portate per mezzi dotati di celle di carico, etc.); 

 stato dei sistemi di sicurezza a bordo mezzo (eventuali spie/alert indicate dalla 
strumentazione di bordo e relative ai sistemi di sicurezza). 

Il sistema di localizzazione dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 
 essere basato su connettività 4G o superiore;  
 input e output digitali e analogici al fine di interconnettere sensori interni e esterni,  
 collegamento a CANBUS. 

 Sistema di misurazione dei conferimenti attraverso dispositivi di lettura RFID di tipo UHF 
collegati a Black Box satellitare installate a bordo mezzo per lettura dei conferimenti di 
contenitori e/o sacchi dotati di TAG. Il sistema di misurazione dei conferimenti dovrà 
essere integrato con ulteriori sistemi di conferimento informatizzati, qualora presenti, del 
tipo Isole Ecologiche Informatizzate ed ulteriori attrezzature ad accesso controllato, 
Ecomobili e quant’altro previsto dal sistema di raccolta nei territori. 

 Sistema di classificazione di dati misurati finalizzati alla creazione e certificazione di driver 
variabili e validi per la ripartizione dei costi e compilazione del PEF in ottemperanza alle 
Delibere ARERA sul vigente MTR. 

 Sistema che consenta la gestione digitale di ogni singolo servizio lato operatore quali 
almeno:  
 la timbratura a bordo del mezzo; 
 certificazione operatore a bordo mezzo; 
 la misurazione dei tempi di esecuzione distinti per comune e servizio; 
 la rilevazione e tracciatura in tempo reale delle non conformità rilevate (es. errori di 

conferimento da parte delle utenze, inoltro segnalazioni, messaggistica verso le utenze) 
con modalità d’impiego non invasive rispetto alle mansioni affidate all’operatore; 

 la lettura di TAG RFID, NFC, codici QR, codici a barre ed ulteriori tecnologie e sistemi 
di associazione conferimento/utenza) precedentemente censiti ed associati 
(svuotamento cestini, pulizia caditoie ed ulteriori servizi di igiene urbana). 

 Sistema di misurazione e gestione dati operatore attraverso terminale Rugged (i.e. 
dispositivo resistente, durevole e robusto appositamente sviluppato per operare in 
determinate condizioni d’uso) preferibilmente con sistema Android con lettore RFID 
LF/UHF integrato che consenta fruibilità e portabilità (eventualmente da abbinare a 
dispositivi di lettura RFID fissi a bordo mezzo) per: 
 gestione di non conformità;  
 invio/ricezione segnalazioni; 
 invio/ricezione richieste di servizio; 
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 distribuzione materiale alle utenze (es. calendari, contenitori, sacchi etc) con 
funzionalità di associazione codici TAG/utenza; 

 monitoraggio in tempo reale su base satellitare di tutti gli spostamenti (sia a bordo 
veicolo che non). 

Tale sistema integrato dovrà disporre inoltre di specifiche funzionalità aggiuntive (anche 
sotto forma di APP) di utilità per l’operatore quali: 
 navigazione su stradario con indicazione completamento vie/zone/giro differenziata per 

servizi programmati per zone (es. servizi porta a porta) e servizi puntuali (es. servizi a 
chiamata); 

 misurazione del servizio (es. giro e/o turno, etc.) in termini di lunghezza di percorso, 
letture effettuate, non conformità rilevate/segnalate, disposizioni di servizio ricevute etc. 

Tale sistema integrato dovrà inoltre poter anche consentire l’apertura di un dialogo diretto 
Gestore - utenza attraverso: 
 messaggistica automatica verso l’utenza interessata (es. cruscotto app dedicata 

all’informazione dei cittadini, e-mail, etc.) per avvenuto svolgimento del servizio (es. 
avvenuto ritiro rifiuti con contestuale lettura TAG RFID);  

 notifica automatica verso l’utenza interessata in caso di rilevate non conformità (es. 
errati conferimenti rifiuti al sistema porta a porta, etc.). 

A tal fine il sistema dovrà poter attingere in tempo reale alla programmazione dei servizi 
ed eventualmente poter accoppiarsi e dialogare con Black Box satellitare a bordo mezzo 
ed eventuali sistemi di lettura fissi per generare un flusso di dati coerente e non ridondante.  

 Portale web accessibile da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet da parte di tutte 
le utenze con le seguenti caratteristiche minime: 
 che consenta l’autenticazione centralizzata;  
 che possieda specifiche sezioni per la pubblicazione e la condivisione digitale di tutto il 

materiale sviluppato per le utenze (calendari di raccolta, materiale informativo, guide, 
tutorial, Regolamenti, Carta dei Servizi, etc.);  

 che condivida le informazioni di profilo dell’utenza e l’aggiornamento in tempo reale 
dell’utenza rispetto ai servizi erogati (es. numero di conferimenti al servizio di raccolta 
porta a porta per frazione di rifiuto, numero di accessi alle strutture informatizzate 
inclusi i Centri di Raccolta, numero di attrezzature in dotazione/fornite, fatture TARI 
con indicazione dello stato dei pagamenti, etc.); 

 che sia facilmente integrabile per qualsiasi tipo di funzionalità utile alla gestione della 
comunicazione verso l’utenza anche in ottemperanza alla Delibera ARERA n. 444/2019 
e successive. 

Le funzionalità del portale dovranno consentire l’interscambio e l’interattività tra utente e 
Gestore in modo da favorire il più possibile lo scambio di informazioni quali: condivisione 
di documentazione, invio/ricezione messaggistica, invio/ricezione pratiche/moduli/ 
certificazioni, invio/ricezione richieste, appuntamenti agli sportelli, caricamento/inoltro 
richieste di variazioni TARI/TARIP, invio/ricezione prenotazioni servizi e prestazioni, 
invio/ricezione reclami e quant’altro necessario al rispetto di quanto verrà stabilito 
dall’Autorità di Regolazione ARERA. 

 Eventuale portale/modulo di gestione delle attività dei servizi dedicati ad eventuali 
subappaltatori del Gestore, che consenta la gestione e controllo remoto dei servizi affidati 
a soggetti terzi ed il confronto puntuale tra programmato e consuntivo dei servizi. Il sistema 
dovrà quindi consentire l’imputazione direttamente nel sistema del Gestore oppure un 
connettore sicuro attraverso web-services dedicato contenente tutti i dati preventivi e 
consuntivi dei servizi. 
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 Applicazioni mobile e/o pacchetto software dedicato alle attività degli sportelli e front 
office con le seguenti funzionalità minime; 
 identificazione utenze anche attraverso l’impiego di dispositivi di 

lettura/riconoscimento tessere sanitarie, badge/green card, codici ottici, etc.; 
 profilazione utenze e consultazione delle posizioni personali; 
 distribuzione del materiale (inclusiva di inizializzazione codici/dispositivi di 

riconoscimento utenze quali TAG RFID). 

 Portale di monitoraggio in tempo reale dei servizi che evidenzi il livello/strato (layer) 
preventivo del percorso o servizio progettato e dati consuntivi da sistema di localizzazione 
satellitare mobile o a bordo mezzo. Il sistema dovrà rispondere ad interrogazioni in tempo 
reale e personalizzate finalizzate ad evidenziare in maniera chiara il confronto quanti e 
qualitativo tra il livello/strato (layer) preventivo del servizio progettato ed il dato 
consuntivo (parziale e complessivo) misurato. 

 Portale di monitoraggio avanzato che consenta il caricamento di tutti gli elementi 
preventivi del servizio in conformità al controllo di livelli minimi e prestazioni minime che 
il Gestore dovrà rispettare (i.e. Contratto di Servizio, Regolamenti comunali, Carta dei 
Servizi ed ulteriori indici/parametri minimi). Il sistema dovrà essere strutturato a cruscotti 
dedicati e personalizzabili sia lato Gestore che lato ATA (estendibile ai Comuni tramite 
credenziali d’accesso univoche e personalizzate) in modo da poter introdurre qualsiasi 
formula di controllo tra servizi programmati e servizi svolti rapportato a tutti i dati 
disponibili nel sistema. Di seguito alcuni esempi di personalizzazione da prevedere a 
sistema: 
 definizione intervallo temporale d’indagine; 
 definizione della tipologia di cruscotto e degli elementi in rilievo (macro indicatori) per 

la verifica immediata di eventuali problematiche di servizio; 
 limiti quantitativi e temporali per l’invio notifiche automatiche (alert e warning), 

tipologia di messaggio (email, sms, whatsapp, etc.), destinatari del messaggio;  
 limiti di verifica in tempo reale nel caso il servizio erogato non raggiunga soglie minime 

stabilite (e liberamente modificabili) da parte dell’ATA. 

 Sistema di indicizzazione storica di livelli minimi/indicatori dei servizi erogati contenente 
tutti gli strati preventivi (progettazione e banche dati) e consuntivi (misurazione) 
contenente il dettaglio di ogni singola prestazione preventiva e consuntiva per:  
 la finalità di gestione interna inerente alla creazione di Driver variabili utili alla 

successiva compilazione del PEF secondo le Delibere ARERA; 
 poter disporre di un Banca dati certificata e servizi di dati e flussi storici da trasmettere 

all’Ente di regolazione e altri Enti preposti. 

 Sistema di conservazione digitale dei tracciati (records) mediante servizio certificato 
AGID erogato da soggetto iscritto al registro dei certificatori digitali, a supporto delle 
prestazioni erogate con riversamento di pacchetti di dati (RAW) relativi a tutti i dati di 
progettazione, misurazione e banche dati relative di ogni singola prestazione erogata per 
una durata illimitata. Il riversamento dei pacchetti dovrà avvenire mediante servizi web-
services machine-to-machine appositamente criptati e certificati tali da consentire al 
Gestore e cittadino (che potrà farne richiesta) di usufruirne come leva legalmente 
opponibile in caso di contestazioni, reclami, sanzioni e fase di eventuale conciliazione. 
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11.2.1 Banca Dati delle Utenze 
 

Il contenuto minimo della Banca Dati delle Utenze è il seguente: 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Identificativo utenza  

Tipo utenza (domestica residente, domestica non residente)  

Nome  

Cognome 

Codice Fiscale 

Indirizzo ubicazione immobile 

Indirizzo di residenza se diverso da indirizzo ubicazione immobile 

Dati catastali 

N. componenti nucleo familiare 

Per utenza domestica non residente: eventuale parametro equivalenza indicato 
dall’Ente 

Tipologia di immobile (es. abitazione di residenza, seconda casa, pertinenza) 

Casa singola o in condominio (utenza aggregata) 

Tipologia e volumetria dei contenitori (e sacchi) per le varie frazioni di rifiuto 

Letture svuotamento contenitori nei servizi domiciliari ed a chiamata (con indicata   
data/ora e tipologia rifiuto associate a codice / chiamata ed utenza) 

Letture conferimenti presso Isole Ecologiche Informatizzate o Centro di Raccolta 
(con indicata data ed ora, tipologia rifiuto, quantità, associate all’utenza) 

Letture consumo/ritiro sacchi da distributore (con indicata data ed ora, tipologia 
sacco/rif del rifiuto, quantità, associate a codice ed utenza) 

Adesione al compostaggio domestico 

Adesione ad ulteriori progetti di prevenzione rifiuti 

Detrazioni spettanti 

Raccolta del verde 

Utilizzo CdRi 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Identificativo utenza  

Tipo utenza (utenza non domestica)  

Ragione sociale 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Indirizzo ubicazione immobile 

Indirizzo sede legale se diverso da indirizzo ubicazione immobile 

Dati catastali / superficie 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

Codice ATECO 

Attività svolta 

N. classe di appartenenza - categoria 

Immobile singolo o condominio (utenza aggregata) 

Tipologia e volumetria dei contenitori (e sacchi) per le varie frazioni di rifiuto 

Letture svuotamento contenitori nei servizi domiciliari ed a chiamata (con indicata 
data/ora e tipologia rifiuto associate a codice / chiamata ed utenza) 

Letture conferimenti presso Isole Ecologiche Informatizzate o centro di raccolta 
(con indicata data ed ora, tipologia rifiuto, quantità, associate all’utenza) 

Letture consumo/ritiro sacchi da distributore (con indicata data ed ora, tipologia 
sacco/rifiuto, quantità, associate a codice ed utenza) 

Richieste di servizio limitato (Dlgs 116/2021) 

Adesione a progetti di prevenzione rifiuti 

Detrazioni spettanti 

Raccolta del verde 

Utilizzo CdRi 

 

 

11.2.2 Applicazione informativa per dispositivi Android e IOS 

Il Gestore deve prevedere nelle attività di comunicazione la disponibilità, in forma gratuita 
all’Ente e a tutte le utenze, di un’applicazione informativa (APP) per dispositivi Android ed 
iOS (smartphone e tablet). 

L’applicazione informativa ed il Sistema informativo duale dovranno essere totalmente 
integrati, garantendo il continuo scambio di informazioni nel rispetto delle reciproche funzioni. 

Gli obiettivi associati a tale implementazione strutturale sono: 

 che tale applicazione diventi uno strumento di partecipazione attiva delle utenze del territorio 
anche ai fini del miglioramento del servizio di igiene urbana; 

 che tale applicazione sia facilmente riconoscibile ed utilizzabile sia da parte delle utenze 
residenti che non residenti (flussi turistici, ecc.);  

 che tale applicazione sia in linea con i principi dell’economia circolare permettendo al 
cittadino di ottenere informazioni in merito allo stesso prodotto prima che diventi rifiuto, 
facilitando in tal modo lo sviluppo di azioni virtuose relative agli acquisti sostenibili ed alla 
riduzione dei rifiuti; 

 che tale applicazione consenta al cittadino di conoscere in ogni momento la propria posizione 
rispetto ai servizi erogati. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, tale applicazione dovrà essere di “seconda 
generazione”, ovvero dovrà contenere i seguenti strumenti:  
 glossario/dizionario dei rifiuti aggiornato in base alle indicazioni degli utenti; 
 geolocalizzazione delle utenze; 
 calendario delle raccolte domiciliari, anche differenti su più zone dello stesso Comune; 
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 interattività con gli utenti, per permettere una comunicazione bidirezionale tra cittadini e 
Ente o Gestore tramite applicazione attraverso:  
 comunicazioni push dal Gestore ai cittadini;  
 invio richieste di informazioni dai cittadini verso il servizio e ricezione delle 

risposte/feedback; 
 possibilità da parte dell’utente di richiesta servizi a chiamata e conferma da parte del 

Gestore di indicazione della data di prelievo; 
 possibilità per l’utenza di autenticarsi tramite tessera sanitaria o codice identificativo del 

contenitore iscritto nel ruolo TARI; 
 possibilità di inviare all’utenza profilata, nella giornata di ritiro, un promemoria 

chiedendo di comunicare l’intenzione o meno di conferire il proprio rifiuto; 
 possibilità da parte dell’utente di conoscere la propria posizione in merito 

all’applicazione del Tributo/Tariffa puntuale o metodi similari attivati dall’Ente o dal 
Gestore, attraverso il numero di conferimenti per tipologia di rifiuto soggetto a 
contabilizzazione, altre azioni di riduzione rifiuti contabilizzate (compostaggio 
domestico, riutilizzo, ecc.), valutazione dell’impatto ambientale conseguente ed 
eventuale scontistica applicata dall’Ente o dal Gestore. 

 
L’applicazione dovrà quindi contenere specifiche funzionalità in ambito tariffario prevedendo 
funzionalità per l’autocertificazione da parte delle utenze di sacchi/attrezzature per la raccolta 
e/o l’esposizione dei rifiuti e/o la possibilità di verifica dinamica delle associazioni (TAG, 
codici ottici, etc.) attrezzature-utenza, nonché prevedere funzionalità aggiuntive e interattive 
verso il Gestore per segnalare esposizioni preventive e qualunque informazione che consenta 
ottimizzazione ed efficientamento dei servizi. L’applicazione dovrà inoltre informare la singola 
utenza in merito alla propria posizione rispetto ai servizi erogati quali ad esempio: 
 conferimenti rifiuti con eventuali indicazioni personalizzate per la specifica utenza utili al 

miglioramento dei risultati e all’adozione di comportamenti virtuosi;  
 esiti controlli ispettivi condotti su attrezzature associate all’utenza; 
 notifiche per erogazione servizi prossimi all’utenza (programmazione spazzamenti con 

divieti di sosta, presenza Isole Ecologiche Informatizzate, presenza ed apertura sportelli 
informativi, eventi/azioni di comunicazione e sensibilizzazione, etc.) 

al fine di favorire il processo di responsabilizzazione dell’utenza e migliorare gli obiettivi quanti 
e qualitativi della raccolta differenziata così come degli ulteriori dei servizi erogati ed innescare 
e consolidare un rapporto di piena collaborazione Gestore/utenza. 

 
Inoltre, visto il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017- 2019 
approvato con D.P.C.M. del 31 maggio 2017, visto che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 
ha delineato un percorso di qualificazione per i fornitori Software as a service (Saas) della 
Pubblica Amministrazione (PA), affinché le stesse possano adottare servizi Cloud omogenei e 
di qualità, e che le qualificazioni assicurano che i servizi Software as a service (Saas) per il 
Cloud della Pubblica Amministrazione siano sviluppati e forniti secondo criteri minimi di 
affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici, l’applicazione 
informativa per dispositivi Android ed Apple deve avere acquisito qualificazione AgID ed 
essere iscritta tra i fornitori AgID di Software as a service (Saas) della Pubblica 
Amministrazione ed inserita nel Cloud Marketplace AgID secondo quanto disposto dalle 
Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018. 
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11.3 Obblighi di comunicazione del Gestore  

Il Gestore è tenuto alla trasmissione: 
 dei documenti e dei report ottenuti dall’elaborazione dei dati raccolti attraverso il sistema 

informativo duale; 
 delle Certificazioni del Sistema di Gestione per la Qualità e del Sistema di Gestione 

Ambientale; 
nelle modalità e tempistiche individuate nell’Allegato “B3”. 
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12 NORME FINALI 

12.1 Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolato viene fatto rinvio ai Documenti 
di affidamento, alle leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in materia all’atto della stipula del 
Contratto di Servizio. 

12.2 Allegati al Disciplinare 

Costituiscono allegati del presente Disciplinare, quali parte integrante e sostanziale: 

 

A) Servizi attivi all'avvio del Contratto 

 

A.1) Servizi attivi all'avvio del Contratto 

L’Allegato riporta per ciascun Comune i servizi attivi al momento del passaggio di 

gestione con gli elementi prescrittivi minimi relativi alla modalità di svolgimento dei 

servizi che rappresentano il livello minimo da garantire per tutto il periodo transitorio e 

che il Proponente deve considerare nella redazione dell’offerta tecnica. Nel dettaglio, 

per ogni servizio oggetto di affidamento, il documento riporta la tipologia di servizio o 

la frazione di rifiuto di riferimento, il target delle utenze e l’areale del territorio di 

riferimento, il numero di interventi o la frequenza minimi e la modalità di servizio, ed 

infine, ove necessarie, note dimensionali quali, ad esempio, dotazione minima di 

attrezzature necessarie. Gli allegati contengono anche specifiche relative alle modalità 

minime di svolgimento del servizio di spazzamento (comprensive, ove disponibili, di 

elenco vie, modalità spazzamento e frequenze) ed eventuali altre specifiche relative a 

servizi quali pulizia spiagge, nella configurazione a regime di progetto in quanto tale 

servizio dovrà essere svolto da subito nelle nuove modalità. 

 

A.2) Calendari dei servizi di raccolta domiciliare (Ricognizione) 

 L’Allegato riporta i calendari di raccolta domiciliare attualmente in vigore nei Comuni 

dell’ATA. In particolare, per ciascun Comune, si illustrano le giornate di raccolta per 

ciascuna categoria di utenza (domestica, non domestica, specifica, ecc.) e per le varie 

zone della città (laddove tra loro distinte). 

 

A.3) PEF 2021  

L’Allegato riporta i PEF 2021 di tutti i Comuni dell’ATO 2 elaborati in applicazione del 

MTR Arera. 

 

B) Standard Minimi Prestazionali  
 

B.1) Standard Minimi Prestazionali del servizio a regime  
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L’Allegato riporta per ciascun Comune i servizi previsti a regime, che costituiscono il 

livello minimo da garntire per tutta la durata contrattuale e contiene gli elementi 

prescrittivi minimi relativi alla modalità di svolgimento dei servizi che il Proponente deve 

considerare nella redazione dell’offerta tecnica. Nel dettaglio, per ogni servizio oggetto 

di affidamento, il documento riporta la tipologia di servizio o la frazione di rifiuto di 

riferimento, il target delle utenze e l’areale del territorio di riferimento, il numero di 

interventi o la frequenza minimi e la modalità di servizio, ed infine, ove necessarie, note 

dimensionali quali, ad esempio, dotazione minima di attrezzature necessarie. Gli allegati 

contengono anche specifiche relative alle modalità minime di svolgimento del servizio di 

spazzamento (comprensive, ove disponibili, di elenco vie, modalità spazzamento e 

frequenze) ed eventuali altre specifiche relative a servizi quali pulizia spiagge. 

 

B.2) Posizionamento delle isole/casette informatizzate 

L’Allegato riporta per ciascun Comune il posizionamento di massima delle isole / casette 

informatizzate; esso ha lo scopo di fornire indicazioni utili alla programmazione dei giri 

di raccolta. 

 

B.3)  Riepilogo standard di qualità dei servizi  

L’Allegato riporta una sintesi degli standard di qualità del servizio e delle penalità in 

caso di mancato rispetto degli stessi. Il documento divide gli standard di qualità 

contrattuale da quelli di qualità tecnica. Tra i primi la redazione della Carta della qualità 

dei servizi, la gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni, la gestione dei 

punti di contatto con l’utente, l’accessibilità dei Centri e degli sportelli, la rateizzazione 

e le modalità di pagamento; la qualità tecnica, invece, attiene principalmente alla 

continuità, alla sicurezza e alla regolarità nell’erogazione del servizio da parte del 

Gestore. Il documento riporta anche le penalità che si riferiscono sia al mancato rispetto 

dei singoli standard di qualità individuati, sia a casi di inadempienze generali a quanto 

disciplinato dalla pianificazione.  

 

C)  Listino prezzi unitari   
 

L’Allegato riporta i prezzi unitari da assumersi come riferimento per la quantificazione 

del valore dei servizi opzionali, a misura o altre variazioni di servizio, come richiamati 

nell’articolato del presente Disciplinare che si dovessero affidare successivamente. 

 
D)  Schema di Carta della qualità dei servizi  

 
La “Carta della qualità dei Servizi” è un documento che permette all'utente di conoscere 

le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi erogati. Tale documento 

individua i principi, le regole, gli standard qualitativi dei servizi, al fine di tutelare le 

esigenze dell'utente, di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni 

nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. I contenuti della Carta 

elaborata dal Gestore devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A – Servizi attivi all'avvio del Contratto 

 

 

- Allegato A.1 - Servizi attivi all'avvio del Contratto 

- Allegato A.2 - Calendari dei servizi di raccolta domiciliare 

(Ricognizione). 

- Allegato A.3 - PEF 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A1 – Servizi attivi all'avvio del Contratto 



COMUNE DI AGUGLIANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Metalli Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non previsto

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett                                                     

3 vv/sett nel periodo estivo (dal 

15 Giugno al 15 Settembre)

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett;                                         

Utenze critiche (ristoranti)    

4 vv/sett intero anno e 

6 vv/sett nel periodo estivo 

(da 15 Giugno a 15 Settembre)

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Porta a porta 



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: lunedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi 

nel rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi 

nel rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
15 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.858 caditoie e n.65 griglie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Grandi Utenze Non previsto

Tutte le utenze Non previsto

Non previsto



COMUNE DI AGUGLIANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Piazza Alessandro Maggini 280,00

Piazza Vittorio Emanuele 718,00

via Cesare Battisti 190,00

Via Gavone 400,00

Via Giacomo Leopardi 47,00

via Giacomo Matteotti 70,00

via Giuseppe Garibaldi 40,00

via Giuseppe Mazzini 70,00

via Mameli 30,00

via Marconi 80,00

via Martiri della Resistenza 42,00

via Nazario Sauro 1.300,00

via Oberdan 340,00

via Roma 260,00

via Trento 450,00

via Veneto 40,00

rampa De Amicis 120,00

piazza Baluffi 280,00

largo Umberto I° 67,00

piazza della Vittoria 678,00

TOTALE 3.546,00 1.956,00

contrada Gavone 220,00

largo 1° maggio 190,00

via Alcide De Gasperi 3.000,00

via Antonio Vico 280,00

via Bartolini 30,00

via degli Ulivi 782,00

via delle Ginestre 180,00

via Gaspare Spontini 170,00

via S. Bernardino da Siena 920,00

via S. Tommaso d'Aquino 144,00

via S. Agostino 150,00

via Lattanzi 70,00

via Lattanzi A 170,00

via Lattanzi B 300,00

via Lattanzi C 50,00

via Lattanzi D 250,00

via Luigi Fagioli 121,00

via Martin L. King 280,00

CENTRO STORICO Manuale e mantenimento
1 v/sett manuale +             

2 vv/sett mantenimento

CENTRO STORICO PERIFERICO Manuale 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

vicolo Martin L. King 80,00

via Quercettino alto 348,00

piazza Saragat 2.000,00

via degli Olmi 220,00

passeggiata delle noci 150,00

via O. Antonelli 130,00

via S. Francesco 300,00

via Sebastiano Petrelli 130,00

via Baleani compresa scalinata coll. con 

via Montevarino
380,00

TOTALE 9.045,00 2.000,00

Incrocio via Convento via Monticello 20,00

Largo Novelli 1.000,00

piazza Antonio Gramsci 647,00

piazza Umberto I° 430,00

via S. Pellico 20,00

via Convento 250,00

via delle Mura 214,00

via Indipendenza 200,00

via Monticello 42,00

via Pisacane 170,00

via Saffi 370,00

via Castello vicolo 1 30,00

via Castello vicolo 2 30,00

via Castello vicolo 3 30,00

via Castello 50,00

via F.lli Bandiera 50,00

via S. Caterina 50,00

TOTALE 1.526,00 2.077,00

Contrada Chiusa 300,00

via Borgo Ruffini 660,00

via Parri 360,00

via Molino 300,00

via Bevilacqua 108,00

via dell'Artigianato 150,00

via Verdi 140,00

TOTALE 2.018,00 0,00

piazza Aldo Moro 1.800,00

piazza Giovanni XXIII 1.020,00

via 25 aprile 230,00

via Ancona 620,00

via Ancona (trav) 50,00

via Brodolini 260,00

via Montevarino 100,00

CASTEL D'EMILIO Manuale 1 v/sett

CHIUSA - MOLINO - B.GO RUFFINI Manuale 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

via Cagli 70,00

via De Carolis 100,00

via Fanin 110,00

via Lesti 160,00

via Licini 70,00

via Manzoni 83,00

via Montessori 156,00

via Rossini 100,00

TOTALE 2.109,00 2.820,00

Via Chiusa 300,00

Via Parri 360,00

Via Molino 300,00

Via Bevilacqua 108,00

Via Dell'Artigianato 150,00

Borgo Ruffini 660,00

Via Trento 450,00

Via A.De Gasperi 3.000,00

Contrada Gavone 220,00

Via Lattanzi 70,00

Via Lattanzi "A" 170,00

Via Lattanzi "B" 300,00

Via Lattanzi "C" 50,00

Via Lattanzi "D" 250,00

P.zza Saragat 1.998,00

Via delle Ginestre 180,00

Via degli Olivi 782,00

Via degli Olmi 220,00

Via N. Sauro 1.300,00

Via Oberdan 340,00

P.zza V.Emanuele II 720,00

Via Gavone 400,00

Via C.Battisti 190,00

Via Roma 260,00

Via M.Resistenza 42,00

Via S.Bernardino 920,00

Via M.L.King 280,00

Via S.Francesco 300,00

Via S.Agostino

Via Spontini 170,00

Via A.Vico 280,00

Via Baleani 380,00

Via S.Petrelli 130,00

Via XXV Aprile 230,00

P.zza Giovanni XXIII° 1.020,00

MONTEVARINO Manuale 1 v/sett

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 2 vv/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via G.Brodolini 260,00

Via Montessori 156,00

P.zza A.Moro 1.800,00

Via Lesti 160,00

Via Fanin 110,00

Via Ancona 620,00

Via A.Saffi 100,00

Via Convento 250,00

Via delle Mura 214,00

Piazza Gramsci 648,00

P.zza Umberto I° 432,00

Via Monticello 42,00

Via Indipendenza 200,00

Via C.Pisacane 170,00

TOTALE 15.074,00 6.618,00



COMUNE DI ANCONA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Area comprendente archi, piano, centro storico, zona adriatico 

nord, zona adriatico sud
6 vv/sett Sistema Igenio Attrezzature Igenio a carico dell'I.A.

Indifferenziato
Area comprendente archi, piano, centro storico, zona adriatico 

nord, zona adriatico sud
6 vv/sett Sistema Igenio Attrezzature Igenio a carico dell'I.A.

Indifferenziato

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Resto territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Resto territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

1 v/sett Stradale / prossimità Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni  Resto del territorio ove attiva raccolta domiciliare 3 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Attrezzature Igenio a carico dell'I.A.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Area comprendente archi, piano, centro storico, zona adriatico 

nord, zona adriatico sud
6 vv/sett Sistema Igenio Attrezzature Igenio a carico dell'I.A.

Carta / Cartone
Area comprendente archi, piano, centro storico, zona adriatico 

nord, zona adriatico sud
6 vv/sett Sistema Igenio Attrezzature Igenio a carico dell'I.A.

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

6 vv/sett

Utenze non domestiche

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

Sistema Igenio

Frazione organica Utenze non domestiche
Area comprendente archi, piano, centro storico, zona adriatico 

nord, zona adriatico sud
6 vv/sett Sistema Igenio

Frazione organica
Area comprendente archi, piano, centro storico, zona adriatico 

nord, zona adriatico sud

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Stradale / prossimità

Frazione organica Utenze domestiche

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Stradale / prossimità

Frazione organica Utenze domestiche Resto territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Porta a porta

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Attrezzature Igenio a carico dell'I.A.

Frazione organica Utenze non domestiche Resto territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Carta / Cartone

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Resto territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Resto territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica
Area comprendente archi, piano, centro storico, zona adriatico 

nord, zona adriatico sud
6 vv/sett Sistema Igenio Attrezzature Igenio a carico dell'I.A.

Plastica
Area comprendente archi, piano, centro storico, zona adriatico 

nord, zona adriatico sud
6 vv/sett Sistema Igenio Attrezzature Igenio a carico dell'I.A.

Plastica

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Resto territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Resto territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli
Area comprendente archi, piano, centro storico, zona adriatico 

nord, zona adriatico sud
6 vv/sett Sistema Igenio Attrezzature Igenio a carico dell'I.A.

Vetro e Metalli
Area comprendente archi, piano, centro storico, zona adriatico 

nord, zona adriatico sud
6 vv/sett Sistema Igenio Attrezzature Igenio a carico dell'I.A.

Vetro e Metalli

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

1 v/14gg Stradale / prossimità Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli

Frazioni:  Angeli di Varano - Borghetto - Candia - Casine - 

Gallignano - Massignano - Montesicuro - Paterno - Poggio 

d'Ancona - Portonovo - San Luigi  - Sappanico - Varano - case 

sparse

1 v/14gg Stradale / prossimità Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Resto territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Resto territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci: 1 v/sett;                        

altri RUP: 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/sett

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA

Presso cimitero/i (n.13 

cimiteri)

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Non previstoTutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Lavaggio contenitori utenze domestiche frazione 

organiche
Intero territorio 12 vv/anno

Modalità a scelta del 

Gestore
Solo contenitori con ruote

Lavaggio contenitori utenze non domestiche 

frazione organiche
Intero territorio 18 vv/anno

Modalità a scelta del 

Gestore
Solo contenitori con ruote

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile
Nei luoghi indicati dall'ATA 26 vv/anno

Modalità a scelta del 

Gestore
Postazione con durata 4 ore in orario diurno da concordare con ATA

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n. 5 mercati coperti e scoperti 6 vv/sett (cadauno )

Nei giorni indicati 

dall’ATA, esclusa 

domenica e festivi

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 15 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.2 Centri di Raccolta

Centro di Raccolta Via del 

Commercio, apertura 24 ore/sett. 

Centro di Raccolta Via Sanzio 

Blasi apertura 24 ore/sett

Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.250 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Pulizia spiagge

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio
4 vv/anno (per complessivi 

40.000 interventi/anno)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.13.000 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia fontane e fontanelle e portici Intero territorio 12 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 15 fontane e fontanelle + lavaggio 7 portici

Altri servizi: Diserbo stradale Nei luoghi indicati nell'Allegato 1 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 3 - Lunghezza spiagge pari a 3 km

Grandi Utenze Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Tutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 2



COMUNE DI ANCONA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 via ad alto 122,00

2 via ai tre cantoni 68,00

3 piazza anfiteatro 71,00

6 via astagno 452,00

2 via bagno 242,00

2 via barilari 288,00

3 largo belvedere 258,00

3 via birarelli tratto pedonale e scalinate 260,00

6 vicolo bonarelli 55,00

4 via bonda 68,00

13 via calatafimi 50,00

6 via catena 72,00

6 via cialdini 490,00

6
collemarino pulizia scalinate di 

collegamento mercati e/o aree limitrofe
100,00

3 largo curiel 29,00

3 piazza da sangallo 104,00

6 piazza d'acquisto salvo 347,00

3 via degli aranci 68,00

3 vicolo  dei tribunali 276,00

1
del boia scale e collegamento tra piazzale 

duomo e via giovanni XXIII
67,00

2 via del faro 191,00

3 via del guasco 110,00

2 vicolo del solitario 86,00

3 via della pescheria 48,00

3 vicolo della regina 78,00

2 vicolo della serpe 51,00

2 vicolo della storta 123,00

3 via dell'ospizio 272,00

2 via ferretti gabriele 72,00

2 via giangiacomi 125,00

2 via gioia  133,00

6 via leoni 126,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 via leopardi 135,00

2 vicolo  malacari 85,00

3 scalone nappi scalone (tre scalinate) 155,00

6 piazza palatucci 161,00

2 vicolo  palomba 37,00

2 vicolo  papis 66,00

3 via pio secondo 100,00

6 via podesti 702,00

3 via san cataldo 78,00

3
via san francesco scalinate e tratto uscita 

di sicurezza pinacoteca
126,00

3 vicolo  san gaetano 104,00

3 vicolo  san marco 230,00

3 via san pietro 160,00

6
via san pietro scalinate di collegamento 

da bernabei
26,00

2 vicolo  san spiridione 102,00

2 vicolo  stelluto 117,40

3 via traverse da podesti a cialdini 130,00

1 piazza venerini 36,00

2 via volto dei seniori 96,00

6

lavaggio e pulizia tratto di strada di 

accesso al mercato da corso Mazzini e da 

via Magenta

100,00

6 scalinata da via senigallia a via osimo 47,00

1 scalinata da camerano a torresi 10,00

1
scalinata da camerano piazzetta a via 

grazie
57,00

3
scalinata da via matteotti a piazza 

malatesta 
13,00

1
scalinata da via matteotti a piazzale beata 

pia venerini
28,00

1 scalinata da via montenero a via cadore 25,00

3 scalinata da via montenero a via cadore 25,00

1 scalinata da senigallia a osimo 47,00

6 scalinata da tamburini a torricelli 126,00

6 scalinata da torricelli a fermi 22,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 scalinata da torricelli a galilei 46,00

6 scalinata da torricelli a redi 44,00

2
scalinata tra fratelli cervi e piazzale 

europa
35,00

2
scalinate tra bentivoglio a martiri della 

resistenza
24,00

2
scalinate tra martiri della resistenza e 

canale
30,00

3 sottopassaggio altezza antiquario 26,00

3
sottopassaggio altezza circolo "arti e 

mestieri"
26,00

3 sottopassaggio altezza confine Falconara 26,00

3
sottopassaggio altezza ufficio postale 

Palombina
26,00

3 sottopassaggio altezza via Ricci 26,00

3 sottopassaggio p.le Romita 26,00

1 torrette pulizia aree mercato ambulante 340,00

1
via baccarani - scalinata per 

circonvallazione
28,00

1 via baccarani - scalinata per scandali 34,00

1 via bramante scalinate per scandali 19,00

7 via buoncompagno 43,00

6
via caduti sul Mare (area porta pia e 

scalinata)
360,00

1
 collegamento pedonale tra deposito fs e 

mattei
196,00

3 vicolo  del campetto 47,00

1 via del canale 287,00

6 via del crocefisso 94,00

7 piazzale delle erbe 212,00

2 via di cocco 103,00

1 via di tullio 190,00

3 via donatori del sangue 78,00

2

via elia      passaggio pubblico di 

collegamento con via matteotti (hotel 

city)

20,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6
via erbe piazza Mercato Centrale area 

esterna 
188,00

1 piazzale europa  porticato 30,00

3
via flaminia traverse laterali da berti a " 

bar disco"
492,00

2 vicolo foschi vicolo 96,00

3 piazza giombi 94,00

1 via la Cupa 95,00

4 via lamaticci 333,00

7 via lata 47,00

3  leoni bruno 191,00

6  loggia 14,00

1
via marini (collegamento pedonale con 

xxv aprile)
72,00

1 via marini (scalette per bocconi) 17,00

2
via martiri della resistenza parcheggio 

pubblico
50,00

3 via murri compresa scalinata 61,00

2 vicolo  oscuro 66,00

1 via p. montirozzo 409,00

1 via persiani 82,00

3 via ponte manarini 213,00

6
piazza quattro novembre scalinate al 

mare
84,00

6
piazza quattro novembre scalinate da 

panoramica
9,00

1 via rossi lauro 165,00

1
via rupi di XXIX Settembre e scale di 

collegamento 
1.287,00

1 via saba 88,00

1 via sabotino (scalinate) 101,00

19 largo san cosma 151,00

6 largo saviotti 53,00

2 via scosciacavalli 292,00

3 via sottomare 142,00

7 piazza stamira 236,00

6 via traffico 177,00

1 frazione vedova 50,00

TOTALE 15.819,40



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 via bernabei 130,00

3 via berti 255,00

6 via buozzi (tratto banca-bar) 292,00

3 largo casanova 15,00

13 via castelfidardo 107,00

6 collemarino pulizia area esterna mercato 153,00

6
collemarino pulizia area esterna mercato 

sud
188,00

2 piazza del senato 165,00

3 via della cittadella 373,00

3 piazza della repubblica 173,00

6 via fanti  301,00

6

via grandi (tratto sino a     Bar-

fly)+(tratto sino a marche 

elettroforniture)

300,00

3 via le rupi comunali 174,00

3 via malatesta 415,00

6 via matas 162,00

6 mercato collemarino nord area esterna 147,00

6 mercato collemarino sud area esterna 112,00

7 via miglioli piazzetta 162,00

6
via montagnola tratto prospicente 

INRCA (giornalaio e fermata bus)
100,00

6 via oberdan e traverse 287,00

3 via orsini 175,00

6 via pizzecolli 267,00

19 piazza plebiscito 342,00

21 largo sacramento 50,00

3 via saffi 86,00

6 piazza san francesco 104,00

3 piazza stracca 171,00

1 via agugliano 163,00

4 piazza alighieri 153,00

6 via allende 330,00

1 via almagià 140,00

1 via alpi 336,00

3 corso amendola 775,00

1 via amurri 903,00

1 via anders 146,00

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via anfossi 120,00

1 frazione angeli di varano 349,00

1 via angelini 1.707,00

1 via antinori 269,00

2 via antognini 351,00

1 via arcevia 120,00

2 via archibugi 127,00

2 via ascoli piceno 1.094,00

6 via ascoli piceno   60,00

1 via asiago 251,00

3 via aso 160,00

1 frazione aspio 670,00

1 via avvenati 276,00

1 via baccarani 182,00

1 via bainsizza 111,00

1 via baldassarri 276,00

2 via baldoni 52,00

6 via baracca 140,00

1 via barattani 104,00

1 via barbieri 105,00

1 via barilatti  1.005,00

1 via bartolini 475,00

6 via bartolo da sassoferrato 410,00

7
piazza bassi ugo (inclusi giardini e 

toroide)
615,00

2 via battisti 398,00

7 via beccheria 80,00

7 via benincasa 48,00

4 via bentivoglio 146,00

1 via betti ugo 1.036,00

3 largo bevilacqua 43,00

1 via bezzecca 339,00

1 via bianchi 282,00

3 via birarelli 105,00

1 via bocconi 719,00

1 largo borgo pio 34,00

1 via bornaccini 175,00

3 via bovio 94,00

1 via bramante 218,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

8 via brecce bianche 2.535,00

1
via brecce bianche  traverse a dx 

scendendo
655,00

1 via brodolini 350,00

3 via bruno giordano 792,00

6 via bruno giordano pista ciclabile 712,00

3 via bufalini 235,00

1 via buozzi 462,00

3 via cadore 395,00

2 via cadorna 109,00

1 via cagli 437,00

3 via calzecchi onesti 200,00

1 via cambi 549,00

1 via camerano 720,00

6 via camerini 47,00

2 piazzale camerino 149,00

1 frazione candia 2.090,00

2 via capodistria 126,00

3 largo cappelli 171,00

3 via cardeto 1.548,00

19 via carducci 118,00

3 corso carlo alberto 576,00

1 via cartocci bartolomei 211,00

1 via caucci  141,00

3 via caucci (tratto negozi) 72,00

3 via cavorchie 168,00

18 piazza cavour 658,00

3 via celli 255,00

1 via cervi 407,00

2 via chiaravalle 222,00

3 via chienti 123,00

3 via chiesa 298,00

1 via ciarafoni 411,00

1 via ciavarini 118,00

1 via cimetta  roberto 543,00

3 via cingolani (da volta a ville) 152,00

1 via cingoli 453,00

1 via cipolloni 210,00

1 via circonvallazione 1.378,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via civitanova 213,00

2 via colle verde 1.182,00

1 via collodi 427,00

18 via colombo 535,00

6
via conca da flaminia ad ingresso 

ospedale (fermata bus)
1.055,00

1 via conti 340,00

1 via corinaldo 284,00

6 via corridoni 298,00

1 via costa 182,00

3 via costantini 232,00

1 via crivelli 312,00

2 via croce 566,00

1 via crocioni 938,00

1 via cupramontana 251,00

1 via curtatone 397,00

6 via da vinci 493,00

6 via dalmazia 343,00

2 via dalmazia da pesaro a ragusa 248,00

2 via de bosis 262,00

1 via de dominicis 564,00

1 via de gasperi 671,00

6 via degli orefici 78,00

1 via dei cappuccini 216,00

1 via dei piceni 61,00

1 via del commercio 986,00

2 via del conero 1.575,00

4 piazza del duomo 318,00

2 via del fornetto 1.684,00

1 via del fornetto rotatoria 120,00

7 via del gallo 47,00

1 via del lavoro 181,00

6 via del pinocchio 281,00

1 via della ferrovia (tratti) 60,00

2 piazzale della libertà 384,00

2 strada  della madonnetta fino a collodi 604,67

1 strada  della madonnetta fino a collodi 604,67

6  della Marina (via Zuccari) 1.118,00

1 via della pergola 1.525,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 via della pergola (tratto negozi) 134,00

1 via della Ricostruzione 376,00

1 via della tecnica 94,00

3 viale della vittoria 2.247,00

1 via dell'agricoltura 248,00

1 via dell'appannaggio 32,00

1 via dell'artigianato 558,00

1 piazza delle ginestre 180,00

6 via delle grazie 1.210,00

1 via delle grazie da Bassi a Macerata 40,00

1 via delle palombare 2.725,00

3 via delle ville 765,00

1 via dell'industria 1.006,00

2 via di biagio 299,00

6 strada  di passo varano (tratto paese) 375,00

3 via di pietralacroce 639,00

6 strada  di pontelungo 500,00

1 via di vittorio 1.562,00

7 piazza diaz 297,00

4
piazza diaz traverse a trieste (parte via 

filzi e via battisti)
96,00

3 largo dogana 98,00

7 via bosco 125,00

2 via duranti 145,00

2 via elia 213,00

1 via emendabili 227,00

1 via enriquez franco 485,00

6 via esino da grotte a colle ameno (tutta) 1.265,00

3 via ete 288,00

7 piazzale europa 124,00

3 via eustacchio 201,00

2 via fabriano 481,00

1 via falconara 168,00

1
via fano+ parcheggio sotto uscita asse 

N/S 
621,00

2 via fazioli 301,00

6 piazza fermi 143,00

1 via fermo  768,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 via ferretti beato gabriele 51,00

3 via ferrucci francesca caterina 151,00

1 via filonzi pietro 1.034,00

1 via filottrano 87,00

2 via filzi 277,00

1 via fioretti 1.089,00

6 via fiorini 297,00

2 via fiume 132,00

1 via flaminia 1.121,00

12 via flaminia da conca a misa 572,00

12 via flaminia da conca a velino 628,00

6
via flaminia da fiat a conca (compreso 

porticato pressi hotel sporting)
330,00

13
via flaminia da misa a confini con 

falconara
1.212,00

6 via flaminia da rosselli a bar del disco 1.363,00

6 via flaminia da stazione a berti 1.121,00

7 via flavia 1.882,00

6 via foglia 372,00

1 piazza fontana 278,00

1 via fornaci comunali 304,00

1 via fortunato 202,00

2 via foscolo 371,00

1 via fossombrone 119,00

1 via fratelli zuccari 390,00

4 via frediani 79,00

2 via frediani da giannelli a orsi 124,00

3 via friuli 568,00

1 via fuà 188,00

1 via gabrielli 295,00

6 via galilei 302,00

1 frazione gallignano 400,00

19 corso garibaldi 485,00

6 via generale pergolesi 140,00

1 via genga 71,00

1 via gentile da Fabriano 323,00

1 via gentiloni 306,00

1 via gervasoni 705,00

1 via gescal   - intera area - 315,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 via gianfranceschi 873,00

3 via giannelli 323,00

1 via gigli 445,00

1 via ginelli 528,00

1 via gioberti 422,00

3 via giovanni XXIII 867,00

2 via girombelli 849,00

2 via goito 388,00

3 via gorizia 217,00

7 via gramsci 72,00

1 via gran sasso 230,00

1 via grandi 1.111,00

2 via indipendenza 148,00

2 via isonzo 1.073,00

6 piazza italia 137,00

8
via jesi e  tratto        che   collega   

piazzale loreto
420,00

18 piazza kennedy 166,00

1 via king martin luther 255,00

1 strada  la cupa di posatora 538,00

3 via lambro 548,00

1 via lanzi 170,00

3 via levi (strada chiusa da zazzini) 352,00

1 via lilli 120,00

2 via loggia 131,00

2 via longhi 474,00

12 via loreto 279,00

1 via lotto 434,00

2 via maccari 523,00

1 via macerata 378,00

2 via macerata 378,00

6
via maestri del lavoro (tratto da strada di 

passo varano a crocioni)
1.420,00

13 via magenta 187,00

5 via maggini  2.127,00

3 via maiolati 212,00

7 via mamiani 633,00

6 via mandracchio 1.932,00

1  mandracchio Area 1.932,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 via manzoni 1.081,00

6 via maratta 619,00

1 via marchetti 387,00

6 via marconi 80,00

7 via marconi 791,00

6 via marconi ciclabile 170,00

6 via marconi parcheggio 110,00

3 via marecchia 188,00

1 via marini  875,00

2 via marotta 141,00

14 via marsala 346,00

1 via marsigliani 295,00

1 piazzale martelli 120,00

1 via martiri della resistenza 285,00

5 via martiri della resistenza tratto 100,00

1 frazione massignano 2.042,00

1 via matelica 184,00

6 via mattei 4.553,00

4 via matteotti 624,00

19 corso mazzini 609,00

1 via mazzola 243,00

6 piazzale medaglie D'Oro 145,00

14 via menicucci 80,00

3 via mercantini 340,00

6  mercato del piano aree esterne 756,00

1 via merloni 766,00

3
via metauro da esino fino al bivio con 

conca
521,50

6 via metauro da flaminia ad esino 521,50

1 via michelangelo  e parcheggi 436,00

1 via miglioli 846,00

6 via mingazzini 97,00

3 piazza minzoni 192,00

6 via misa 315,00

3 via monfalcone 159,00

6 via montagnola 370,00

2 via monte carpegna 476,00

4 via monte catria 200,00

1 via monte dago 2.849,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via monte marino 563,00

1 via monte nerone 306,00

1 via monte pelago 151,00

1 via monte pennino 564,00

1 via monte priore 330,00

1 via monte san michele 257,00

4 via monte san vicino 816,00

1 via monte venanzio (baffo) 100,00

1 via monte vettore 901,00

3 via montebello 485,00

3 via montegrappa 634,00

2 via montello 111,00

1 via montenero 136,00

1 via montesanto 210,00

1  montesicuro centro 900,00

1 via montessori 356,00

1 via monti sibillini 295,00

1 via moroder 285,00

6 via musone e mercato 277,00

2 via natalucci 556,00

1 via nenni 177,00

1 via ninchi ave 730,00

1 via novelli 218,00

1 via numana 113,00

1 via offagna 158,00

2 via orsi 304,00

3 via osimo 331,00

1 via oslavia 367,00

1 via ostra  83,00

1 via otto marzo 828,00

3 via pacinotti 289,00

6 via padre guido 37,00

3 via palestro 664,00

1 via palombarino 110,00

2 via panoramica 1.142,00

1 via pantaleoni 233,00

3 via panzini 565,00

1 via paolucci 176,00

2 via pasubio 190,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 frazione paterno 500,00

3 via patrizi 312,00

2 via pavese 147,00

1 via pelliccia 408,00

1 via pergolesi giovanbattista 494,00

7 via pertini piazza 400,00

1 via peruzzi 98,00

2 via pesaro 982,00

1 via petrarca 1.234,00

1 via pezzotti piazza 412,00

4 via piave 649,00

2 via picchi tancredi 383,00

1 via pirandello 215,00

2 via pirani 240,00

1 via podgora 509,00

1 via pola 153,00

1 via posatora 409,00

1 via posatora sino a via Ascoli Piceno 558,00

3 via potenza 135,00

2
via primo maggio  capolinea atma pressi  

semaforo rallentatore
200,00

6 via primo maggio - rotatoria baraccola 200,00

2 via primo maggio area anni felici 100,00

2 via primo maggio area motorizzazione 600,00

1 via quarnaro 202,00

18
piazza quattro novembre dal monumento 

ai caduti a volterra
174,00

6 via ragnini 164,00

2 via ragusa 230,00

1 via ranieri 693,00

3 via recanati 144,00

6 via redi di  collemarino 669,00

3 via redi di palombina 596,00

1 via redipuglia 773,00

3 via renaldini 398,00

3 via ricci (ampliamento) 389,55

3 piazzale righi 137,00

2 via rismondo 485,00

6 via rismondo 92,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via rodi 526,00

19 piazza roma 305,00

6 via romita piazza 195,00

1 via rossa 294,00

7 piazza rosselli 292,00

6 via rossi vinicio 237,00

1 via rossini 294,00

1 via rovereto 516,00

6 via rubicone 423,00

6 via ruggeri 780,00

1 via russi 1.373,00

1 via s. margherita 1.476,00

1 via sacconi 142,00

2 via sacripanti 1.033,00

1 via salmoni 109,00

1 via salvi 69,00

1 via salvolini 256,00

6 via san biagio 42,00

1 via san costanzo 206,00

1 via san gaspare 646,00

1 via san marcellino 163,00

7 via san martino 603,00

6 piazza santa maria 123,00

1 via santo stefano 547,00

1 via sanzio 968,00

6 via saracini 247,00

3 largo sarnano 144,00

1 via sarnano 225,00

1 via sassoferrato 193,00

1 via scandali 703,00

6
via scataglini (tratti limitrofi auchan e 

centri commerciali)
370,00

6
via schiavoni (tratto limitrofo centri 

commerciali)
215,00

2 via scrima 968,00

1 via sebenico 206,00

1 via selandari 384,00

8 via senigallia 271,00

3 via sentino 108,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via seppilli 111,00

1 via serra  san quirico 54,00

19 via simeoni 149,00

18 via simonetti 39,00

1 via sirolo 109,00

1 via spadoni 519,00

2 via spalato 75,00

1 via sparapani 2.290,00

1 via spontini 176,00

12 corso stamira 607,00

2 via tagliamento 533,00

1 via taliercio 258,00

3 via tamburini 576,00

1 via tarantellli 177,00

6 via tavernelle 1.767,00

6 via tenna 294,00

3 via thaon de revel 796,00

1 via tibaldi 219,00

1 via tiraboschi 808,00

1 via tiziano 515,00

1 via tiziano 515,00

1 via togliatti 2.404,00

1 via tolentino 94,00

1 via tombesi 324,00

1 via tommasi 459,00

6 via torresi 883,00

10 via torresi tratto  piano 203,00

6 piazza torricelli 180,00

1 via torrioni 472,00

2 via toti 364,00

1 via totti 400,00

6 largo tre mori 221,00

2 via trento 296,00

7 via tribunale piazza 242,00

2 via trieste 780,00

6 via trieste (tratto market) 135,00

1 via trionfi 166,00

3 via tronto 686,00

3 via ulpiani 190,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 via umani 485,00

1 via ungaretti 270,00

2 via urbino 367,00

2 via valenti 299,00

3 via valle miano 833,00

1 via vanoni 336,40

7 lungomare  vanvitelli 527,00

3 via varlè 61,00

1 via vasari 387,00

1
via vecchia pietralacroce (lato via 

angelini tratto)
41,00

1
via vecchia pietralacroce (tratto 

pietralacroce)
605,00

3 via vecchini 180,00

3 via velino 204,00

1 via verbena - intera area - 265,00

1 via verdi 247,40

1 via verga 178,00

6 via villafranca 48,00

1 via villaggio verde 134,00

2 via villarey 228,40

1 scalo Vittorio Emanuele 78,60

6 scalo Vittorio Emanuele 47,40

2 via vittorio veneto 860,00

1 via volponi paolo 933,00

3 via volta 625,00

2 via volterra 184,00

2 via volturno 195,00

7 largo XXIV Maggio 81,40

7 via XXIX Settembre 735,00

6
via XXIX settembre lato sx direzione 

centro
337,00

2 via XXV Aprile 1.080,40

3 via XXV aprile 28,00

19 via zappata 149,00

2 via zara 208,40

3 via zazzini 315,00

2 via zingaretti 296,00

1 via zuccarini 462,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

TOTALE 216.737,28

1
via tavernelle parcheggi parte alta e bassa 

del cimitero
550,00

2
via tavernelle parcheggi università lato 

ranieri 
320,00

4 via albertini 4.730,00

6 frazione aspio 2.070,00

1 via borsellino 972,00

1 via caduti del lavoro 1.531,00

3 strada  del castellano 1.558,00

1 via della grotta 2.526,00

1
strada  della madonnetta fino ad alpi + 

compreso parcheggio sosta autobus
604,67

1 strada  di passo Varano 423,00

1
strada  di passo varano strada vecchia  

(tutta)
880,00

1
strada  di passo varano strada vecchia - 

cameranense - (tutta da cimitero)
2.434,00

1 via einaudi 852,00

2 via esino fino a Grotte 1.256,00

1 largo Fiera della Pesca 279,00

2 strada  ghettarello - 779,00

2 via grotte 1.930,00

6 via mascino 383,00

1 frazione montacuto 1.216,00

3 via montagnola 3.282,00

1 via montagnola tratto camera mortuaria 100,00

1 via montale 519,00

1 frazione montesicuro 6.009,00

1 asse nord-sud 5.294,50

1 asse nord-sud 5.294,50

1 via pastore 626,00

1 frazione poggio 14.041,00

1 via primo maggio 1.950,00

2 via risorgimento (galleria) 535,00

6 via rotatoria zona zipa 563,00

1 via sacco e vanzetti 671,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1

frazione sappanico - strade di 

collegamento da ancona solo con 

spazzatrice -

800,00

1 via scataglini 540,00

1 molo Sud 508,00

6
via valle miano  parcheggio sotto 

cavalcavia
225,00

7 frazione varano 15.923,00

2 strada  vecchia del pinocchio 2.492,00

7 lungomare  zona industriale 658,00

7 fagnani + lucchetti (palaindoor) 480,00

TOTALE 85.804,67



COMUNE DI ANCONA - Allegato 2 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

5 via astagno 452,00

4 via bernabei 130,00

1 via berti 255,00

1 via birarelli tratto pedonale e scalinate 260,00

1 via bonda 68,00

1 via catena 72,00

1 via cialdini 490,00

1 piazza da sangallo 104,00

1 vicolo  dei tribunali 276,00

1 via del faro 191,00

1 piazza del senato 165,00

1 vicolo del solitario 86,00

1 vicolo della serpe 51,00

1 vicolo della storta 123,00

1 via fanti  301,00

3 via ferretti gabriele 72,00

4 via gioia  133,00

4 via oberdan e traverse 287,00

3 via orsini 175,00

4 via pizzecolli 267,00

1 via podesti 702,00

1 via saffi 86,00

1 via san cataldo 78,00

1 piazza san francesco 104,00

1
via san francesco scalinate e tratto uscita 

di sicurezza pinacoteca
126,00

3 via san pietro 160,00

3
via san pietro scalinate di collegamento 

da bernabei
26,00

3 piazza stracca 171,00

via traverse da podesti a cialdini 130,00

2 via volto dei seniori 96,00

10

lavaggio e pulizia tratto di strada di 

accesso al mercato da corso Mazzini e da 

via Magenta

100,00

INTERO TERRITORIO Lavaggio strade (compresa 

sanificazione 1 v/mese)



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

scalinata da camerano a torresi 10,00

1
scalinata da camerano piazzetta a via 

grazie
57,00

1
scalinata da via matteotti a piazza 

malatesta 
13,00

1
scalinata da via matteotti a piazzale beata 

pia venerini
28,00

1 scalinata da senigallia a osimo 47,00

1
scalinate tra bentivoglio a martiri della 

resistenza
24,00

1
piazza bassi ugo (inclusi giardini e 

toroide)
615,00

1 via battisti 398,00

1 via beccheria 80,00

5 via benincasa 48,00

1 via birarelli 105,00

1 via bruno giordano 792,00

1 via bruno giordano pista ciclabile 712,00

6
via caduti sul Mare (area porta pia e 

scalinata)
360,00

1 via camerano 720,00

1 via camerini 47,00

1 via cardeto 1.548,00

1 corso carlo alberto 576,00

1 via cavorchie 168,00

1 piazza cavour 658,00

1 via corridoni 298,00

2 via curtatone 397,00

3 via degli orefici 78,00

4 via del gallo 47,00

1 viale della vittoria 2.247,00

4 via di biagio 299,00

1 via fiorini 297,00

1 via flaminia da stazione a berti 1.121,00

16
via flaminia traverse laterali da berti a " 

bar disco"
492,00

16 via galilei 302,00

6 corso garibaldi 485,00

1 via goito 388,00

1 via gramsci 72,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via indipendenza 148,00

1 via isonzo 1.073,00

piazza italia 137,00

10 via lata 47,00

1 via loreto 279,00

1 via maratta 619,00

1 via marconi 80,00

1 via marconi 791,00

1 via marconi ciclabile 170,00

1 via marconi parcheggio 110,00

1 via marsala 346,00

1
via martiri della resistenza parcheggio 

pubblico
50,00

3 via matteotti 624,00

10 corso mazzini 609,00

piazzale medaglie D'Oro 145,00

1 via menicucci 80,00

1 via montebello 485,00

6 via padre guido 37,00

1 via palestro 664,00

1 via paolucci 176,00

1 via piave 649,00

1 via ragnini 164,00

2 piazza roma 305,00

1 piazza rosselli 292,00

1
via rupi di XXIX Settembre e scale di 

collegamento 
1.287,00

1 via s. margherita 1.476,00

1 via san martino 603,00

2 piazza santa maria 123,00

via saracini 247,00

5 via simonetti 39,00

3 via sottomare 142,00

1 via trieste 780,00

1 via trieste (tratto market) 135,00

1 via villarey 228,40

1 via volturno 195,00

1 via XXIX Settembre 735,00

1
via XXIX settembre lato sx direzione 

centro
337,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via XXV Aprile 1.080,40

1 via XXV aprile 28,00

2 via carducci 118,00

2 via cialdini 490,00

2 via traverse da podesti a cialdini 130,00

1 largo curiel 29,00

1 via dalmazia 343,00

1 via dalmazia da pesaro a ragusa 248,00

1 via traffico 177,00

4 via beccheria 80,00

1 piazza minzoni 192,00

1 via einaudi 852,00

3 via leopardi 135,00

3 piazza palatucci 161,00

10 via pertini piazza 400,00

1 piazza plebiscito 342,00

1 via rossi lauro 165,00

1 via rossi vinicio 237,00

5 via san biagio 42,00

1 via scrima 968,00

1
via valle miano  parcheggio sotto 

cavalcavia
225,00

1 via vittorio veneto 860,00

1 via zappata 149,00

TOTALE 41.124,80



COMUNE DI ANCONA - Allegato 3 agli standard minimi prestazionali

PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE dal 01 GIUGNO al 15 SETTEMBRE 

Prest.1 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA Frequenza 

Pulizia meccanizzata delle spiagge libere, escluse le aree in concessione, nel tratto compreso tra il confine con

Falconara M.ma (sottopasso c/o ex Colonia CIF di Palombina Nuova) e stazione Torrette (fin dove accessibile alla

macchina pulispiaggia) comprese le seguenti operazioni:

·      rastrellatura meccanizzata mediante apposito mezzo costituito da trattrice stradale e macchinario pulispiaggia

avente una larghezza di intervento pari a c.a. 200 cm.;

·       raccolta del materiale rastrellato, e caricamento del materiale in cassoni scarrabili. 

Il servizio comprende due passaggi (andata + ritorno) della macchina pulispiaggia lungo i tratti di arenile stabiliti

nel corso di ogni intervento programmato.

La pulizia ordinaria delle spiagge sarà effettuata operando secondo le modalità indicate dalla Deliberazione della

Giunta Regionale n. 311 del 03.04.2017 

-  legname codice CER 20 01 38

- alghe e piante acquatiche codice CER 20 03 01 o 20 02 01 

- plastica codice CER 15 01 02 o 20 01 39

- ingombranti codice CER 20 03 07

- altri rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01

limitando al massimo l’asporto di materiale inerte.

Pulizia manuale dei seguenti sottopassi:

-    cunicolo presente al confine tra il territorio di Palombina Vecchia e quello di Palombina Nuova;

-    cunicolo presente all’altezza di P.T. di Palombina Nuova;

-    cunicolo presente all’altezza di Via L. Da Vinci – Collemarino;

-    cunicolo presente all’altezza dell’edificio “Arti e Mestieri” di Torrette di Ancona;

-    nuovo cunicolo presente all’altezza della Stazione ferroviaria di Torrette;

-    vialetto interno adiacente la ferrovia e n. 2 passaggi pedonali sopraelevati.

Svuotamento trespoli reggisacco, con impiego di sacchi a perdere in polietilene, posizionati lungo i tratti di

spiaggia libera da Palombina Nuova a Torrette. I sacchi sostituiti saranno accumulati nei punti prestabiliti per le

operazioni di raccolta rifiuti.

1.4
Pulizia manuale delle scalette accesso/uscita e camminamento nuovo Ponte di Legno presente a Collemarino, sito

all’altezza del supermercato “Si con te”

Interventi settimanali, di lunedì, giovedì, sabato e domenica

e 15 agosto.

Raccolta rifiuti spiaggiati e prodotti dagli stabilimenti balneari ed accumulati dai bagnini in modo separato nei

punti prestabiliti di raccolta, mediante l’impiego di:

-    pala meccanica caricatrice;

-   autocarro cassonato (o autocarro dotato di impianto di scarramento ed incarramento con relativo container a

tenuta stagna), debitamente autorizzato al trasporto rifiuti urbani ed assimilati.

Per eseguire correttamente e rapidamente la fase di carico - in ogni punto di raccolta - è indispensabile la presenza e 

la fattiva collaborazione del bagnino (o suo incaricato);

1.1

Intervento settimanale (1 int/sett) o secondo la frequenza

che verrà concordata con il gestore, con esclusione dei

giorni festivi.

1.2
Pulizia manuale e disinfezione dei bagni pubblici mediante operatore dotato di attrezzatura manuale (scopa, guanti,

pattumiera, detergenti, ecc…) con conferimento dei materiali raccolti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

N. 2 Interventi giornalieri, inclusi i festivi (domeniche ed

infrasettimanali).

1.3
Interventi giornalieri, inclusi i festivi (domeniche ed

infrasettimanali).

1.5
Interventi giornalieri, inclusi i festivi (domeniche ed

infrasettimanali),



Il servizio verrà espletato da n. 2 operatori come da normativa vigente inerente la sicurezza;

·        Trasporto e conferimento del carico di rifiuti secondo modalità definite dal gestore.

Raccolta rifiuti indifferenziati prodotti dagli stabilimenti balneari ed accumulati dai bagnini nei punti prestabiliti di

raccolta, svuotamento trespoli e contenitori carrellati, mediante l’impiego di:

-    pala meccanica caricatrice;

-    autocarro costipatore dotato di alzavoltabidoni debitamente autorizzato al trasporto rifiuti urbani ed assimilati.

·        Trasporto e conferimento del carico di rifiuti secondo modalità definite dal gestore.

·       Raccolta rifiuti differenziati prodotti dagli stabilimenti balneari ed accumulati dai bagnini nei punti

prestabiliti di raccolta, svuotamento contenitori carrellati, mediante l’impiego di:
Interventi di raccolta prevedendo le seguenti frequenze :

 Organico : 7 vv/sett

-    autocarro costipatore dotato di alzavoltabidoni debitamente autorizzato al trasporto rifiuti urbani ed assimilati. Carta e Cartone : 3 vv/sett

Plastica/metalli: 2 vv/sett

Vetro: 1 v/sett

·        Trasporto e conferimento del carico di rifiuti secondo modalità definite dal gestore.

PULIZIA STRAORDINARIA DELLE SPIAGGE 

Prest.2 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA dal 01 MARZO al 30 MAGGIO Frequenza 

Pulizia meccanizzata e/o manuale di parti di spiagge libere, escluse le aree in concessione, nel tratto compreso tra il

confine con Falconara M.ma (sottopasso c/o ex Colonia CIF di Palombina Nuova) e stazione di Torrette (fin dove

accessibile alla macchina pulispiaggia) come descritto al punto 1.1. La fornitura dei cassoni ed il successivo

trasporto agli impianti di smaltimento/recupero in discarica sarà a cura del gestore.

·        Pulizia manuale dei sottopassi come descritti al punto 1.3.

Prest.2 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA dal 16 SETTEMBRE al 30 APRILE Frequenza 

Eventuale pulizia meccanizzata e/o manuale di parti di spiagge libere, escluse le aree in concessione, nel tratto

compreso tra il confine con Falconara M.ma (sottopasso c/o ex Colonia CIF di Palombina Nuova) e stazione di

Torrette (fin dove accessibile alla macchina pulispiaggia) come descritto al punto 1.1. La fornitura dei cassoni ed il

successivo trasporto agli impianti di smaltimento/recupero in discarica sarà a cura del gestore.

·        Eventuale pulizia manuale dei sottopassi come descritti al punto 1.3.

1.8

Gli interventi saranno effettuati nel corso dell’annualità oltre

al periodo balneare (si prevedono interventi di pulizia spot

della spiaggia una volta al mese per totali n.8 interventi).

1.6a
Interventi giornalieri, comprensivi di domeniche e festivi

infrasettimanali 

1.6b

1.7

n.8 giornate di interventi di pulizia da effettuare

presumibilmente dal 1 marzo al 30 maggio in date da

concordare con il gestore, con esclusione dei giorni festivi.



COMUNE DI ARCEVIA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 70,8% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 29,2% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area alta densità pari al 70,8% delle utenze domestiche 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 70,8% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Area vasta pari al 29,2% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari al 70,8% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area vasta pari al 29,2% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area alta densità pari al 70,8% delle utenze domestiche

1 v/14gg nel periodo invernale e 

1 v/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area vasta pari al 29,2% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/mese A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non previsto (compostaggio domestico obbligatorio)

Utenze domestiche

Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 70,8% delle utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Area vasta pari al 29,2% delle utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Sabato

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.

Centro di Raccolta
N.2 Centri di Raccolta Sovracomunale                                   

(Comuni di Sassoferrato e Serra de' Conti)

16 ore/sett (Sassoferrato)  e 28 

ore/sett (Serra de' Conti)
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Pulizia bagni pubblici

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze Non previsto

Grandi Utenze Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto



COMUNE DI ARCEVIA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VICOLO ARCHETTO 28,00

VICOLO BACCANO 35,00

VIA CADICE 150,00

VICOLO CAGALLO 35,00

VICOLO CALICE 28,00

VICOLO CAMPANE 20,00

VICOLO CARCERI 27,00

VICOLO CARNALUCCIO 25,00

VICOLO CASSERO 45,00

VICOLO COLLE 70,00

VICOLO DUCHESSA 37,00

VICOLO FIORENZUOLA 70,00

VICOLO DEL FORNO 80,00

VICOLO GENGA 30,00

VICOLO GIANFRANCESCHI 29,00

VICOLO LAURE 68,00

VICOLO MACELLI 70,00

VICOLO MAESTRE PIE 38,00

VICOLO MONASTERO 27,00

VIA MONTAGNOLA 30,00

VICOLO PIAGGIOLA 66,00

VICOLO PODESTA' 25,00

VICOLO ROCCA VECCHIA 50,00

VICOLO SANT'AGATA 20,00

VICOLO SAN CARLO 102,00

VICOLO SAN GIOVANNI 32,00

VICOLO SANTA LUCIA 20,00

VICOLO SANTA MARIA 33,00

VICOLO SPIAZZO 30,00

PIAZZA SANTO SPIRITO 10,00

VICOLO SANTO SPIRITO 62,00

VICOLO UCCELLINI 35,00

VICOLO VAL DI FORNO 56,00

TOTALE 1.483,00

INTERO TERRITORIO Manuale 2 vv/sett



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

CORSO MAZZINI 460,00

VIA RAMAZZANI 420,00

VIA BRUNAMONTI 290,00

VIA BATTISTELLI 240,00

VIA OSPEDALE 80,00

VIA MARCONI 780,00

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 340,00

VIA DELLE MURA 800,00

VIA BATTISTI 110,00

VIA BORGO INFERIORE 250,00

PIAZZALE FRANCESCO CESARI 37,00

PIAZZA GARIBALDI 33,00

PIAZZA GIANFRANCESCHI 60,00

VIA MATTATOIO 124,00

VIA PORTA ROMANA 550,00

VIA PORTA DEL SASSO 650,00

TOTALE 5.224,00

VIA TITO ROCCHI 1.100,00

VIA ROMA 120,00

VIA SAN MEDARDO 33,00

VIA SAN ROCCO 460,00

VIA TORRIONI 145,00

VIA ANDREA VICI 42,00

VICOLO DEL VOLTONE 15,00

VIA ANGELO ROCCA 325,00

PIAZZALE CAPPANNINI 30,00

PIAZZA GIOVANNI CROCIONI 25,00

VIA MONACI SILVESTRINI 480,00

FRAZIONECASTIGLIONI 1.600,00

CORSO GARIBALDI - CASTIGLIONI 180,00

V.LO LEOPARDI - CASTIGLIONI 32,00

V.LO MARCONI - CASTIGLIONI 48,00

V.LE MARTIRI LIBERTA'-

CASTIGLIONI
200,00

V.LE MOSCATELLI-CASTIGLIONI 350,00

VIA MATTEOTTI - CASTIGLIONI 180,00

FRAZIONE SAN GIOVANNI 

BATTISTA
2.540,00

VIA SAN MARTINO - S. G. 

BATTISTA
2.180,00

INTERO TERRITORIO Misto 1 v/mese



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA MADONNA DEI RENALI-

S.G.BATT.
100,00

VIA FRATI FRANCESCANI-

S.G.BATT.
350,00

VIA MONACI SILVESTRINI 80,00

FRAZIONE PITICCHIO 950,00

VIA BORGO EMILIO-

FRAZ.PITICCHIO
600,00

VIA GIOVANNI XXIII-

FRAZ.PITICCHIO
400,00

FRAZIONE MAGNADORSA 580,00

FRAZIONE COLLEAPRICO 320,00

FRAZIONE CAUDINO 220,00

FRAZIONE SAN GINESIO 280,00

FRAZIONE SANT'APOLLINARE 280,00

FRAZIONE COSTA 720,00

FRAZIONE PROSANO 480,00

FRAZIONE PALAZZO 460,00

FRAZIONE MONTALE 840,00

FRAZIONE AVACELLI 940,00

FRAZIONE RIPALTA 1.120,00

FRAZIONE SAN PIETRO 360,00

FRAZIONE LORETELLO 580,00

FRAZIONE SANTO STEFANO 420,00

FRAZIONE NIDASTORE 280,00

TOTALE 20.445,00

INTERO TERRITORIO Misto 6 vv/mese



COMUNE DI BARBARA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area alta densità pari al 77,3% delle utenze domestiche 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 77,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Area vasta pari al 22,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari al 77,3% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area vasta pari al 22,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area alta densità pari al 77,3% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area vasta pari al 22,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/mese A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 15 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
28 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.120 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Tutte le utenze

Grandi Utenze Non previsto

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del GestoreSpazzamento strade

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI BARBARA  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

1 v/sett Cont. E Via Kennedy (SS 360) 500,00

2 vv/sett Via delle Mura 430,00

2 vv/sett Via Castello 115,00

2 vv/sett Via Castelfidardo 80,00

2 vv/sett Via Patregnani + tratto B. Mazzini 108,00

1 v/sett Via B. Lidio 140,00

1 v/sett Via A. Moro 225,00

1 v/sett Via Papa Giovanni XXIII 195,00

1 v/sett Via Bibi Ciarmatori 220,00

1 v/sett Via G. Matteotti 265,00

1 v/sett Via dell'Oliveto 107,00

1 v/sett Via Gramsci 230,00

1 v/sett Via E. Montale 150,00

1 v/sett Via del Parco 230,00

2 vv/sett C.so Vittorio Emanuele II 75,00

1 v/sett Via V. Veneto S.P. 11 585,00

1 v/sett Via P.C. Pasquini 140,00

2 vv/sett Piazza Cavour 540,00

1 v/sett Piazza della Resistenza 2.500,00

1 v/sett Piazza Garibaldi 340,00

1 v/sett Piazza Marconi 2.400,00

TOTALE 3.795,00 5.780,00

6 vv/anno Cont. Coste Carrara per Montale 200,00

6 vv/anno Cont. E Via Kennedy (SS 360) 800,00

6 vv/anno Via Colle Gagge 250,00

6 vv/anno Via delle Mura 430,00

6 vv/anno Via Castello 115,00

6 vv/anno Via Patregnani + tratto B. Mazzini 108,00

6 vv/anno Via XXV Aprile 500,00

6 vv/anno Via B. Lidio 140,00

6 vv/anno Via A. Moro 225,00

6 vv/anno Via Papa Giovanni XXIII 195,00

6 vv/anno Via Bibi Ciarmatori 220,00

6 vv/anno Via G. Matteotti 265,00

6 vv/anno Via dell'Oliveto 107,00

6 vv/anno Via Gramsci 230,00

6 vv/anno Cont.Coste Circonvallazione 690,00

6 vv/anno Via E. Montale 150,00

6 vv/anno Via del Parco 230,00

6 vv/anno C.so Vittorio Emanuele II 75,00

6 vv/anno Via Veneto sotto muro Martinelli 185,00

6 vv/anno Via V. Veneto S.P. 11 585,00

6 vv/anno Via P.C. Pasquini 140,00

3 vv/anno Piazza della Resistenza 2.500,00

3 vv/anno Piazza Marconi 2.400,00

6 vv/anno Via 1^ Maggio 435,00

TOTALE 6.275,00 4.900,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato

INTERO TERRITORIO Manuale



COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/mese A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese
Presso utenze target od 

altre aree indicate 
Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche Non previsto (compostaggio domestico obbligatorio)

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
12 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Tutte le utenze

Grandi Utenze Non previsto

Non previsto

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Mazzini 1.000,00

via Castagna 1.000,00

via Circonvallazione 1.000,00

via Bisulchi 1.000,00

via Garibaldi 1.000,00

via Mercatale 1.000,00

Largo Tosi (pineta) 500,00

TOTALE 6.500,00 0,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/mese



COMUNE DI CAMERANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 2 vv/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti ed 

altre 15 utenze individuate dal 

Comune) 4 vv/sett nel periodo 

invernale e 6 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 Giugno a 15 

Settembre)

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Porta a porta 

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche



Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 33 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 6 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.200 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previstoTutte le utenze

Spazzamento strade

Non previsto

Grandi Utenze Non previsto

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI CAMERANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 vv/sett Via Garibaldi 220,00

6 vv/sett P.zza Roma 90,00

6 vv/sett Via Maratti 135,00

6 vv/sett
Giardini Fuori Porta - area Belvedere 

fino al bagno pubblico di via Loretana
140,00

3 vv/sett Via Servi 90,00

3 vv/sett Piazzale Del Mercato 70,00

3 vv/sett Via Delle Mura 200,00

3 vv/sett Vicolo Delle Grazie 45,00

3 vv/sett Via S.Apollinare compreso Piazza 190,00

3 vv/sett
Piazza Giardini d'Infanzia ora Piazza 

Matteucci 
20,00

3 vv/sett Vicolo Corto 40,00

3 vv/sett Cortile Sperandei 75,00

3 vv/sett

Scalinata da via Loretana a Via Maratti e 

scalinata di collegamento con via delle 

Mura

98,00

2 vv/sett Via Marinelli 230,00

1 v/sett Via Corraducci 450,00

1 v/sett Viale Ceci 210,00

1 v/mese Piazza A. Moro 500,00

1 v/sett Via Marconi 210,00

1 v/sett Via Moro 35,00

2 vv/sett Parcheggio Stadio 487,00

2 vv/sett Parcheggio Poste 292,00

2 vv/sett Via del Nespolo 55,00

TOTALE 3.882,00

1 v/sett inverno e 3 vv/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)
PINETA VIA PAPA GIOVANNI XXIII

2 vv/mese inverno e 1 v/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)

PINETINA (via Corraducci-Don 

Minzoni-Marconi-Repubblica)

2 vv/mese inverno e 1 v/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)

SCALINATA VIA MARCONI-VIA 

REPUBBLICA

2 vv/mese inverno e 1 v/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)

SCALINATA VIA MARCONI-VIA 

DON MINZONI

INTERO TERRITORIO Manuale

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/mese inverno e 1 v/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)

SCALINATA VIA DON MINZONI-

VIA CORRADUCCI

1 v/sett
SCALINATA VIALE CECI-VIA 

MARINELLI GARIBALDI

2 vv/mese inverno e 1 v/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)

SCALINATA VIA SAN FRANCESCO- 

VIA IACOMINI

1 v/mese inverno e 2 vv/mese 

estate (da 01.04 a 30.09)

SCALINATA VIA CORRADUCCI-

VIA REPUBBLICA

1 v/mese inverno e 2 vv/mese 

estate (da 01.04 a 30.09)

SCALINATAVIA LORETANA-VIA 

DONZELLI

1 v/mese inverno e 2 vv/mese 

estate (da 01.04 a 30.09)
PARCO COLLE LAURO

1 v/mese inverno e 2 vv/mese 

estate (da 01.04 a 30.09)
PARCO VIA ZARA

1 v/sett inverno e 3 vv/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)
PARCO VIA FERMI

1 v/sett inverno e 3 vv/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)
PARCO VIA SCANDALLI

1 v/mese inverno e 2 vv/mese 

estate (da 01.04 a 30.09)
PARCO VIA CORNELI

TOTALE 0,00

2 vv/sett Via Guasto 350,00

2 vv/sett Via Iacomini 240,00

2 vv/sett Via Del Mattatoio 95,00

2 vv/sett Via Dei Monaci 214,00

3 vv/sett Via S.Francesco 205,00

3 vv/sett Via Serafini 55,00

3 vv/sett Via Cavallotti 90,00

3 vv/sett Via Leopardi 85,00

1 v/sett Via Don Minzoni 200,00

1 v/sett
Via Loretana (fino a incrocio Via 

S.Germano)
190,00

1 v/sett Via Repubblica 330,00

1 v/sett
Via S. Germano fino aI Cimitero e 

ritorno
310,00

1 v/sett Via Cavour 450,00

1 v/sett Via De Gasperi 435,00

1 v/sett Via De Nicola 415,00

1 v/sett Via Einaudi 120,00

1 v/sett Via Gronchi 70,00

1 v/sett Via P. Giovanni XXIII 800,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett Via Volta 220,00

1 v/sett Cortile Umbiano 75,00

1 v/sett
Via Zara (compreso strada ingresso 

parco)
159,00

1 v/sett Via Pertini (parte nuova) 467,00

1 v/sett Via Pacinotti 150,00

1 v/sett Via Toti 46,00

2 vv/mese Terme Aspio e Ristorante 410,00

2 vv/mese
Via Abbadia (Via Osimana e strada 

senza sbocco davanti Roccheggiani)
1.175,00

2 vv/mese Via Barbini 180,00

2 vv/mese Via C. Colombo 220,00

2 vv/mese Via Cameranense (zona Fontanelle) 245,00

2 vv/mese
Via Concio (da D. Alighieri a Via 

Cavour)
105,00

2 vv/mese Via Concio 1.610,00

2 vv/mese Via D. Chiesa (strada senza sbocco) 170,00

2 vv/mese
Via Dante Alighieri (da incrocio 

appuntamento a Via Concio)
445,00

2 vv/mese Via Donzelli 260,00

2 vv/mese Via Fazioli 140,00

2 vv/mese Via Fermi 435,00

2 vv/mese
Via Fontanelle (tratto da Via 

Cameranense sino abitazioni Lauretti)
330,00

2 vv/mese Via Fratelli Bondi 190,00

2 vv/mese Via Gramsci 175,00

2 vv/mese Via Loretana fino a Via Donzelli 450,00

2 vv/mese Via Manzoni 180,00

2 vv/mese Via Martiri della Libertà 180,00

2 vv/mese Via Mazzini 260,00

2 vv/mese Via N. Sauro 80,00

2 vv/mese
Via Osimana (Tratto da Loretana a 

Scandalli) 
180,00

2 vv/mese Via Rossini 285,00

2 vv/mese
Via S. Germano - dal cimitero fino 

incrocio con via Zara 
930,00

2 vv/mese Via S. Giovanni 385,00

2 vv/mese Via Scandalli 600,00

2 vv/mese Via Spontini 90,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/mese

Via Farfisa - dal distributore Carrefour 

alla stazione ferroviaria Ancona-Aspio 

compresa diramazione verso ex campo 

sportivo

500,00

2 vv/mese Via Re di Puglia 365,00

2 vv/mese Via Donatori Del Sangue 204,00

2 vv/mese
Via Osimana (da incr. Via Scandalli a n. 

civ. 75) 
235,00

2 vv/mese Via Dell'Industria 308,00

2 vv/mese Via Del Commercio 168,00

2 vv/mese Via I° Maggio 464,00

2 vv/mese Via Della Stazione 65,00

2 vv/mese
Via Fontanelle (dal n. civ. 1 al n. civ. 13 - 

tratto abitazioni) 
164,00

2 vv/mese Via Del Corbezzolo 100,00

2 vv/mese Via Cagiolino 98,00

2 vv/mese Parcheggio Sotto il Palazzetto 148,00

2 vv/mese Via Nenni 125,00

1 v/mese
Via Loretana (da Via Donzelli a incr. 

Via De Nicola)
920,00

1 v/mese Via Della Sbrozzola (sotto cavalcavia) 308,00

1 v/mese Via XXV Aprile 293,00

1 v/mese Piazza IV Novembre 1.000,00

1 v/mese Piazzale Cimitero 500,00

TOTALE 21.446,00



COMUNE DI CAMERATA PICENA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Metalli Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

Marzo a Settembre compresi)

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

2 vv/sett e 3 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 Giugno a 15 

Settembre)

Porta a porta 

2 vv/sett;                                        

Utenze critiche (ristoranti)    4 

vv/sett intero anno e 6 vv/sett nel 

periodo estivo (da 15 Giugno a 

15 Settembre)

Intero territorio

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 10 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
15 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 55 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio

2 vv/anno                                           

(3 vv/anno per la sola frazione 

Piane)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.533 caditoie complessive di cui N. 322 nella frazione di Piane

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Grandi Utenze Non previsto

Non previsto

Non previstoTutte le utenze



COMUNE DI CAMERATA PICENA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA GRAMSCI 1.027,00

VIA CORTA 269,00

VIA DON MINZONI 140,00

VIA LEOPARDI 149,00

VIA CARDUCCI 116,00

VIA SANTA CATERINA 210,00

PIAZZA VITTORIO VENETO 334,00

TOTALE 2.245,00

VIA CASTELLO 680,00

VIA ALIGHIERI 75,00

VIA MARCONI 540,00

VIA SAN GIUSEPPE 300,00

VIA DEL LAVORO 159,00

VIA DA VINCI 169,00

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 389,00

VIA PIANE 1.026,00

VIA DI VITTORIO 350,00

VIA PASCOLI 120,00

VIA FOSCOLO 190,00

TOTALE 3.998,00

VIA MONTESSORI 140,00

VIA VOLTA 146,00

VIA CASTELFERRETTI 2.536,00

VIA COLLODI 798,00

VIA ALIGHIERI 75,00

VIA FERMI 295,00

VIA GALILEI 160,00

VIA MARCONI 540,00

VIA DA VINCI 169,00

VIA GALVANI 251,00

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 389,00

VIA PIANE 1.026,00

VIA SAN GIUSEPPE 1.600,00

VIA CASTELLO 680,00

VIA DI VITTORIO 350,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 2 vv/mese

INTERO TERRITORIO Manuale 3 vv/sett

INTERO TERRITORIO Manuale 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA UNGARETTI 210,00

VIA MEUCCI 580,00

TOTALE 9.945,00

VIA DEI MILLE 210,00

VIA ALDO MORO 167,00

VIA GRAMSCI 1.027,00

VIA CORTA 269,00

VIA CROCE 1.000,00

VIA DON MINZONI 140,00

VIA DE AMICIS 95,00

VIA MATTEOTTI 327,00

VIA GARIBALDI 280,00

VIA SANTA CATERINA 210,00

TOTALE 3.725,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/mese



COMUNE DI CASTELBELLINO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 69,6% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 30,4% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 69,6% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Area alta densità pari al 69,6% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Area alta densità pari al 69,6% delle utenze domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Insieme a indifferenziato

Non previsto

Non previsto

Stradale

Porta a porta Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett

Frazione organica Area alta densità pari al 69,6% delle utenze domestiche 3 vv/sett

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Tutte le utenze

Grandi Utenze

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche



Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.88 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore



COMUNE DI CASTELBELLINO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA SAN MARCO 192,72

TERRAZZA M. CAMERINI 61,44

VIA MORRO PANICALE 128,89

VIA PROFERNO 96,21

TOTALE 479,26

VIALE GIOVANNI XXIII 135,61

(vuoto) 460,97

TOTALE 596,58

PIAZZA DELLA SOLIDARIETA' 178,13

PIAZZA DELLA VITTORIA 113,70

PIAZZA KENNEDY 197,46

VIA A. GRAMSCI 571,42

VIA ANCONA 112,13

VIA D. ALIGHIERI 128,27

VIA DON ROMEO MICHELANGELI 67,48

VIA E. CURIEL 217,29

VIA ESINO 45,33

VIA F.LLI ROSSELLI 101,94

VIA G. AMENDOLA 65,05

VIA G. MARCONI 72,18

VIA PANTIERE 404,40

VIA PANTIERE NORD 96,21

VIA Q. ARETO 301,40

VIA ROMA 126,98

VIA SAN GIORGIO 48,78

VIA TRIESTE 122,37

VIA XXV APRILE 74,00

TOTALE 3.044,52

CONTRADA MOLINO 296,47

CONTRADA PANTIERE 290,42

CONTRADA ROMA 94,75

VIA A. DE GASPERI 55,42

VIA A. GRAMSCI 391,67

VIA ADUA 111,00

VIA ANCONA 135,47

CENTRO STORICO Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )
Manuale Manuale - 6 vv/mese

Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese
ZONA CENTRALE



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA B. BUOZZI 445,81

VIA B. CROCE 86,67

VIA C. COLOMBO 154,26

VIA CIRCONVALLAZIONE 379,20

VIA CLEMENTINA 971,44

VIA COSTA 75,67

VIA DELL'ARTIGIANATO 533,00

VIA DELL'INDUSTRIA 240,86

VIA DON LUIGI STURZO 147,50

VIA DON MINZONI 536,11

VIA DON ROMEO MICHELANGELI 78,73

VIA E. CURIEL 256,56

VIA E. MATTEI 87,14

VIA E. MEDI 141,63

VIA E. TOTI 167,73

VIA ESINO 470,20

VIA F.LLI CAIROLI 64,26

VIA F.LLI ROSSELLI 257,24

VIA FEDERICO II 228,81

VIA FRATELLI CERVI 156,28

VIA G. AMENDOLA 128,36

VIA G. CANZIO 355,05

VIA G. DI VITTORIO 124,89

VIA G. FALCONE 63,11

VIA G. GARIBALDI 141,05

VIA G. LEOPARDI 102,93

VIA G. MAMELI 142,03

VIA G. MATTEOTTI 91,71

VIA G. MAZZINI 141,22

VIA G. PUCCINI 100,71

VIA GAMBASILLA 203,59

VIA I MAGGIO 250,36

VIA L. PIRANDELLO 106,86

VIA MARZABOTTO 338,60

VIA P. GOBETTI 205,27

VIA P. MARONCELLI 228,33

VIA P. MICCA 85,87

VIA P. NENNI 192,79

VIA PANTIERE 313,68

VIA PANTIERE NORD 349,85

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA PAVESE 282,41

VIA Q. ARETO 196,04

VIA RISORGIMENTO 81,90

VIA ROMA 332,08

VIA S. D'ACQUISTO 80,10

VIA S. PELLICO 495,05

VIA U. FOSCOLO 71,53

VIA U. LA MALFA 299,43

VIA V. BACHELET 257,89

VIA W. TOBAGI 182,54

VIA XX SETTEMBRE 288,68

VIA XXV APRILE 147,61

VIALE DEL LAVORO 539,74

VIALE GIOVANNI XXIII 127,25

(vuoto) 2.456,98

TOTALE 16.359,79



COMUNE DI CASTELFIDARDO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Contenitori o buste già forniti od acquisiti direttamente dalle utenze o presenti nel 

territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta
Contenitori o buste già forniti od acquisiti direttamente dalle utenze o presenti nel 

territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non sono previsti sacchi biodegradabili

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio

1 v/sett                                          

Utenze critiche (n.20 Utenze 

alimentari individuate dal 

Comune) 2 vv/sett

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio, Minimo n.60 sacchi/anno 

da lt 100-110 ad ogni utenza, per l’intero periodo contrattuale.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/sett

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Toner Intero territorio 1 v/sett Presso utenze target Contenitori di adeguata capacità

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Uffici comunali (comprese sedi 

distaccate)

Porta a porta 

Frazione organica

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno al 30 Settembre)

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Frazione organica Utenze domestiche

Utenze protette (asili-nido, scuole, mense 

pubbliche, case di riposo per anziani, 

strutture socio-assistenziali ed 

ospedaliere pubbliche, cimiteri)

Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 30 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti ed 

altre 15 utenze individuate dal 

Comune) 4 vv/sett nel periodo 

invernale e 6 vv/sett nel periodo 

estivo (da 1 Giugno a 30 

Settembre)

Porta a porta 

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche



Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

1) Via Montessori nella zona Figuretta                                                       

2) Via Nobel della zona Fornaci/Crocette

2 vv/mese - presidio di 3 ore a 

turno (dalle 9 alle 12)

1) 2° giovedì di ogni 

mese                                         

2) 4° giovedì di ogni 

mese

Raccolta presso Grandi Utenze
Presso CRAI Via Montessori e Eurospin di Via Adriatica (loc. 

Stazione)
2 vv/mese (per ogni utenza) A chiamata N. 2 cassoni scarrabili (n.1 per ogni utenza) a carico del Gestore

Mercati
n.1 mercato (Centro Storico) e n.3 mercati rionali (Sant'Agostino, 

Crocette e Fornaci)
1 v/sett (cadauno)

Giornate: Centro 

Storico - Lunedì; 

Sant'Agostino e 

Crocette - Mercoledì; 

Fornaci  Giovedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 15 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 33 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 5 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3.600 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 7 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Pulizia fontane pubbliche Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

n. 6 fontane: piazza della Repubblica, Porta Marina, n. 3 del Monumento Nazionale 

delle Marche, Monumento degli Alpini in via XXV Aprile

Altri servizi: Disinfestazione e Derattizzazione Intero territorio
Disinfestazione: 8 vv/anno 

Derattizzazione: 8 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria (dispositivi ed esche, larvicida e adulticida) a carico del 

Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Grandi Utenze

Tutte le utenze domestiche

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI CASTELFIDARDO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

7 vv/sett via ANGELONI (proseguo di via Rosselli) 120,00

2 vv/sett
via BATTISTI (proseguo di via Roma/via N. Sauro 

fino a Porta Marina)
502,00

7 vv/sett via BRECCIA (dx di p.zza T. Trieste/via Rosselli) 119,00

1 v/sett via CASANOVA (da via Battisti fino in via Soprani) 110,00

7 vv/sett
p.zza CAVOUR (proseguo di via Mazzini fino a p.zza 

T. Trieste)
194,35

7 vv/sett p.zza DELLA REPUBBLICA (fronte municipio) 598,00

7 vv/sett
via XVIII SETTEMBRE (da Porta Marina a p.zza della 

Repubblica)
99,00

7 vv/sett
via F.LLI ROSSELLI (da p.zza T. Trieste a via 

Angeloni)
144,00

7 vv/sett via GARIBALDI (da p.le D. Minzoni all'acquedotto) 136,00

7 vv/sett
via GRAMSCI (da via Angeloni a p.zza Trieste, 

parallela di via Rosselli)
137,00

7 vv/sett
p.zza LEOPARDI (ingresso Chiesa Collegiata/Ufficio 

Polizia Municipale)
117,00

7 vv/sett via MAZZINI (da p.zza della Repubblica a via Cavour) 116,00

7 vv/sett
via MONTEBELLO (traversa a dx di via Mazzini a 

p.zza T. Trieste)
103,00

7 vv/sett
via MORDINI (da p.zza della Repubblica a porta del 

Sole/Battisti)
183,00

2 vv/sett
via N. SAURO (proseguo di via Roma fino a porta del 

Sole/Battisti)
418,00

7 vv/sett
p.zza TRENTO E TRIESTE (compresa tra via Cavour e 

via Gramsci/Rosselli)
852,15

7 vv/sett
p.zza DON MINZONI (p.le di Porta Marina + area 

verde compr. vialetti freq. da mag a set)
1.909,70

1 v/sett
via SETTIMIO SOPRANI (da incrocio La Piana a via 

Matteotti, crocefisso)
150,00

2 vv/sett vicolo VICOLO 1° (da via Casanova a via P. Soprani) 101,00

7 vv/sett
vicolo VICOLO 3° (1° trav. a sx di via Mazzini fino a 

via Mordini)
28,00

7 vv/sett
vicolo VICOLO 4° (2° trav. a sx di via Mazzini fino a 

via Mordini)
33,00

7 vv/sett vicolo VICOLO 5° (da p.zza Cavour a p.zza T. Trieste) 15,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

7 vv/sett
vicolo VICOLO 6° (da via Gramsci fino a via 

Angeloni) 
14,00

TOTALE 6.199,20

2 vv/sett
via ROMA (da p.le D. Minzoni a via N. Sauro/T. 

Trieste, garage P.M.)
50,00

2 vv/sett
via MARCONI (da via P. Soprani fino in p.zza della 

Repubblica)
50,00

2 vv/sett
via MATTEOTTI (collega p.le Don Minzoni al 

Monumento)
453,00

2 vv/mese
via IV NOVEMBRE (da incrocio La Piana fino a via 

Podgora/Dalla Chiesa)
500,00

1 v/mese via PERUGIA (1° TRAV. A DX DI VIA Recanatese) 20,00

1 v/mese
via RECANATESE (da via Che Guevara fino a 

Salumificio del Conero dopo la rotonda)
800,00

1 v/mese
via AMENDOLA (1° trav. a sx di via Podgora direz. 

Osimo)
223,00

1 v/mese
via BRODOLINI (trav. a dx di via Di Vittorio e sbocca 

in via Amendola)
235,00

1 v/mese
via CASTELVETRO (da via Di Vittorio fino a via 

Dalla Chiesa)
200,00

1 v/mese via CIALDINI (da porta del Sole a via IV Novembre) 10,00

1 v/mese via DALLAPE' (a dx della rotonda di via Rizzo) 310,00

1 v/mese
via DAMIANO CHIESA (da via Podgora/via IV 

Novembre a via Torres)
610,00

1 v/mese
via DE GASPERI (1° trav. a dx di via Amendola fino a 

via la Malfa)
319,00

1 v/mese via F.LLI BANDIERA (1° trav. a sx di via Diaz) 194,00

1 v/mese  via LA MALFA (ultima trav. A sx di via Podgora) 488,00

1 v/mese
via OBERDAN (2° trav. di via IV Novembre fino a via 

Oberdan) 
30,00

1 v/mese via PAPA PAOLO VI (da via Diaz a via Montessori) 234,00

1 v/mese via PASUBIO (da via Cadorna a via IV Novembre) 148,00

1 v/mese via PIAVE (3° trav. a sx di via Oberdan) 269,00

1 v/mese via PODGORA (da via IV Novembre verso Osimo) 1.088,00

1 v/mese via REDIPUGLIA (1° trav. a dx di via 1° Maggio) 464,00

1 v/mese
via RIZZO (1° trav. a sx di via Oberdan fino a via 

Montessori)
356,00

1 v/mese
via MEUCCI (dalla rotonda di via Paolo IV a via 

Dallapè) 
703,00

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via MONTESSORI (da incrocio semaforo Figuretta a 

via Che Guevara)
100,00

1 v/mese
via DEL VOLONTARIATO (zona artigianale di 

Acquaviva)
596,00

1 v/mese via FERRARI (zona artigianale di Acquaviva) 720,00

2 vv/mese
via BRAMANTE (dal rione Buozzi fino a 

fattoria/alimentari Magnaterra)
100,00

2 vv/mese
via COLOMBO (da incrocio Monumento a semaforo 

Figuretta)
300,00

2 vv/mese
via DONINZETTI (da incrocio Monumento a via XXV 

Aprile)
629,00

1 v/mese via BELLINI (trav. di via Verdi a via Dominici) 361,00

1 v/mese via CILEA (da via Rota fino a via Casale) 641,00

1 v/mese
via CIMAROSA (1° trav. a dx di via Rossini dopo il 

semaforo a scendere)
5,00

1 v/mese p.zza DEL CARABINIERE (su via Perosi) 112,00

1 v/mese
via DELLE SGOGGE (dall'incrocio Fornaci a via della 

Stazione) 
20,00

1 v/mese via GIGLI (traversa di via toscanini) 180,00

1 v/mese via MODUGNO (proseguo di via Pezzolla) 247,00

1 v/mese
via PERGOLESI (2° trav. a dx di via Rossini prima del 

semaforo a scendere)
50,00

1 v/mese via PIAZZOLLA (2° TRAV. A DX DI VIA Toscanini) 470,00

1 v/mese
via PONCHIELLI (ultima trav. a dx di via Rossini 

prima di via Murri)
578,00

1 v/mese via PUCCINI (2° trav. a dx di via Verdi) 1.443,00

1 v/mese via ROSSINI (da via Doninzetti a via Murri) 100,00

1 v/mese via TOSCANINI (da via Piazzolla a via Murri) 40,00

1 v/mese
via XXV APRILE (dall'incrocio Fornaci e sbocca in 

via Colombo)
972,00

1 v/mese
via VERDI (trav. a sx di via Rossini fino a via 

Dominici)
398,00

1 v/mese via VOLPI (trav. a dx di via Murri) 210,00

1 v/mese via C. MARX (provinciale che porta a Loreto) 1.229,00

1 v/mese
via GIOLITTI (proseguo di via Gandi fino a confine 

con Camerano)
100,00

1 v/mese
via LENIN (1° trav. a sx di via Corvalan e sbocca in via 

Morandi)
227,00

1 v/mese  via PIEMONTE (proseguo di via Morandi) 138,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
 via BRANDONI (provinciale da via Murri a via C. 

Marx) 
100,00

1 v/mese
via GHANDI (incr. Crocette porta S. Rocchetto fino a 

pallone palestra)
100,00

1 v/mese
via MURRI (strada principale che dalle Fornaci porta 

alle Crocette)
884,00

1 v/mese
p.zza DELLA FIERA (ultima trav. a sin. Via Murri 

compreso piazzale negozi)
148,00

1 v/mese via NOBEL (ultima trav. a dx di via Murri) 747,00

1 v/mese
via PIRANDELLO (collega via Nobel a via della 

crocetta) 
180,00

1 v/mese
via TORRES (dall'inizio del territorio fino all'incrocio 

Recanatese)
300,00

TOTALE 20.179,00

2 vv/sett
via ROMA (da p.le D. Minzoni a via N. Sauro/T. 

Trieste, garage P.M.)
212,00

2 vv/sett
p.zza DON MINZONI (p.le di Porta Marina + area 

verde compr. vialetti freq. da ott ad apr)
1.909,70

1 v/sett via FILZI (da via IV Novembre a via Battisti) 215,00

2 vv/sett
via MARCONI (da via P. Soprani fino in p.zza della 

Repubblica)
247,00

2 vv/sett
p.zza MICHELANGELO (tra via Foscolo e via 

Carducci)
2.548,00

2 vv/sett
via PAOLO SOPRANI (da via Matteotti all'incrocio La 

Piana)
150,00

2 vv/mese
via IV NOVEMBRE (da incrocio La Piana fino a via 

Podgora/Dalla Chiesa)
581,00

1 v/mese
via ALLENDE (scend. a dx di fronte all'ingresso Z.I. 

poi a sx)
235,00

1 v/mese
via ANCONA (trav. a dx di via recanatese fino a via 

Pesaro)
234,00

1 v/mese
via ASCOLI PICENO (trav. tra via Ancona e via 

Macerata)
157,00

1 v/mese via CARINI (inizia in via Allende fino a via Perugia) 119,00

1 v/mese
via CHE GUEVARA (tratto da rotonda di via Torres a 

incrocio di via dello Sport)
117,00

1 v/mese
via CRUCIANELLI (ultima trav. a sx prima del 

semaforo Brandoni)
361,00

1 v/mese via HO CHI MIN (collega via Jesina a via Marcora) 915,00

1 v/mese
via MACERATA (ultima trav. a dx di via Recanatese e 

fino al civico 5)
272,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via MAESTRI DEL LAVORO (3° trav a dx di via Ho 

Chi Min salendo)
158,00

1 v/mese
via MARCORA (collega via Ho Chi Min a via Pio la 

Torre) 
306,00

1 v/mese via MATTEI (1° trav. a sx di via Recanatese) 564,00

1 v/mese
via OLIVETTI (trav. a sx di via Crucianelli e sbocca in 

via Mattei)
453,00

1 v/mese via PERUGIA (1° TRAV. A DX DI VIA Recanatese) 131,00

1 v/mese
via PIGINI (1° trav. A sx di via Recanatese dopo 

incrocio Brandoni)
355,00

1 v/mese
via RECANATESE (da via Che Guevara fino a 

Salumificio del Conero dopo la rotonda)
470,00

1 v/mese via ROMERO (4° trav. a sx di via Ho Chi Min) 116,00

1 v/mese via SANTI (ultima trav. a sx di via Mattei) 273,00

1 v/mese via ASIAGO (2° trav. a dx di via Cadorna a scendere) 107,00

1 v/mese
via CADORNA (proseguo di via Oberdan fino a via 

dalla Chiesa)
639,00

1 v/mese via CAIROLI (da via Diaz a via dalla Chiesa) 292,00

1 v/mese via CARSO (parallela di via Redipuglia) 88,00

1 v/mese via CIALDINI (da porta del Sole a via IV Novembre) 170,00

1 v/mese
via DEI CASTAGNI (ultima trav. a sx di via Dalla 

Chiesa scendendo)
350,00

1 v/mese via DIAZ (da via Cadorna a via Torres) 401,00

1 v/mese
via DI VITTORIO (1° trav. a dx di via Dalla Chiesa 

fino a via Torres)
264,00

1 v/mese via DONATI (trav. a sx di via Brodolini) 84,00

1 v/mese
via F.LLI CAIROLI (parallela di via cadorna, da via 

diaz a via dalla Chiesa)
292,00

1 v/mese
via F.LLI CERVI (3° trav. a sx di via Diaz fino a via 

Turati)
263,00

1 v/mese
via PAPA GIOVANNI XXIII (trav. a dx di via IV 

Novembre)
170,00

1 v/mese via GOBETTI (da via Brodolini a via Torres) 262,00

1 v/mese via GORIZIA (3° trav. a sx di via Oberdan) 139,00

1 v/mese
via ISONZO (trav. a sx di via IV Novembre fino a via 

Cadorna)
165,00

1 v/mese via ISTRIA (trav. a sx di via Cadorna) 110,00

1 v/mese via KENNEDY (1° trav. a sx di via Podgora) 133,00

1 v/mese via LONGO (trav. di via Gobetti) 123,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via MARZABOTTO (trav. a dx di via brodolini fino a 

via la Malfa)
171,00

1 v/mese
via MILIANI (1° trav. a sx e dx e 2° trav. a dx di via La 

Malfa)
235,00

1 v/mese via MONTE GRAPPA (trav. a sx di via IV Novembre) 157,00

1 v/mese via MONTELLO (2° trav. a sx di via Oberdan) 103,00

1 v/mese
via OBERDAN (2° trav. di via IV Novembre fino a via 

Oberdan) 
482,00

1 v/mese
via 1° MAGGIO ( 2° trav. a sx di via Cadorna fino a 

via Piave)
262,00

1 v/mese via SABOTINO (trav. a dx di via Pasubio) 99,00

1 v/mese
via SAN MARTINO (penultima trav. a dx di via Dalla 

Chiesa)
238,00

1 v/mese via TURATI (da via f.lli Cervi a via Montessori) 179,00

1 v/mese
via SOLFERINO (2° trav. a dx di via dalla Chiesa 

scendendo)
141,00

1 v/mese via TAGLIAMENTO (1° trav. a dx di via Cadorna) 139,00

1 v/mese via TOGLIATTI (1° trav. a dx di via Podgora) 401,00

1 v/mese
via TOTI (1° trav. a sx di via IV Novembre fino a via 

Rizzo, compreso tratto di m. 50,00 al di là di via Rizzo) 
199,00

1 v/mese via VENETO (da via Montegrappa a via Pasubio) 296,00

1 v/mese
via ALFIERI (da semaforo a salire verso monte 

Figuretta) 
193,00

1 v/mese
via ALIGHIERI (dall'incrocio di via IV Novembre fino 

a via Merla)
800,00

1 v/mese
via BOCCACCIO (1° trav. a sx di via Alighieri salendo 

dopo il semaforo)
160,00

1 v/mese via DA FABRIANO (da via Colombo a via Manzoni) 178,00

1 v/mese
via DELLE DONNE PARTIGIANE (1° traversa a dx di 

Via Merla sbuca in Via Alighieri)
300,00

1 v/mese
via DELLO SPORT (da nuova rotatoria di via Paolo VI 

a via Che Guevara)
243,00

1 v/mese via GIOTTO (trav. di via Sanzio) 83,00

1 v/mese via MANCINI (trav a dx dopo lo stadio comunale) 102,00

1 v/mese  via MANZONI (da via Alighieri a via Colombo) 263,00

1 v/mese
via MONTESSORI (da incrocio semaforo Figuretta a 

via Che Guevara)
936,00

1 v/mese
p.zza OLIMPIA (centro sportivo 

bocciodromo/palazzetto/circolo tennis)
975,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese via PARINI (1° trav. a dx di via Alfieri) 191,00

1 v/mese via PASCOLI (3° trav. a dx di via Alfieri) 83,00

1 v/mese  via PASTORE (3° trav. di via Alighieri) 223,00

1 v/mese via PETRARCA (2° trav. a dx di via Alfieri) 101,00

1 v/mese
via QUASIMODO (trav. a sx di via Montessori fino a 

via Sanzio)
319,00

1 v/mese  via SANZIO (da incrocio Figuretta a via Che Guevara) 424,00

1 v/mese
via UNGARETTI (2° trav. a dx di via Alighieri dopo 

semaforo a scendere)
163,00

1 v/mese via ANDERS (da via Brancondi a via Cognini) 217,00

1 v/mese
via CHE GUEVARA (dalla rotonda di via Alighieri 

passata via marx fino a civico 93)
812,00

1 v/mese
via COGNINI (da via Anders/S. D'Acquisto, parallela 

di via Che Guevara)
1.117,00

1 v/mese  via D'ACQUISTO (da via Marx a via Cognini) 281,00

1 v/mese
via DELLE FISARMONICHE (ultima trav a dx di via 

Che Guevara)
366,00

1 v/mese
 via F.LLI BRANCONDI (da via D'Acquisto a via 

Anders) 
307,00

1 v/mese  via SCANDALLI (zona artigianale di Acquaviva) 570,00

1 v/mese via MORESCHI (da via Anders -strada ad anello) 300,00

1 v/mese
via VILLA POTICCIO (1° trav. A dx dopo vini 

Garofoli verso Loreto)
748,00

2 vv/mese
via BARACCA ( 1° trav. a sx di via della Stazione fino 

a via U. Bassi)
206,00

2 vv/mese via BASSI (parallela di via Baracca) 2.010,00

2 vv/mese via BOITO (1° trav. a dx di via Bramante) 131,00

2 vv/mese
via BRAMANTE (dal rione Buozzi fino a 

fattoria/alimentari Magnaterra)
793,00

2 vv/mese
via BUOZZI (rione di case sopra vecchio campo 

sportivo) 
658,00

2 vv/mese via CARDUCCI (da p.le michelangelo a via Matteotti) 80,00

2 vv/mese
via COLOMBO (da incrocio Monumento a semaforo 

Figuretta)
300,00

2 vv/mese via FOSCOLO (parallela di via matteotti) 184,00

2 vv/mese via LEONCAVALLO (da via Colombo a via Boito) 267,00

2 vv/mese via MASCAGNI (2° trav. a dx di via Bramante) 108,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/mese via RESPIGHI (3° trav. A dx di via Bramante) 102,00

2 vv/mese  via VIVALDI (1° trav. a sx di via Colombo) 171,00

1 v/mese
 via LUMUMBA (da via Bramante a via M. della 

Libertà)
240,00

1 v/mese
via PICASSO (1° trav. a dx di via Bramante fino a 

dopo incr. di via XXV Aprile)
70,00

1 v/mese
via PISACANE (2° trav. a dx di via Bramante fino a 

dopo incr. con via XXV Aprile)
86,00

1 v/mese
via BERARDI (2° trav. a sx di via XXV Aprile fino a 

via Bramante)
246,00

1 v/mese
via CASELLA (2° trav. a sx di via Cimarosa venendo 

da via Berardi)
69,00

1 v/mese  via CATALANI (tra via Coletta e via Ponchielli) 56,00

1 v/mese  via CHERUBINI (trav a sx di via Cilea) 163,00

1 v/mese
via CIMAROSA (1° trav. a dx di via Rossini dopo il 

semaforo a scendere)
409,00

1 v/mese  via COLETTA (di fronte all'ospedale) 236,00

1 v/mese via DEIRO (1° trav. a sx di via Cimarosa) 99,00

1 v/mese
via DELLA RESISTENZA (1° trav. a dx di via XXV 

Aprile venendo da via Colombo)
363,00

1 v/mese
via DELLE SGOGGE (dall'incrocio Fornaci a via della 

Stazione)
155,00

1 v/mese via DOMINICI (da incr. Via Verdi a via Perosi) 361,00

1 v/mese
via 2 GIUGNO (collegamento tra via della Resistenza a 

via XXV Aprile)
242,00

1 v/mese via FANCELLI (2° trav. a sx di via Cimarosa) 92,00

1 v/mese
via MARTIRI della LIBERTA' (3° trav. a dx di via 

Rossini) 
401,00

1 v/mese
via MONTEVERDI (1° trav. a dx di via Perosi fino a 

via Toscanini)
150,00

1 v/mese  via PARDO (1° trav. a dx di via Rossini) 164,00

1 v/mese
via PERGOLESI (2° trav. a dx di via Rossini prima del 

semaforo a scendere)
181,00

1 v/mese
via PEROSI (trav. a sx di via Murri fino caserma 

Carabinieri)
211,00

1 v/mese via PIZZETTI (3° trav. a dx di via Coletta) 75,00

1 v/mese via ROSSI (2° trav. a sx di via Perosi) 100,00

1 v/mese via ROSSINI (da via Doninzetti a via Murri) 519,00

1 v/mese via ROTA (collega via Rossini a via Cilea) 224,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese via SCARLATTI (trav. a dx di via Spontini) 203,00

1 v/mese
via SPONTINI (ultima trav. a sx di via Doninzetti di 

fronte a via Pergolesi)
241,00

1 v/mese
via STRAUSS (4° trav. di via cimarosa e sbocca in via 

Ponchielli)
77,00

1 v/mese via TOSCANINI (da via Piazzolla a via Murri) 231,00

1 v/mese
via BERLINGUER (2° trav. a sx di via C. Marx da via 

Campanari a via C. Marx)
280,00

1 v/mese via BOCCONI (2° trav. a dx di via C. Marx) 207,00

1 v/mese
via CORVALAN (trav. a sx di via Giolitti e sbocca in 

via Verdi)
434,00

1 v/mese
via GIOLITTI (proseguo di via Gandi fino a confine 

con Camerano)
356,00

1 v/mese
via MONTE CONERO (ultima trav. a dx di via 

Corvalan prima di via Giolitti)
176,00

1 v/mese
via MORANDI (trav. a sx di via Giolitti, spazz. 

Compresa p.zza Colb)
310,00

1 v/mese
via UMBRIA (trav. a dx di via Giolitti dopo il centro 

abitato di san Rocchetto)
176,00

1 v/mese
via BRANDONI (provinciale da via Murri a via C. 

Marx) 
204,00

1 v/mese
via DELLA BATTAGLIA (dalle Crocette fino a zona 

abitata verso la Selva)
266,00

1 v/mese
via DELLA CROCETTA (da via Brandoni sbocca in 

via Bramante)
330,00

1 v/mese  via DE PIMODAN (da via Fermi sbocca in via Nobel) 92,00

1 v/mese
via DON STURZO ( 1° trav. a dx di via Ghandi 

parallela a via Crocetta)
191,00

1 v/mese
via FERMI (parallela di via Brandoni da via della 

crocetta sbocca in via De Pimodan)
255,00

1 v/mese via FLEMING (1° trav. a dx di via Della Battaglia) 234,00

1 v/mese
via GHANDI (incr. Crocette porta S. Rocchetto fino a 

pallone palestra)
174,00

1 v/mese via LA MARMORA (1° trav a sx di via della Battaglia) 265,00

1 v/mese
p.zza DELLA FIERA (ultima trav. a sin. Via Murri 

compreso piazzale negozi)
2.013,90

1 v/mese
p.zza S. PELLICO (scendendo da via Nobel dopo 

incrocio con via della Crocetta)
183,00

1 v/mese
via DELLE INDUSTRIE (ultima trav . a sx prima della 

rotonda per Camerano)
441,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via DELLA STAZIONE (collega l'incrocio 

Monumento a Osimo Stazione)
550,00

1 v/mese
via TORRES (dall'inizio del territorio fino all'incrocio 

Recanatese)
731,00

1 v/mese
via LA TORRE (1° trav a dx di via Che Guevara dopo 

lo stadio)
380,00

1 v/mese
via MONTORO SELVA (tra via Campanari e via S. 

Pellegrino)
268,00

1 v/mese

via PALESTRINA (da incrocio con Via G. Verdi fino 

al termine dell'abitato per m. 90,00, ivi compreso lo 

slargo al civico 3 di circa 360,00 mq)

360,00

TOTALE 48.258,60

6 vv/anno via ANGELONI (proseguo di via Rosselli) 120,00

6 vv/anno
via BATTISTI (proseguo di via Roma/via N. Sauro 

fino a Porta Marina)
502,00

6 vv/anno via BRECCIA (dx di p.zza T. Trieste/via Rosselli) 119,00

6 vv/anno via CASANOVA (da via Battisti fino in via Soprani) 110,00

6 vv/anno
p.zza CAVOUR (proseguo di via Mazzini fino a p.zza 

T. Trieste)
194,35

6 vv/anno p.zza DELLA REPUBBLICA (fronte municipio) 598,00

6 vv/anno
via XVIII SETTEMBRE (da Porta Marina a p.zza della 

Repubblica)
99,00

6 vv/anno
via F.LLI ROSSELLI (da p.zza T. Trieste a via 

Angeloni)
144,00

6 vv/anno via GARIBALDI (da p.le D. Minzoni all'acquedotto) 136,00

6 vv/anno
via GRAMSCI (da via Angeloni a p.zza Trieste, 

parallela di via Rosselli)
137,00

6 vv/anno
p.zza LEOPARDI (ingresso Chiesa Collegiata/Ufficio 

Polizia Municipale)
117,00

6 vv/anno via MAZZINI (da p.zza della Repubblica a via Cavour) 116,00

6 vv/anno
via MONTEBELLO (traversa a dx di via Mazzini a 

p.zza T. Trieste)
103,00

6 vv/anno
via MORDINI (da p.zza della Repubblica a porta del 

Sole/Battisti)
183,00

6 vv/anno
via N. SAURO (proseguo di via Roma fino a porta del 

Sole/Battisti)
418,00

6 vv/anno
p.zza TRENTO E TRIESTE (compresa tra via Cavour e 

via Gramsci/Rosselli)
852,15

6 vv/anno
p.zza DON MINZONI (p.le di Porta Marina + area 

verde compr. vialetti freq. da mag a set)
1.909,70

6 vv/anno
via SETTIMIO SOPRANI (da incrocio La Piana a via 

Matteotti, crocefisso)
150,00

INTERO TERRITORIO Lavaggio Strade



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 vv/anno vicolo VICOLO 1° (da via Casanova a via P. Soprani) 101,00

6 vv/anno
vicolo VICOLO 3° (1° trav. a sx di via Mazzini fino a 

via Mordini)
28,00

6 vv/anno
vicolo VICOLO 4° (2° trav. a sx di via Mazzini fino a 

via Mordini)
33,00

6 vv/anno vicolo VICOLO 5° (da p.zza Cavour a p.zza T. Trieste) 15,00

6 vv/anno
vicolo VICOLO 6° (da via Gramsci fino a via 

Angeloni) 
14,00

6 vv/anno
via ROMA (da p.le D. Minzoni a via N. Sauro/T. 

Trieste, garage P.M.)
50,00

6 vv/anno
via MARCONI (da via P. Soprani fino in p.zza della 

Repubblica)
50,00

6 vv/anno Parcheggio Piazza della Pace 200,00

6 vv/anno
via MATTEOTTI (collega p.le Don Minzoni al 

Monumento)
453,00

6 vv/anno
via IV NOVEMBRE (da incrocio La Piana fino a via 

Podgora/Dalla Chiesa)
500,00

3 vv/anno
via RECANATESE (da via Che Guevara fino a 

Salumificio del Conero dopo la rotonda)
800,00

6 vv/anno via CIALDINI (da porta del Sole a via IV Novembre) 10,00

3 vv/anno
via DAMIANO CHIESA (da via Podgora/via IV 

Novembre a via Torres)
610,00

6 vv/anno
via OBERDAN (2° trav. di via IV Novembre fino a via 

Oberdan) 
30,00

6 vv/anno
via RIZZO (1° trav. a sx di via Oberdan fino a via 

Montessori)
356,00

3 vv/anno
via MONTESSORI (da incrocio semaforo Figuretta a 

via Che Guevara)
100,00

6 vv/anno
via COLOMBO (da incrocio Monumento a semaforo 

Figuretta)
300,00

6 vv/anno
via DONINZETTI (da incrocio Monumento a via XXV 

Aprile)
629,00

3 vv/anno
via DELLE SGOGGE (dall'incrocio Fornaci fino 

incrocio via Scarlatti) 
100,00

3 vv/anno via ROSSINI (da via Doninzetti a via Murri) 519,00

3 vv/anno
via XXV APRILE (dall'incrocio Fornaci e sbocca in 

via Colombo)
972,00

3 vv/anno
via C. MARX (da rotatoria ditta Guerrini fino a Via 

Capodaglio)
1.500,00

3 vv/anno
 via BRANDONI (provinciale da via Murri a rotatoria 

C. Marx) 
340,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 vv/anno
via GHANDI (da pallone palestra incrocio via della 

Crocetta)
270,00

3 vv/anno
via MURRI (strada principale che dalle Fornaci porta 

alle Crocette)
884,00

6 vv/anno
via TORRES (da rotatoria con via D. Chiesa fino 

all'incrocio Recanatese) comprese rotatorie
700,00

6 vv/anno
via ROMA (da p.le D. Minzoni a via N. Sauro/T. 

Trieste, garage P.M.)
212,00

6 vv/anno
p.zza DON MINZONI (p.le di Porta Marina + area 

verde compr. vialetti freq. da ott ad apr)
1.909,70

6 vv/anno via FILZI (da via IV Novembre a via Battisti) 215,00

6 vv/anno
via PAOLO SOPRANI (da via Matteotti all'incrocio La 

Piana)
150,00

6 vv/anno
via IV NOVEMBRE (da incrocio La Piana fino a via 

Podgora/Dalla Chiesa)
581,00

3 vv/anno
via RECANATESE (da via Che Guevara fino a via 

Jesina cmprese le rotatorie)
470,00

6 vv/anno via CIALDINI (da porta del Sole a via IV Novembre) 170,00

6 vv/anno
via OBERDAN (2° trav. di via IV Novembre fino a via 

Oberdan) 
482,00

3 vv/anno
via TOTI (1° trav. a sx di via IV Novembre fino a via 

Rizzo, compreso tratto di m. 50,00 al di là di via Rizzo) 
199,00

3 vv/anno
via MONTESSORI (da incrocio semaforo Figuretta a 

via Che Guevara)
936,00

3 vv/anno
via CHE GUEVARA (dalla rotonda di via Alighieri 

fino a Chiesa Acquaviva)
850,00

3 vv/anno
via CHE GUEVARA (dalla rotonda di via 

Torres/Recanatese fino ad incrocio Via dello Sport)
300,00

3 vv/anno
via DELLA CROCETTA (da via Brandoni fino al 

termine del centro abitato)
487,00

3 vv/anno
via JESINA (SP 3) da rotatoria incrocio via Recanatese 

in direzione Acquaviva fino al civico, 44 
1.060,00

3 vv/anno

via PALESTRINA (da incrocio con Via G. Verdi fino 

al termine dell'abitato per m. 90,00, ivi compreso lo 

slargo al civico 3 di circa 360,00 mq)

360,00

2 vv/mese (cadauno) nei luoghi dove si svolgono mercati

15 vv/anno nei luoghi dove si svolgono fiere e manifestazioni

TOTALE 23.953,90

NOTA: Al lavaggio delle vie elencate vanno comprese le rotatorie sia intemedie che poste all'estremità dei tratti indicati, anche se non espressamente specificate.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA  - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area alta densità pari all'85,15% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Area vasta pari al 14,85% delle utenze domestiche

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari all'85,15% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta 

Carta / Cartone Area vasta pari al 14,85% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta 

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari all'85,15% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta 

Plastica e Metalli Area vasta pari al 14,85% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta 

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area alta densità pari all'85,15% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta 

Vetro Area vasta pari al 14,85% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta 

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/mese A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Utenze non domestiche

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari all'85,15% delle utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica

Non previsto

Porta a porta 

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

2 vv/sett

Utenze non domestiche

Intero territorio 2 vv/sett

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Non previsto

Grandi Utenze Non previsto

Tutte le utenze



Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 1 v/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 6 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 46 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 1 v/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.52 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 2 vv/mese

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Piazza Vittorio Emanuele II 67,85

Via Borgo Fonte 125,54

Corso G. Marconi 142,94

Via C. Colombo 580,87

Via Circonvallazione 870,00

Via A. Moro 256,74

Via Roma 608,38

Via Vaseria 483,29

Viale A. Diaz 276,00

Viale della Repubblica 508,00

Via Rossini 286,54

Via Matteotti 321,11

Via Gramsci 270,00

Via Kennedy 756,00

Via Don A. Stefanelli 300,00

Via Giovanni XXIII 313,25

Via Ospedale 49,61

Via delle Scuole 40,00

Piazza O. Targa 50,00

Via Taddei 52,00

TOTALE 6.358,12

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/sett



COMUNE DI CASTELPLANIO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 91,2% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 8,8% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 91,2% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Area alta densità pari al 91,2% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Area alta densità pari al 91,2% delle utenze domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 3 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze Non previstoGrandi Utenze

Tutte le utenze Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 91,2% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale

Frazione organica Utenze non domestiche

Insieme a indifferenziato

Non previsto

Non previsto

Intero territorio

Utenze domestiche

3 vv/sett



Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 1 v/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.44 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze

Tutte le utenze

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI CASTELPLANIO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA LEOPARDI GIACOMO 57,34

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. 103,10

VIA MARCONI GUGLIELMO 54,08

VIA SABATUCCI VINCENZO 124,34

VIA XX SETTEMBRE 91,31

TOTALE 430,17

(vuoto) 148,70

TOTALE 148,70

CORSO UMBERTO I. 337,99

PIAZZA DELLA LIBERTA' 143,44

PIAZZA MAZZINI GIUSEPPE 67,58

VIA BOCCONI ALESSANDRO 106,47

VIA CACIAMPA 56,92

VIA DE GASPERI ALCIDE 106,82

VIA DON GIOVANNI MINZONI 165,38

VIA GIUNCARE 36,69

VIA GRAMSCI ANTONIO 146,01

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 221,67

VIA ROMA 533,80

VIA SABATUCCI VINCENZO 11,48

VIA STAZIONE 231,81

VIA XXV APRILE 136,35

(vuoto) 49,64

TOTALE 2.352,05

VIA ALDO MORO 153,92

VIA BATTISTI CESARE 180,75

VIA BOCCONI ALESSANDRO 172,81

VIA BRODOLINI GIACOMO 678,64

VIA CALCINARO 367,76

VIA CARROZZE VACCILI 189,18

VIA CAVOUR CAMILLO BENSO 453,07

VIA CLEMENTINA BORGO LORETO 292,06

VIA CLEMENTINA MACINE 847,40

VIA DANTE ALIGHIERI 440,68

VIA DEGLI ARTIGIANI 248,68

ZONA CENTRALE Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

CENTRO STORICO Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )
Manuale Manuale - 6 vv/mese



VIA DELLA FIGURA 87,95

VIA DELLA TORRE 101,58

VIA DELL'INDUSTRIA 328,67

VIA DI VITTORIO GIUSEPPE 280,75

VIA F/LLI CERVI 192,01

VIA F/LLI ROSSELLI 175,82

VIA FONTE VECCHIA 60,66

VIA GIOCO DEL FORMAGGIO 100,43

VIA GIUNCARE 597,89

VIA GRAMSCI ANTONIO 365,75

VIA I. MAGGIO 74,72

VIA II GIUGNO 363,43

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 415,05

VIA MASSIMO D'AZEGLIO 118,00

VIA MATTEOTTI GIACOMO 197,18

VIA MOIA 110,96

VIA MONTE ADAMO 200,07

VIA MONTESSORI MARIA 196,04

VIA MORANDI R. 212,91

VIA PERGOLESI GIANBATTISTA 340,19

VIA PIAGGE NOVALI 139,72

VIA POZZETTO 1.208,98

VIA RIBICHINI GIUSEPPE 138,76

VIA ROMA 77,53

VIA ROSSINI GIOACCHINO 181,96

VIA SALVO D'ACQUISTO 64,47

VIA SPONTINI Gaspare 237,89

VIA VERDI Giuseppe 154,61

VIA XXV APRILE 282,94

VIA ZUCCHI GIUSEPPE 104,12

VIALE DELLO SPORT 203,48

(vuoto) 1.795,86

TOTALE 13.135,33

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



COMUNE DI CERRETO D'ESI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo

Plastica Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Martedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 10 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Non previsto

Intero territorio

Intero territorio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche

2 vv/sett                                                     

3 vv/sett nel periodo estivo (dal 

15 Giugno al 15 Settembre)

Stradale

2 vv/sett                                                     

3 vv/sett nel periodo estivo (dal 

15 Giugno al 15 Settembre)

Porta a porta 



Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 12 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.500 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Pulizia fontane pubbliche Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 fontane

Altri servizi: Diserbo stradale

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del GestoreSpazzamento strade

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI CERRETO D'ESI - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

BERTA 86,30

BESTRENGA 68,91

CARAFFA 51,94

CHIUCCHI DON RAFFAELE 144,21

FIORENZUOLA 75,60

MIRASOLE NICOLA 31,66

MOREA FRANCESCO 90,60

T.LIPPERA 131,98

TACCONI 67,10

TRIBBIO 75,25

TOTALE 823,55

CARDUCCI 213,84

E.FERMI 84,02

G.ROSSINI 17,28

ORTENZI 96,55

STARNOTTI 52,30

TOTALE 463,99

A.MERLONI 175,39

D. COSTANTINI 155,78

XXIV MAGGIO 187,62

XXV APRILE 115,98

TOTALE 634,77

AROLDO PALOMBINI 79,95

CARLO DE LUCA 120,74

DE GASPERI 409,00

E.MATTEI 100,34

ESINO 346,33

F.BARACCA 49,62

F.F.CARLONI 481,20

F.PETRARCA 396,63

G.B.CARLONI 570,57

G.MATTEOTTI 67,23

G.PUCCINI 96,36

G.SPONTINI 38,68

GARIBALDI G. 276,12

GRAMSCI 120,25

I MAGGIO 134,20

CENTRO STORICO E BORGO
Manuale (o con piccola 

spazzatrice elettrica)
2 vv/sett

CENTRO STORICO E BORGO
Manuale (o con piccola 

spazzatrice elettrica)
1 v/15gg

CENTRO URBANO Misto 1 v/15gg

CENTRO URBANO Misto 1 v/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

IV NOVEMBRE 93,76

MAZZINI G. 430,46

NICOLA MOREA 603,48

P.S.MELCHIORRI 168,07

PAPA GIOVANNI XXIII 303,51

PASCOLI GIOVANNI 159,78

R.SANZIO 32,76

S.ANNA+Parcheggio stazione 257,12

S.CROCE 132,14

SANDRO PERTINI 114,63

T.LIPPERA 124,84

PIAZZALE CIMITERO 120,45

TOTALE 5.828,22

C.BATTISTI 606,03

ALFREDO MOREA 185,15

CHILLEMI GIUSEPPE 452,99

DALMATO SENEGHINI 216,81

DON GIUSEPPE RIGANELLI 97,19

DON L.STURZO 134,77

DON MINZONI 116,41

DON PIETRO CICCOLINI 281,11

SAN GIACOMO DELLA MARCA 271,05

PIAZZA PERTINI 130,45

TOTALE 2.491,96

ALDO MORO 853,54

BELISARIO 684,48

PARCHEGGIO VIA  FONTENERA 100,23

PARCHEGGIO VIA CICCOLINI 50,12

PARCHEGGIO VIALE EUROPA 40,31

PARCHEGGIO VIA A.MORO 70,87

PARCHEGGIO VIA DANTE 60,00

AREA CAMPER VIA DANTE 100,00

PARCH. STADIO COMUNALE 140,00

PARCHEGGIO Via SENEGHINI 40,00

PARCHEGGIO VIA MERLONI 216,18

TOTALE 2.355,73

CAV.VITT.VENETO 108,15

DE GASPERI 409,00

ESINO 346,33

EUROPA 354,65

FONTENERA 251,32

G.LEOPARDI 1.017,30

CENTRO URBANO Misto 1 v/60gg

CENTRO URBANO Mantenimento 1 v/15gg



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

GARIBALDI G. 276,12

MAZZINI G. 430,46

MONTERUSTICO 44,21

MUCCESE SUD 713,08

PIAN DI MORRO I 785,04

PIAN DI MORRO II 471,79

S.ANNA+Parcheggio stazione 257,12

S.MICHELE 48,62

SERRE 347,32

VENZA VOLGORE 654,19

VERDI 333,63

PIAZZALE CIMITERO 120,45

TOTALE 6.968,78

C.BATTISTI 606,03

MADONNA DELLE GRAZIE 580,23

TOTALE 1.186,26

ALFREDO MOREA 185,15

CHILLEMI GIUSEPPE 452,99

DALMATO SENEGHINI 216,81

DANTE 923,15

DON GIUSEPPE RIGANELLI 97,19

DON MINZONI 116,41

DON PIETRO CICCOLINI 281,11

SAN GIACOMO DELLA MARCA 271,05

PIAZZA PERTINI 130,45

TOTALE 2.674,31

BERTA 86,30

BESTRENGA 68,91

CARAFFA 51,94

CHIUCCHI DON RAFFAELE 144,21

FIORENZUOLA 75,60

MIRASOLE NICOLA 31,66

MOREA FRANCESCO 90,60

T.LIPPERA 131,98

TACCONI 67,10

TOTALE 748,30

CARDUCCI 213,84

E.FERMI 84,02

G.ROSSINI 17,28

ORTENZI 96,55

STARNOTTI 52,30

CARLONI CARLO 101,63

CENTRO URBANO Mantenimento 1 v/mese

CENTRO URBANO Mantenimento 1 v/45gg

CENTRO URBANO Mantenimento 1 v/60gg

CENTRO STORICO E BORGO Lavaggio Strade 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

CICCARDINI LORETI 76,30

DELLA REPUBBLICA 287,67

FIORENZUOLA 36,70

GIUSEPPINA VITALI 61,19

MARCONI GUGLIELMO 95,55

MOREA FRANCESCO 35,31

ROMA 159,98

S.LORENZO 140,85

S.ROCCO 89,55

TRIBBIO 43,07

TOTALE 1.591,79

CARAFFA 51,94

T.LIPPERA 131,98

CICCARDINI LORETI 76,30

DELLA REPUBBLICA 287,67

GIUSEPPINA VITALI 61,19

MARCONI GUGLIELMO 95,55

S.ROCCO 89,55

TOTALE 794,18

PIAZZALE CIMITERO 120,45

TOTALE 120,45

A.MERLONI 175,39

D. COSTANTINI 155,78

DE GASPERI 409,00

DON L.STURZO 134,77

ESINO 346,33

GARIBALDI G. 276,12

MAZZINI G. 430,46

S.ANNA+Parcheggio stazione 257,12

XXIV MAGGIO 187,62

XXV APRILE 115,98

AREA CAMPER VIA DANTE 100,00

TOTALE 2.588,57

ALDO MORO 853,54

ALFREDO MOREA 185,15

AROLDO PALOMBINI 79,95

BELISARIO 684,48

C.BATTISTI 606,03

CARLO DE LUCA 120,74

CAV.VITT.VENETO 108,15

CHILLEMI GIUSEPPE 452,99

DALMATO SENEGHINI 216,81

CENTRO STORICO E BORGO Lavaggio Strade 1 v/15gg

CENTRO URBANO Taglio Erba infestante 6 vv/anno

CENTRO URBANO Taglio Erba infestante 4 vv/anno

CENTRO URBANO Taglio Erba infestante 2 vv/anno



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

DON GIUSEPPE RIGANELLI 97,19

DON MINZONI 116,41

DON PIETRO CICCOLINI 281,11

E.MATTEI 100,34

EUROPA 354,65

F.BARACCA 49,62

F.F.CARLONI 481,20

F.PETRARCA 396,63

FONTENERA 251,32

G.B.CARLONI 570,57

G.MATTEOTTI 67,23

G.PUCCINI 96,36

G.SPONTINI 38,68

GRAMSCI 120,25

I MAGGIO 134,20

IV NOVEMBRE 93,76

NICOLA MOREA 603,48

P.S.MELCHIORRI 168,07

PAPA GIOVANNI XXIII 303,51

PASCOLI GIOVANNI 159,78

S.CROCE 132,14

S.MICHELE 48,62

SANDRO PERTINI 114,63

SERRE 347,32

T.LIPPERA 124,84

PIAZZA PERTINI 130,45

PARCHEGGIO VIA CICCOLINI 50,12

PARCHEGGIO VIALE EUROPA 40,31

PARCHEGGIO VIA A.MORO 70,87

PARCHEGGIO VIA DANTE 60,00

PARCH. STADIO COMUNALE 140,00

PARCHEGGIO Via SENEGHINI 40,00

TOTALE 9.091,50

CENTRO URBANO Taglio Erba infestante 1 v/anno



COMUNE DI CHIARAVALLE - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Contenitori o buste già forniti od acquisiti direttamente dalle utenze o presenti nel 

territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta
Contenitori o buste già forniti od acquisiti direttamente dalle utenze o presenti nel 

territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non sono previsti sacchi biodegradabili

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio, Minimo n.60 sacchi/anno 

da lt 100-110 ad ogni utenza, per l’intero periodo contrattuale.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/casette informatizzate
Strutture/casette 

centralizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/sett

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Toner Intero territorio 1 v/sett Presso utenze target Contenitori di adeguata capacità

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Utenze protette (asili-nido, scuole, mense 

pubbliche, case di riposo per anziani, 

strutture socio-assistenziali ed 

ospedaliere pubbliche, cimiteri)

Uffici comunali (comprese sedi 

distaccate)

Porta a porta 

Utenze domestiche

Non previsto

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 30 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti ed 

altre 15 utenze individuate dal 

Comune) 4 vv/sett nel periodo 

invernale e 6 vv/sett nel periodo 

estivo (da 1 Giugno a 30 

Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 30 Settembre)

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

1) Via Firenze parcheggio palasport                                                          

2) Via S. Andrea lato stadio Comunale

2 vv/mese - presidio di 3 ore a 

turno (dalle 9 alle 12)

1) 1° lunedì di ogni 

mese                                         

2) 3° lunedì di ogni 

mese

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.2 mercati 1 v/sett (cadauno )
Giornata: Venerdì 

(entrambi )

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 14 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 33 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 6 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2.490 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze domestiche

Non previsto

Spazzamento strade

Non previstoGrandi Utenze

Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI CHIARAVALLE - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 vv/sett
C.SO MATTEOTTI (solo galleria negozi 

e passaggi pedonali)
30,00

6 vv/sett
P.ZZA RISORGIMENTO (solo portici e 

tunnel)
75,00

6 vv/sett
VIA MOLINELLI (solo portici "bar 

Piccadilly")
70,00

3 vv/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

CAVOUR VIA CASTELFIDARDO 
10,00

1 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA CAIROLI 

(rampa affianco strada)
225,00

2 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA CAIROLI 

(con scalini) 
70,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

LEOPARDI VIA MONTESSORI 
10,00

1 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA EUROPA 

VIA MONTECASSINO 
35,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA 

RINASCITA A JESI 
60,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA 

CAIROLI A TOGLIATTI 
40,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA VIA 

TOGLIATTI A PIAZZA P.G.XXIII 
30,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA VIA 

TOGLIATTI A VIA AMENDOLA 
40,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA PIAVE 

VIA MILANO 
25,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

SANT'ANDREA VIA DONIZETTI 
60,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

FILONZI VIA VERDI 
30,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

REPUBBLICA VIA RESISTENZA 
45,00

1 v/sett

PASSAGGIO PEDONALE VIA 

BELLINI VIA KENNEDY + 

PONTICELLI SU FOSSO

140,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett LARGO FILZI 55,00

1 v/sett BALDUINI 60,00

1 v/sett CANALE 80,00

1 v/sett
P.ZZA PERTINI compreso portici lato 

dx e sx - pizzeria 
300,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

GALILEI 
60,00

1 v/sett
VIALE MARCONI (PARTE 

PEDONALE) 
500,00

2 vv/mese

PASSAGGIO PEDONALE 

SOTTOPASSO VIA SANZIO VIA 

CIRCONVALLAZIONE

260,00

TOTALE 2.310,00

6 vv/sett VIA RINASCITA 160,00

6 vv/sett P.ZA MAZZINI 200,00

6 vv/sett C.SO MATTEOTTI 495,00

6 vv/sett P.ZA GARIBALDI 350,00

6 vv/sett LARGO OBERDAN 160,00

6 vv/sett P.ZZA RISORGIMENTO 160,00

6 vv/sett MOLINELLI 70,00

3 vv/sett CAVOUR 230,00

3 vv/sett L.GO 17 GENNAIO 40,00

3 vv/sett L.GO DUE GIUGNO 30,00

3 vv/sett REPUBBLICA 400,00

3 vv/sett
GRAMSCI parte da Via Don Minzoni a 

incrocio Via Saffi 
100,00

3 vv/sett BANDIERA 150,00

3 vv/sett BATTISTI 130,00

3 vv/sett V.LE MONTESSORI 304,00

3 vv/sett SPARTACO 60,00

3 vv/sett ABAZIA 115,00

2 vv/sett RESISTENZA 250,00

2 vv/sett TOMMASI 60,00

2 vv/sett L.GO GIULIANI 10,00

2 vv/sett IV NOVEMBRE 40,00

2 vv/sett MART. DELLA LIBERTA' 55,00

2 vv/sett ARIOSTO 135,00

2 vv/sett CONCORDIA 70,00

2 vv/sett CURIEL 320,00

2 vv/sett STAZIONE PARCH 245,00

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/sett VITTORIA 486,00

2 vv/sett G. BRUNO 150,00

2 vv/sett DE AMICIS 405,00

2 vv/sett VERDI 1.250,00

2 vv/sett BELLINI 130,00

2 vv/sett NAGY 335,00

2 vv/sett CERVI 200,00

2 vv/sett XXV APRILE 200,00

2 vv/sett COSTA 140,00

2 vv/sett SPERI 65,00

2 vv/sett PARINI 70,00

2 vv/sett MONTECASSINO 40,00

2 vv/sett PERGOLESI 385,00

2 vv/sett ROSSINI 180,00

2 vv/sett EUROPA 120,00

2 vv/sett SPONTINI 90,00

2 vv/sett ALIGHIERI 140,00

2 vv/sett SAURO 215,00

2 vv/sett PETRARCA 170,00

1 v/sett POZZI 40,00

1 v/sett
GRAMSCI parte da incr. Via Pace a 

incrocio Via Don Minzoni
233,00

1 v/sett
PACE parte da incr. Via Circonval. A 

incrocio Via Gramsci
125,00

1 v/sett  SOTTOP. CAIROLI 20,00

1 v/sett SSN 76 260,00

1 v/sett ROSSELLI 320,00

1 v/sett CAIROLI DX 190,00

1 v/sett CIRCONVALLAZIONE DX 470,00

1 v/sett DON MINZONI 190,00

1 v/sett SAFFI 150,00

1 v/sett LEOPARDI  da toti a pace 300,00

1 v/sett PACE fino gramsci 165,00

1 v/sett

S. BERNARDO incrocio via Ancona 

fino ultima casa lato sinistro via S. 

Bernardo (entrabi i lati)

290,00

1 v/sett

S. BERNARDO da  ultima casa lato 

sinistro via S. Bernardo fino pista 

ciclabile (solo lato DX)

180,00

1 v/sett TOSCANINI 310,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett KENNEDY 130,00

1 v/sett M.L.KING 110,00

1 v/sett GOBETTI 250,00

1 v/sett CAIROLI SX 200,00

1 v/sett
DA SOTTOPASSO CAIROLI  - 

INCROCIO ALDO MORO
255,00

1 v/sett
CIRCONVALLAZIONE lato Sx ( da via 

Saffi a via Pace )
280,00

1 v/sett FILONZI 170,00

1 v/sett ANCONA 235,00

1 v/sett CARDUCCI 215,00

1 v/sett ASILO VIA CHE GUEVARA 200,00

1 v/sett MARCONI lato DX in uscita (strada) 780,00

1 v/sett
MARCONI lato SX  in uscita (nuovo 

viale parte asfaltata)
600,00

1 v/sett CHE GUEVARA 600,00

1 v/sett LUMUMBA 510,00

1 v/sett ROMERO 290,00

1 v/sett PIO LA TORRE 200,00

1 v/sett DALLA CHIESA 330,00

1 v/sett LIDL PARCHEGGIO 400,00

1 v/sett MAESTRI DEL LAVORO 160,00

1 v/sett AMENDOLA 295,00

1 v/sett MORO 440,00

1 v/sett DI VITTORIO 280,00

1 v/sett P.ZZA G. XXIII 130,00

1 v/sett PELLICO 115,00

1 v/sett BRODOLINI 115,00

1 v/sett G. DA FABRIANO 165,00

1 v/sett MENOTTI 115,00

1 v/sett LOTTO 165,00

1 v/sett MANCINELLI 230,00

1 v/sett PISACANE 125,00

1 v/sett TOGLIATTI 150,00

1 v/sett TIZIANO 165,00

1 v/sett TOTI 230,00

1 v/sett MAMELI 155,00

1 v/sett SAN DOMENICO 60,00

1 v/sett PIAVE 50,00

1 v/sett FABRIANO 185,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett D'ACQUISTO 40,00

1 v/sett SUOR ORSINI 60,00

1 v/sett TASSO 175,00

1 v/sett DONIZETTI 490,00

1 v/sett PUCCINI 650,00

1 v/sett TRENTO 160,00

1 v/sett

UDINE compresa lottiz. Parco 

Guardengo 150 mt + parcheg. e lottiz. 

Parco dei Sellari 35 mt

320,00

1 v/sett TRIESTE 170,00

1 v/sett GORIZIA 80,00

1 v/sett

BOLZANO compresa lot. P. Guardengo 

130 mt, nuova strada per Civici 37 e 37/a 

e parcheg.  75 mt

445,00

1 v/sett BAROCCI 165,00

1 v/sett L.GO CURIE 280,00

1 v/sett ASCOLI PICENO 225,00

1 v/sett SENIGALLIA 190,00

1 v/sett FANO 110,00

1 v/sett PESARO 215,00

1 v/sett URBINO 90,00

1 v/sett MACERATA 130,00

1 v/sett O. PALME 180,00

1 v/sett SACCO EVANZETTI 165,00

1 v/sett LA MALFA 820,00

1 v/sett SANZIO 920,00

1 v/sett PODESTI 830,00

1 v/sett PALACH 165,00

1 v/sett MARINANGELI 80,00

1 v/sett B. BUOZZI 255,00

1 v/sett CAMPO BOARIO PARCHEGGIO 150,00

1 v/sett MASCAGNI 150,00

1 v/sett GIGLI 350,00

1 v/sett VIVALDI 150,00

1 v/sett GALILEI 180,00

1 v/sett GRANCETTA ALTA 1.200,00

1 v/sett JESI 110,00

1 v/sett MILANO 165,00

1 v/sett TORINO 45,00

1 v/sett FIRENZE 170,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett FALCONARA 200,00

1 v/sett NAPOLI 50,00

1 v/sett FERMI 100,00

1 v/sett PASOLINI compreso parcheggio 365,00

1 v/sett CALVINO compreso parcheggio 190,00

1 v/sett MERINI 50,00

1 v/sett Via LOMUMBA 450,00

1 v/sett
PARCHEGGI VIA LOMUMBA 

(260+55)
315,00

1 v/sett Via MARTIRI DELLA LIBERTA' 220,00

1 v/sett Via PAGANINI 200,00

1 v/sett Piazza PAPA GIOVANNI XXII 130,00

1 v/sett Via ROVERETO 155,00

1 v/sett
Via S.ANDREA + PARCHEGGIO 

SERVIZO STADIO 
400,00

1 v/sett Via S.ANDREA VIA CHIUSA 110,00

1 v/sett Via TIEN AN MEN 190,00

1 v/sett Via PALACH 60,00

1 v/sett Via SUOR FRANCA URSINI 60,00

2 vv/mese VIA DA VINCI 250,00

2 vv/mese
VIA VOLTA COMPRESO 

PARCHEGGIO 
320,00

2 vv/mese

Via RUFFILLI + GRANCETTA BASSA 

TRA CASELLO E PONTE 

SUPERSTRADA (90)

185,00

2 vv/mese Via D'ANTONA 780,00

2 vv/mese Via BIAGI 160,00

TOTALE 36.458,00



COMUNE DI CHIARAVALLE - Allegato 2 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza

6 vv/sett VIA RINASCITA 

6 vv/sett P.ZA MAZZINI 

6 vv/sett
C.SO MATTEOTTI + galleria negozi e 

passaggi pedonali 

6 vv/sett P.ZZA GARIBALDI 

6 vv/sett
P.ZZA RISORGIMENTO + portici e 

tunnel 

6 vv/sett
VIA MOLINELLI + portici "bar 

Piccadilly" 

6 vv/sett LARGO OBERDAN 

3 vv/sett
VIA SAFFI LATO DX DAL BAR 

ALLA FERMATA DELL'AUTOBUS 

3 vv/sett VIA ABAZZIA 

3 vv/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

CAVOUR VIA CASTELFIDARDO 

2 vv/sett VIA DELLA PACE 

2 vv/sett VIA CASTELFIDARDO 

1 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA CAIROLI 

(rampa affianco strada)

1 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA CAIROLI 

(con scalini) 

1 v/sett VIA GRAMSCI dal civico n.30 al n.2 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

LEOPARDI VIA MONTESSORI 

1 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA EUROPA 

VIA MONTECASSINO 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA 

RINASCITA A JESI 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA 

CAIROLI A TOGLIATTI 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA VIA 

TOGLIATTI A PIAZZA P.G.XXIII 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA VIA 

TOGLIATTI A VIA AMENDOLA 

INTERO TERRITORIO SVUOTAMENTO 

CESTINI



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA PIAVE 

VIA MILANO 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

SANT'ANDREA VIA DONIZETTI 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

FILONZI VIA VERDI 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

REPUBBLICA VIA RESISTENZA 

1 v/sett

PASSAGGIO PEDONALE VIA 

BELLINI VIA KENNEDY + 

PONTICELLI SU FOSSO

1 v/sett LARGO FILZI 

1 v/sett VIA SAFFI 

1 v/sett BALDUINI 

1 v/sett LA RETTA 

1 v/sett CANALE 

1 v/sett L.GO CURIE (parcheggio piscina) 

1 v/sett BAROCCI 

1 v/sett RESISTENZA 

1 v/sett MONTESSORI 

1 v/sett MARCONI 

1 v/sett
P.ZZA PERTINI compreso portici lato 

dx e sx - pizzeria 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

GALILEI 

1 v/sett
VIALE MARCONI (PARTE 

PEDONALE) 

2 vv/mese

PASSAGGIO PEDONALE 

SOTTOPASSO VIA SANZIO VIA 

CIRCONVALLAZIONE

2 vv/mese PIAZZALE DELLE ERBE



COMUNE DI CORINALDO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/mese A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Non previsto

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Grandi Utenze

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non previsto

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 10 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 20 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio
1 v/sett;                                       

(centro storico 6 vv/sett)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.20 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI CORINALDO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VICOLO B.DI VIVIANO 13,90

VIA C.SIMONETTI 83,92

VICOLO DEGLI AMATI 41,41

VICOLO DEI FONTINI  ingresso (zona 

terreno vicino appartamenti comune) 
14,08

VIA DEI SANTARELLI 38,03

VICOLO DEL GIARDINETTO 25,64

VIA DEL POZZO DELLA POLENTA 102,38

LARGO DEL PRADELLO 31,82

VICOLO DEL QUATTROCENTO 49,49

SCALETTE DEL SAGRATO 46,35

VICOLO DEL TERRENO 39,43

VIA DEL VELLUTO 169,33

VIA DELL'ASILO 42,31

VICOLO DELL'OSPEDALE 15,14

VICOLO DELLA ROTA 23,29

VIA DELLA SALITELLA 134,29

LARGO DI PORTA S.GIOVANNI 19,62

VICOLO DI S.SPIRITO 25,98

VIALE G.MAZZINI 148,80

VIA I LANDRONI 116,66

VIA LA PIAGGIA 57,25

VIA LE CENTO SCALE 45,96

VIA N.BOSCARETO 58,52

VICOLO S.AGOSTINO 69,03

VIA S.MARIA DEL MERCATO 83,69

PIAZZA S.SPIRITO 14,29

VICOLO V.VALERI 33,78

VIA VIA P.BENTIVOGLIO 78,18

TOTALE 1.622,57

VIALE DEGLI EROI 648,62

MURA DEL BARGELLO 58,12

PIAZZA DEL CASSERO 32,43

VIA DEL CORSO 243,99

INTERO TERRITORIO Manuale 2 vv/sett

INTERO TERRITORIO Misto 2 vv/sett



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIALE DEL FOSSO 341,72

VIA DEL TEATRO 103,48

PIAZZA DEL TERRENO 36,66

MURA DELLO SCORTICATORE 169,28

BORGO DI SOPRA 130,67

BORGO DI SOTTO 253,99

VIALE DIETRO LE MONACHE 257,21

COSTA GIOCO DEL PALLONE 186,64

VIALE M.SOLAZZI 200,64

PIAZZALE NICOLA BUCCI 233,25

VIA S.MARIA GORETTI 156,59

VIA S.PIETRO 45,06

PIAZZA S.PIETRO 12,14

VIA V.CIMARELLI 183,17

LARGO X AGOSTO 1944 18,35

LARGO XVII SETTEMBRE 1860 11,63

VIA A.CASATI 101,66

VIALE A.GRAMSCI 131,67

VIALE A.MEUCCI 281,60

VIA A.TARDUCCI 115,91

VIALE BUCCI 236,00

VIALE C.CESARINI 199,24

VIA C.MAGGERI     vicino giovanni 

biagini
56,63

VIA C.RIDOLFI 200,24

VIALE CAVOUR 114,91

VIA CROCEFISSETTO 463,58

VIA D.GIORGINI 566,90

VIALE DANTE 1.108,18

VIA DEGLI AGOSTINIANI 159,44

VICOLO DEGLI ORLANDI 15,15

VIA DEI CAPPUCCINI 414,00

MURA DEL MANGANO 192,31

VIA DEL POZZACCIO 154,15

VIALE DELL'INCANCELLATA  471,55

PIAZZALE DELLA LIBERAZIONE 60,35

VIALE DELLA MURATA 1.678,78

VIA DELLE FONTI 157,11

STRADA  DELLE LAME 259,68

VIA  DON GIACOMO LUZIETTI 136,80



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIALE DON G.MINZONI 128,80

VIALE E.MATTEI 283,55

VIA F.BAROCCI 88,17

VIALE G.B.PERGOLESI 65,78

VIALE G.BRANCA 175,26

VIALE G.GARIBALDI 185,84

VIA G.LEOPARDI 117,64

VIALE G.MATTEOTTI 337,92

VIA G.ROCCONI 543,51

VIALE G.ROSSINI (COMPRESO 

CIMITERO PARCHEGGIO)
543,51

PIAZZA G.SPONTINI 77,45

VIA GIORGINI 573,04

VIA L.DA VINCI 149,71

VIA MARIO CARAFOLI 121,14

VIALE MICHELANGELO 107,55

VIA NEVOLA 152,52

VIALE PASSO DEL TURCO 859,20

VIA PREGIAGNA 839,78

VIA QUALANDRO  (FINO 

ALL’INCROCIO CON VIA LUZIETTI)
102,15

PIAZZA S.ANNA 37,10

COSTA S.GIOVANNI 42,86

VIA S.LORENZETTO 1.073,34

VIA S.M.BALLANTI 118,85

VIA U.GASPARINI 159,00

VIA  DELL'INDUSTRIA 516,71

VIA DEL TURISMO 183,62

VIALE ARTIGIANATO 121,26

VIA DELL'ECONOMIA 174,06

VIALE I MAGGIO 188,36

VIALE DEI TRASPORTI 175,75

PIAZZA DEL COMMERCIO 100,85

TOTALE 18.943,76



COMUNE DI CUPRAMONTANA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Stradale

Intero territorio 3 vv/sett

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Porta a porta 

Non previsto

Insieme a indifferenziato

Non previsto

Intero territorio

Non previsto

3 vv/sett

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.61 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI CUPRAMONTANA  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA IV NOVEMBRE 147,44

VIA CORONCINO 42,88

VIA FIORENZUOLA 20,00

VIA INTERNO POGGIO CUPRO 350,22

VIA NAZARIO SAURO 176,09

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 72,56

VIA SAN LEONARDO 26,41

TOTALE 835,60

VIA PARCO E.AMATORI 107,52

(vuoto) 226,00

TOTALE 333,52

PIAZZA ANDREA COSTA 70,90

PIAZZA CAVOUR 103,57

VIA FABIO FILZI 45,17

VIA FRANCESCO BARACCA 50,52

VIA GIACOMO LEOPARDI 228,57

VIA GIACOMO MATTEOTTI 124,09

VIA LUIGI CADORNA 39,65

VIA MARIANNA FERRANTI 270,64

VIA MATTIA CAPPONI 147,57

VIA PIANA 160,16

VIA ROMA 75,28

VIALE DELLA VITTORIA 272,87

VICOLO CUCCAGNA 59,59

VICOLO ETRUSCO 16,21

VICOLO LEONI 33,53

TOTALE 1.698,32

LARGO G. ZUCCARINI 254,53

PIAZZA CAVOUR 72,41

PIAZZA MARTIRI RESISTENZA 95,12

VIA ALCIDE DE GASPERI 360,31

VIA ANNIBALDI 263,92

VIA ANTONIO GRAMSCI 358,92

VIA BRUNO BUOZZI 260,32

VIA CAPRIOLA 201,59

VIA CASTELLETTO 138,41

VIA CESARE BATTISTI 567,81

VIA COLMORINO 120,34

VIA DEGLI ULIVI 124,70

VIA DEI LECCI 137,24

VIA DELLE MAGNOLIE 141,53

CENTRO STORICO Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; Manuale 

- 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale Manuale - 6 vv/mese

ZONA CENTRALE Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; Manuale 

- 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



VIA DON G.MINZONI 137,47

VIA DON LUIGI STURZO 158,48

VIA ELIA BONCI 74,19

VIA EREMO DELLA ROMITA 300,08

VIA FONTANELLA 176,70

VIA FOSSATELLI 105,79

VIA FRANCESCO MENICUCCI 197,40

VIA FRATELLI KENNEDY 165,33

VIA G.B. PERGOLESI 240,18

VIA GIACOMO MATTEOTTI 1.289,98

VIA GIOVANNI BOVIO 402,97

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 226,43

VIA GIUSEPPE UNCINI 290,38

VIA INTERNO POGGIO CUPRO 239,71

VIA LAZIO 478,60

VIA LUIGI BARTOLINI 160,47

VIA MANDRIOLE 111,23

VIA MARIO RIDOLFI 356,10

VIA MARTIN LUTHER KING 162,65

VIA MATTIA CAPPONI 60,06

VIA NICCOLO' BONANNI 81,97

VIA PALMIRO TOGLIATTI 89,94

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 233,19

VIA PARCO E.AMATORI 294,26

VIA PIAN DEL COLLE 120,81

VIA PIANA 471,06

VIA PIEVE 97,56

VIA PLINIO IL VECCHIO 218,90

VIA PONTE MAGNO 866,30

VIA ROMA 161,84

VIA SALERNA 110,42

VIA SAN BARTOLOMEO 139,18

VIA SAN GIOVANNI 619,72

VIA SAN LORENZO 245,69

VIA SAN LUCA 135,58

VIA TORRE 298,19

VIA UMBRIA 133,09

VIALE DELLA LIBERTA' 267,64

VIALE GASPARE SPONTINI 494,46

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 453,61

VIALE MARCHE 580,06

(vuoto) 437,22

TOTALE 14.982,04



COMUNE DI FABRIANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato
Resto capoluogo pari al 56,6% delle utenze domestiche e al 68,4% 

delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato
Frazioni e area vasta pari al 11% delle utenze domestiche e al 5% 

delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni
Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche
insieme a indifferenziato

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Resto capoluogo 3 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata alle esigenze ad 

ogni utenza non domestica servita, per l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone
Resto capoluogo pari al 56,6% delle utenze domestiche e al 68,4% 

delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone
Frazioni e area vasta pari al 11% delle utenze domestiche e al 5% 

delle utenze non domestiche
1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Resto capoluogo pari al 68,4% delle utenze non domestiche 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica
Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica
Resto capoluogo pari al 56,6% delle utenze domestiche e al 68,4% 

delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica
Frazioni e area vasta pari al 11% delle utenze domestiche e al 5% 

delle utenze non domestiche
2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli
Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli
Resto capoluogo pari al 56,6% delle utenze domestiche e al 68,4% 

delle utenze non domestiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli
Frazioni e area vasta pari al 11% delle utenze domestiche e al 5% 

delle utenze non domestiche
1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata
Prenotazione al numero verde od altro - Contenitori già forniti alle utenze o 

presenti nel territorio

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Stradale2 vv/sett
Frazioni e area vasta pari al 11% delle utenze domestiche e al 5% 

delle utenze non domestiche
Utenze domestiche e non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche
Resto capoluogo pari al 56,6% delle utenze domestiche e al 68,4% 

delle utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.
Frequenze indicate in ogni 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 88 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci capoluogo: 1 v/sett;                        

altri RUP ed area vasta: 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso aree picnic ed aree sosta N. 20 aree picnic ed aree sosta

Frequenze di raccolta di ogni 

tipologia di rifiuto adeguata e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Svuotamento isole 

ecologiche

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e eventuale 

rimozione, inseriti in un contesto di arredo urbano finalizzato alla mitigazione degli 

impatti visivi. Contenitori di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste dal 

flusso dell'area.

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
1) mercato coperto Piazza Garibaldi,                                                                                        

2) mercato Piazza Garibaldi

1) 6 vv/sett                                                                                        

2) 2 vv/sett

Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 150 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 30 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 1 v/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 3000 caditoie

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1.A

Utenze domestiche

Non previsto

Non previstoTutte le utenze

Spazzamento strade

Utenze afferenti aree picnic ed aree sosta

Grandi Utenze

Utenze domestiche

Strutture informatizzate

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia fontane pubbliche Intero territorio 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 3 fontane

Altri servizi: Diserbo stradale Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 2

Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI FABRIANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 a. da fabriano 64,00

6 c. balbo 288,00

6 c. balbo 106,00

6 b. da sassoferrato 73,00

6 d. berti 241,00

6 capomazzi 80,00

6 dei chiavelli 123,00

6 d.chiesa 338,00

6 d.chiesa 129,00

6 fabi altini 56,00

6 f.filzi 303,00

6 1° fabio filzi 77,00

6 2° fabio filzi 54,00

6 3° fabio filzi 31,00

6 d.fogliardi 140,00

6 d.fogliardi 44,00

6 a.fratti 349,00

6 1° a.fratti 43,00

6 2° a.fratti 52,00

6 1° dei giardini 86,00

6 2° dei giardini 48,00

6 v.gioberti 307,00

6 1° gioberti 59,00

6 2° gioberti 60,00

6 g.leopardi 109,00

6 t.mamiani 210,00

6 1° t.mamiani 74,00

6 2° t.mamiani 50,00

6 o.marcoaldi 67,00

6 1° marimengo 39,00

6 2° marimengo 96,00

6 3° marimengo 94,00

6 dei partigiani 91,00

6 1° del piano 396,00

6 2° del piano 130,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 3° del piano 139,00

6 4° del piano 108,00

6 del poio 133,00

6 portanuova 115,00

6 f.rismondo 76,00

6 m.roseo 76,00

6 s.nicolo' 190,00

6 rismondo 107,00

6 q.sella 22,00

7 della vittoria 101,00

6 bosima 128,00

6 1° bosima 62,00

6 2° bosima 70,00

6 b.cairoli 97,00

6 castelvecchio 93,00

6 castrica 89,00

6 f.cavallotti 260,00

6 1° f.cavallotti 54,00

6 2° f.cavallotti 52,00

6 3° f.cavallotti 72,00

6 della ceramica 164,00

6 della ceramica 48,00

6 1° e.cialdini 121,00

6 2° e. cialdini 53,00

6 le conce 301,00

6 del cordaro 231,00

6 f.corridoni 93,00

6 fontenuova 43,00

6 la gioia 167,00

6 1° la gioia 38,00

6 2° la gioia 44,00

6 3° la gioia 70,00

6 m.delle grazie 160,00

6 le moline 369,00

6 1° le moline 40,00

6 2° le moline 43,00

6 del molino 645,00

6 g.pacchiarotti 44,00

6 san filippo 158,00

6 san francesco 50,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 san luca 148,00

6 s.romualdo 143,00

6 s.caterina 243,00

6 1° sant'agata 104,00

6 2° sant'agata 114,00

6 3° sant'agata 102,00

6 p.serafini 83,00

6 valpovera 103,00

3 v. alfieri 98,00

3 g.carducci 198,00

3 g.deledda 30,00

3 u.foscolo 166,00

3 g.giolitti 84,00

3 martiri di marzabotto 150,00

3 v.monti 285,00

3 g.parini 85,00

3 f.petrarca 245,00

3 l.pirandello 145,00

3 s.quasimodo 69,00

3 t.tasso 66,00

3 g.ungaretti 51,00

3 o. angelelli 164,00

3 f.faldi 215,00

1 a.lamarmora 125,00

3 d.rossi 50,00

3 n.zacchilli 219,00

3 don d. berrettini 223,00

3 e.bocci 285,00

3 r. castelli 179,00

3 don a.crocetti 124,00

3 a.de gasperi 442,00

3 n.machiavelli 111,00

3 f.lli latini 215,00

3 g.mameli 240,00

3 l.mercantini 140,00

3 s.pellico 319,00

3 don e.petruio 366,00

3 l.settembrini 70,00

3 i.silvestrini 120,00

3 don l.sturzo 107,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 n.tommaseo 79,00

3 g.tommasi 220,00

3 l.fabbri 288,00

2 m.ri della liberta' 1.218,00

2 p.serafini 724,00

TOTALE 18.388,00

7 del comune 164,00

7 g.garibaldi 439,00

7 g.b.miliani 111,00

6 del podesta' 31,00

7 della repubblica 279,00

6 PAPA GIOVANNI PAOLO II° 53,00

6 f.lli spacca 118,00

6 c. battisti 138,00

6 cavour 238,00

6 e.cialdini 423,00

6 gentile da fabriano 234,00

6 g.loreti 619,00

6 d.manin 62,00

6 g.marconi 205,00

6 g.matteotti 317,00

6 g.mazzini 166,00

6 g.b.miliani 172,00

6 le povere 312,00

6 c.ramelli 535,00

6 n.sauro 141,00

6 e.toti 98,00

6 g.verdi 131,00

3 don g.minzoni 1.733,00

3 don g.riganelli 381,00

3 roma 289,00

3 c.& n.rosselli 145,00

3 q.ruggeri 93,00

3 la spina 1.186,00

3 f.turati 345,00

3 v.veneto 588,00

3 a.zonghi 674,00

3 engles profili 1.039,00

1 m.ri della liberta' 1.218,00

1 p.serafini 724,00

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 vv/anno frazioni 40.000,00

TOTALE 53.401,00

6 agnese  ciccacci 50,00

1 b.buozzi 781,00

1 campo sportivo 1.055,00

1 b.croce 437,00

1 dante (fino ai VVF) 1.735,00

1 g.di vittorio 778,00

1 a.grandi 1.141,00

1 del lazzaretto 1.469,00

1 a.merloni 964,00

1 v.ugo petruio 970,00

1 stelluti scala 778,00

1 xx settembre 216,00

1 aldo moro 1.075,00

1 euplo natali 245,00

1 santa croce 200,00

1 luigi bennani 691,00

1 pietro nenni 257,00

1 lamberto corsi 1.047,00

1 rinalda pavoni 585,00

1 f.rossi 357,00

1 b.gigli 288,00

1 campo dell'olmo- via g. ceresani 529,00

1 g.bovio 1.217,00

1 dei cappuccini 718,00

1 cortina s.venanzo 200,00

1 delle fontanelle 360,00

1 a.gramsci 339,00

1 g.miliani 445,00

1 p.miliani 934,00

3 g.moccia 442,00

3 iv novembre 870,00

1 s.m.maddalena 401,00

1 serraloggia (fino all'incrocio via Saragat) 700,00

1 g.spontini 26,00

1 XIII luglio 1.409,00

1 xxiv maggio 388,00

1 g.b. zobicco 433,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 mastro marino 609,00

1 luigi fagioli 116,00

1 tersilio fida 348,00

1 raoul follereau 355,00

1 elio broganelli 551,00

1 mario bellocchi 791,00

1 piersanti mattarella 669,00

1 don p.ciccolini 519,00

1 don p.merloni 469,00

1 g.saragat 555,00

1 delle fornaci 1.754,00

1 g.pascoli 507,00

1 san cristoforo 261,00

1 r.sassi 1.267,00

1 13 martiri di kindu 836,00

1 cortina s.nicolo' 134,00

1 giacomo brodolini 114,00

1 f.romagnoli 1.090,00

1 m.ri f.istriane 298,00

1 don pietro ragni 536,00

1 g.ciampicali 43,00

1 i.rizzi 172,00

1 o.biondi 105,00

1 c.urbani 627,00

1 caduti di nassiriya 978,00

TOTALE 38.234,00

1 b.buozzi 781,00

1 campo sportivo 1.055,00

1 b.croce 437,00

1 dante (fino ai VVF) 1.735,00

1 g.di vittorio 778,00

1 a.grandi 1.141,00

1 del lazzaretto 1.469,00

1 a.merloni 964,00

1 v.ugo petruio 970,00

1 stelluti scala 778,00

1 xx settembre 216,00

1 aldo moro 1.075,00

1 euplo natali 245,00

1 santa croce 200,00

INTERO TERRITORIO Lavaggio Strade



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 luigi bennani 691,00

1 pietro nenni 257,00

1 lamberto corsi 1.047,00

1 rinalda pavoni 585,00

1 f.rossi 357,00

1 b.gigli 288,00

1 campo dell'olmo- via g. ceresani 529,00

1 g.bovio 1.217,00

1 dei cappuccini 718,00

1 cortina s.venanzo 200,00

1 delle fontanelle 360,00

1 a.gramsci 339,00

1 g.miliani 445,00

1 p.miliani 934,00

3 g.moccia 442,00

3 iv novembre 870,00

1 s.m.maddalena 401,00

3 serraloggia (fino all'incrocio via Saragat) 700,00

1 g.spontini 26,00

1 XIII luglio 1.409,00

1 xxiv maggio 388,00

1 g.b. zobicco 433,00

1 mastro marino 609,00

1 luigi fagioli 116,00

1 tersilio fida 348,00

1 don g.minzoni 1.733,00

1 don g.riganelli 381,00

1 roma 289,00

1 c.& n.rosselli 145,00

1 q.ruggeri 93,00

1 la spina 1.186,00

1 f.turati 345,00

1 v.veneto 588,00

1 a.zonghi 674,00

1 engles profili 1.039,00

1 raoul follereau 355,00

1 elio broganelli 551,00

1 mario bellocchi 791,00

1 piersanti mattarella 669,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 don p.ciccolini 519,00

1 don p.merloni 469,00

1 g.saragat 555,00

1 delle fornaci 1.754,00

1 m.ri della liberta' 1.218,00

1 g.pascoli 507,00

1 san cristoforo 261,00

1 r.sassi 1.267,00

1 p.serafini 724,00

1 13 martiri di kindu 836,00

1 cortina s.nicolo' 134,00

1 giacomo brodolini 114,00

1 f.romagnoli 1.090,00

1 m.ri f.istriane 298,00

1 don pietro ragni 536,00

1 g.ciampicali 43,00

1 i.rizzi 172,00

1 o.biondi 105,00

1 c.urbani 627,00

1 caduti di nassiriya 978,00

TOTALE 46.599,00



COMUNE DI FABRIANO - Allegato 2 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

v. alfieri 98,00

o. angelelli 164,00

a. da fabriano 64,00

c. balbo 288,00

c. balbo 106,00

b. da sassoferrato 73,00

c. battisti 138,00

don d. berrettini 223,00

d. berti 241,00

e.bocci 285,00

bosima 128,00

1° bosima 62,00

2° bosima 70,00

g.bovio 1.217,00

b.buozzi 781,00

b.cairoli 97,00

campo sportivo 1.055,00

capomazzi 80,00

dei cappuccini 718,00

g.carducci 198,00

r. castelli 179,00

castelvecchio 93,00

castrica 89,00

f.cavallotti 260,00

1° f.cavallotti 54,00

2° f.cavallotti 52,00

3° f.cavallotti 72,00

cavour 238,00

della ceramica 164,00

della ceramica 48,00

dei chiavelli 123,00

d.chiesa 338,00

d.chiesa 129,00

e.cialdini 423,00

1° e.cialdini 121,00

INTERO TERRITORIO Diserbo stradale Quando necessario                               

(fino a 200 ore/anno)



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2° e. cialdini 53,00

del comune 164,00

le conce 301,00

del cordaro 231,00

f.corridoni 93,00

cortina s.venanzo

b.croce 437,00

don a.crocetti 124,00

s.d'acquisto 56,00

dante 4.620,00

dante (dopo impianti sportivi) 4.620,00

a.de gasperi 442,00

g.deledda

g.di vittorio 778,00

l.fabbri 288,00

fabi altini 56,00

f.faldi 215,00

f.filzi 303,00

1° fabio filzi 77,00

2° fabio filzi 54,00

3° fabio filzi 31,00

d.fogliardi 140,00

d.fogliardi 44,00

delle fontanelle 360,00

fontenuova 43,00

delle fornaci 1.754,00

u.foscolo 166,00

a.fratti 349,00

1° a.fratti 43,00

2° a.fratti 52,00

g.garibaldi 439,00

gentile da fabriano 234,00

1° dei giardini 86,00

v.gioberti 307,00

1° gioberti 59,00

2° gioberti 60,00

la gioia 167,00

1° la gioia 38,00

2° la gioia 44,00

3° la gioia 70,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

g.giolitti 84,00

a.gramsci 339,00

a.grandi 1.141,00

o.grifoni 165,00

a.lamarmora 125,00

f.lli latini 215,00

del lazzaretto 1.469,00

g.leopardi 109,00

g.loreti 619,00

n.machiavelli 111,00

m.delle grazie 160,00

g.mameli 240,00

t.mamiani 210,00

1° t.mamiani 74,00

2° t.mamiani 50,00

d.manin 62,00

o.marcoaldi 67,00

g.marconi 205,00

1° marimengo 39,00

2° marimengo 96,00

3° marimengo 94,00

m.ri della liberta' 1.218,00

martiri di marzabotto 150,00

g.matteotti 317,00

g.mazzini 166,00

l.mercantini 140,00

a.merloni 964,00

g.b.miliani 172,00

g.b.miliani 111,00

g.miliani 445,00

p.miliani 934,00

don g.minzoni 1.733,00

g.moccia 442,00

le moline 369,00

1° le moline 40,00

2° le moline 43,00

del molino 645,00

v.monti 285,00

g.pacchiarotti 44,00

g.parini 85,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

g.pascoli 507,00

dei partigiani 91,00

s.pellico 319,00

f.petrarca 245,00

don e.petruio 366,00

v.ugo petruio 970,00

1° del piano 396,00

2° del piano 130,00

3° del piano 139,00

4° del piano 108,00

l.pirandello 145,00

del podesta' 31,00

del poio 133,00

portanuova 115,00

le povere 312,00

s.quasimodo 69,00

iv novembre 870,00

c.ramelli 535,00

della repubblica 279,00

don g.riganelli 381,00

f.rismondo 76,00

roma 289,00

m.roseo 76,00

c.& n.rosselli 145,00

d.rossi

q.ruggeri 93,00

a.saffi 231,00

san cristoforo 261,00

san filippo 158,00

san francesco

san lorenzo

san luca 148,00

s.nicolo' 190,00

s.romualdo 143,00

s.caterina 243,00

1° sant'agata 104,00

2° sant'agata 114,00

3° sant'agata 102,00

s.m.maddalena 401,00

r.sassi 1.267,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

n.sauro 141,00

rismondo 107,00

PAPA GIOVANNI PAOLO II° 53,00

q.sella 22,00

p.serafini 724,00

p.serafini 83,00

serraloggia 2.194,00

l.settembrini

i.silvestrini 120,00

f.lli spacca 118,00

la spina 1.186,00

g.spontini 26,00

stelluti scala 778,00

don l.sturzo 107,00

t.tasso 66,00

n.tommaseo 79,00

g.tommasi

e.toti 98,00

XIII luglio 1.409,00

13 martiri di kindu 836,00

f.turati 345,00

g.ungaretti 51,00

valpovera 103,00

xxiv maggio 388,00

xx settembre 216,00

g.verdi 131,00

della vittoria 101,00

v.veneto 588,00

n.zacchilli 219,00

g.b. zobicco 433,00

a.zonghi 674,00

aldo moro 1.075,00

cortina s.nicolo' 134,00

engles profili 1.039,00

raoul follereau 355,00

elio broganelli 551,00

giacomo brodolini 114,00

mastro marino 609,00

euplo natali 245,00

santa croce



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

luigi bennani 691,00

pietro nenni 257,00

lamberto corsi 1.047,00

vittorio bachelet

rinalda pavoni 585,00

volontari del sangue

mario bellocchi 791,00

piersanti mattarella 669,00

2° dei giardini 48,00

xx settemre

f.romagnoli 1.090,00

ercole ferranti 34,00

f.rossi 357,00

b.gigli 288,00

luigi fagioli

tersilio fida 348,00

agnese  ciccacci

m.ri f.istriane 298,00

don pietro ragni 536,00

don p.ciccolini 519,00

don p.merloni 469,00

g.saragat 555,00

g.ciampicali 43,00

i.rizzi 172,00

o.biondi 105,00

c.urbani 627,00

caduti di nassiriya 978,00

campo dell'olmo- via g. ceresani 529,00

TOTALE 76.580,00



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Centro

3 vv/sett nel periodo invernale e 

4 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Stabilimenti balneari litorale sud 7 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Rocca a Mare
1 vv/sett  e 2 vv/sett nel periodo 

estivo (da 1 Giugno a 31 Agosto)
Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato

Resto territorio

(Castelferretti, Stadio e Tesoro, Falconara Alta, Mezzacosta, 

Palombina, Barcaglione, Villanova, Fiumesino, Roccapriora, 

Poiole, Aeroporto, Zona industriale)

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Frazione organica Zona industriale 2 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Frazione organica Stabilimenti balneari litorale sud
5 vv/sett nel periodo estivo;

7 vv/sett da 01/07 a 31/08
Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Castelferretti, Stadio e Tesoro, Falconara Alta, Mezzacosta, Centro 1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone
Palombina, Barcaglione, Villanova, Fiumesino, Roccapriora, 

Poiole, Aeroporto, Rocca a Mare
1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Zona industriale 2 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Stabilimenti balneari litorale sud 3 vv/sett nel periodo estivo. Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e metallo
Palombina, Barcaglione, Villanova, Fiumesino, Roccapriora, 

Poiole, Aeroporto, Zona industriale
1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e metallo Stabilimenti balneari litorale sud 3 vv/sett nel periodo estivo. Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e metallo

Resto territorio

(Castelferretti, Stadio e Tesoro, Falconara Alta, Mezzacosta, 

Centro)

1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Zona industriale 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Stabilimenti balneari litorale sud 3 vv/sett nel periodo estivo. Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro

Resto territorio

(Castelferretti, Stadio e Tesoro, Falconara Alta, Mezzacosta, 

Palombina, Barcaglione, Villanova, Fiumesino, Roccapriora, 

Poiole, Aeroporto, Centro, Rocca a Mare)

1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Circa 1.000 utenze

1 v/mese inverno

2 vv/mese autunno ed estate

4 vv/mese primavera

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Resto territorio

2 v/mese e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 15 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci: 1 v/sett;                        

altri RUP: 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 2 vv/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Utenze aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Tutte le utenze Insieme a indifferenziato

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche

Resto territorio

(Castelferretti, Stadio e Tesoro, Falconara Alta, Mezzacosta, 

Palombina, Barcaglione, Villanova, Fiumesino, Roccapriora, 

Poiole, Aeroporto, Centro, Rocca a Mare)

2 vv/sett Stradale

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche



Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati

1) mercato centro,                                                                                        

2) mercato Castelferretti,                                                                        

3) mercato coperto

1) 2 vv/sett                                                                                        

2) 1 v/sett                                                                        

3) 6 vv/sett

Giornate: 1) mercato 

centro - lunedì e 

giovedì; 2) mercato 

Castelferretti - 

mercoledì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 12 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 18 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge Lunghezza spiagge pari a 4,5 km

1 v/mese nel periodo da 16 

settembre a 30 Aprile; 7 vv/sett 

da 1 Maggio a 15 Settembre

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.5.000 caditoie

Pulizia bagni pubblici

1) mercato coperto (n.1 bagno)                                                                                      

2) mercato via Bixio   (n.1 bagno)                                                                                                           

3) parchi pubblici (n.2 bagni)                                                                                                                

4) arenile (n.9 bagni)

1) 6 vv/sett                                                            

2) 2 vv/sett                                               

3) 3 vv/sett                                   

4) 3 vv/sett dal 1 maggio al 15 

settembre

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

n. 13 bagni pubblici

Altri servizi: Disinfestazione e Derattizzazione Intero territorio

Disinfestazione: 5 vv/anno (il 

primo larvicida) Derattizzazione: 

8 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria (dispositivi ed esche, larvicida e adulticida) a carico del 

Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Grandi Utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Utenze domestiche



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

0,25 Agricoltura 50,00

2 Aleardi 150,00

2 Aleardi - Area verde 50,00

1 Artigianato 50,00

1 Bassano del Grappa 180,00

1 Belli 60,00

1 Boves 200,00

0,25 Caboto 120,00

1 Pieve di Cadore 170,00

1 Cassino 220,00

3 Cuneo 100,00

2 Fusinato 180,00

1
G. Bruno (da via Vespucci a via XXV 

Aprile)
450,00

2
G. Bruno (da via XIV Luglio a via 

Vespucci)
350,00

1 G.Bruno - Parcheggio 50,00

1 Ghe Guevara 160,00

1 Giotto 40,00

1 Magellano 120,00

1 Marzabotto 220,00

3 Mauri 500,00

1 Montale (da via Aleardi a via Sibilla) 85,00

3 Montale (da via Mauri a via Aleardi) 150,00

1 O. Palme 77,00

1 O. Palme - Area verde 120,00

1 Osoppo 500,00

3 P.zza 2 Giugno 50,00

6 P.zza Albertelli 50,00

7 P.zza Bissolati 50,00

7 P.zza Libertà 50,00

1 P.zza Saba 50,00

0,25 Pedonale tra P..za Saba e via Sibilla 50,00

0,25
Pedonale tra via Ponte Murato e via 

Sibilla
50,00

3 Pedonale tra via Sauro e via Veneto 50,00

1
Ponte Murato (da via Mauri a bar ex. 

Gastone)
150,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 Quasimodo 580,00

1 Romero 110,00

1 S. Allende 234,00

0,25 S. Allende - Area verde 50,00

3
Santa Maria (da via G. Bruno a Via 

Aleardi)
130,00

3 Sauro 200,00

2 Sciesa 91,00

0,25 Sibilla 200,00

1 Sottopasso F.S. e Aeroporto 100,00

0,25 Stazione (da via Cassino a Piazzale F.S.) 280,00

2 Stazione (da via Sauro a via Cassino) 140,00

3 Terzi 350,00

1 Terzi - Parcheggio 200,00

2 Tommasi (da via Aleardi a tratto chiuso) 250,00

3 Tommasi (da via Mauri a via Aleardi) 110,00

1 Ungaretti 360,00

2 Vittorio Veneto 300,00

1 Verazzano 120,00

1 Vespucci 120,00

7 XIV Luglio 61,00

2
XXV Aprile (da via XIV Luglio a via 

Vespucci)
50,00

0,25 Area verde antistante distributore Erg 50,00

0,25                                       

(da Giugno a Settembre              

2 vv/sett)

Area verde litorale Rocca a Mare 50,00

0,25 Area verde tra via Buozzi e via Elia 50,00

0,25
Area verde tra via Castelfidardo e 

Bottego
50,00

2 Aspromonte 350,00

0,25
Aspromonte - I° sottopasso (lato 

Ancona)
50,00

0,25
Aspromonte - II° sottopasso (lato 

Senigallia)
50,00

2 Baldelli 400,00

2 Barilari 110,00

1 Bassi 37,00

3
Bixio (da via Castelfidardo a via 

Stamura)
50,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 Bottego (da via Baldelli a via Stamura) 170,00

1 Buozzi (da via Baldelli a Cesanelli) 200,00

1 Buozzi (da via Cesanelli a Corridoni) 350,00

2 Calatafini 70,00

2 Campanella 150,00

2 Castelfidardo 140,00

0,25 Castellaraccia - parcheggio 50,00

2
Castellaraccia (da via Buozzi a via 

Baldelli)
50,00

0,25
Castellaraccia (da via Buozzi a via 

Pergoli)
180,00

2 Cesanelli 150,00

0,25 Clementina (fino alla colonnina Metano 130,00

1 Conventino (fino abitazioni) 120,00

2 Damiano Chiesa 165,00

1 Diotallevi 140,00

2 Don Minzoni 50,00

2 Donaggio 220,00

2 Elia 120,00

0,25 Fiume (da via Statale al ponte F.S.) 50,00

2 Fiumesino 650,00

0,25
Fiumesino - sottopasso pedonale c/o ex. 

Caserma)
100,00

3
Flaminia (da ex passaggio a livello ad 

Eurospin)
600,00

4 Lungomare di Rocca a Mare (giu-ago) 800,00

1 Lungomare di Rocca a Mare (sett-mag) 850,00

1
Marconi (da svincolo SS76 a via Baldelli 

- direzione AN)
400,00

1 Monti e Tognetti 170,00

2 Oberdan 110,00

2 P.zza Battisti 50,00

1 P.zza Carlo Marx 50,00

1 Pedonale via Flaminia 50,00

1 Pergolesi 80,00

0,25 Piazzetta antistante via Campanella 50,00

2 Piazzetta con parco giochi 50,00

2 Quadrio 240,00

1 Rossini 73,00

2 Santarelli 30,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 Sanzio 95,00

0,25 Sottopasso pedonale via Castellaraccia 50,00

1 Sottopasso veicolare (marciapiedi) 100,00

2 Stamura (lato Senigallia) 190,00

1 Toselli 50,00

2 Zambelli 110,00

0,25
Aiuola su parcheggio adiacente stazione 

di servizio
50,00

3 Amendola 82,00

4
Bixio (da via Stamura a via XX 

Settembre)
350,00

2 Bottego (da via Stamura a via Amendola) 50,00

0,25                                       

(da Giugno a Settembre              

2 vv/sett)

Cavalcavia Nord 100,00

3 Corridoni 160,00

2
Don Minzoni (da via Stamura a via 

Amendola)
47,00

1 Elia 120,00

4
Flaminia (da sottopasso pedonale a via 

XX Settembre)
290,00

3 Fratti (incluse scalinate per via Buozzi) 150,00

2
Marsala (da via XX Settembre a via 

Amendola)
300,00

3 P.zza Catalani 50,00

2 Roma 210,00

3 Rosselli (fino via XX Settembre) 220,00

0,25
Scalinata di collegamento tra via Elia e 

via Buozzi
45,00

2 Stamura (lato Ancona) 190,00

3
XX Settembre (lato Nord da via Marsala 

a via Buozzi)
98,00

6
XX Settembre (lato Nord fino via 

Marsala)
37,00

1 Bixio (da via Manara a via XX Settembre 300,00

6 Bixio (da via XX Settembre a via Cairoli) 250,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

7
Cairoli (lato Nord da via Flaminia a via 

Leopardi)
160,00

0,25                                       

(da Giugno a Settembre              

2 vv/sett)

Cavalcavia Sud 100,00

7 Cavour (da via Flaminia a via Matteotti) 220,00

7 F.lli Bandiera 130,00

1 Filzi 56,00

6
Flaminia (da via XX Settembre a via 

Cairoli)
240,00

1
Flaminia (da via XX Settembre a via IV 

Novembre)
150,00

3
Gobetti (lato Nord da via Leopardi a via 

Don Baldoni)
50,00

6
IV Novembre (da via Flaminia a via 

Marsala)
110,00

1
IV Novembre (da via Flaminia a via 

Marsala)
110,00

3
IV Novembre (da via Marsala a via 

Galliano)
89,00

3
Leopardi (da via IV Novembre a via 

Cairoli)
120,00

3
Marsala (da via XX Settembre a via 

Cairoli)
260,00

7 P.zza Mazzini 50,00

3
Rosselli (da via XX Settembre a via IV 

Novembre)
150,00

6 Verdi (da via IV Novembre a via Cairoli) 110,00

2 Vicolo del Cantinone 50,00

1
XX Settembre (da via Flaminia a via 

Marsala)
110,00

6
XX Settembre (lato Sud fino via 

Marsala)
37,00

6 Bixio (da via Cairoli a via Mameli) 98,00

4 Bixio (da via Mameli a via Trieste) 270,00

6
Cairoli (lato Sud da via Flaminia a via 

Leopardi)
160,00

3
Colombo (da via Flaminia a P.zza 

Gramsci)
140,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2
Colombo (da via Leopardi a via 

Repubblica)
64,00

2
Don Baldoni (da via Mameli a via 

Gobetti)
90,00

6
Flaminia (lato mare da via Cairoli a via 

Mameli)
110,00

3
Flaminia (lato monte da via Cairoli a via 

Colombo)
230,00

3
Gobetti (lato Sud da via Leopardi a via 

Don Baldoni)
50,00

2 Leopardi (da via Cairoli a via Trieste) 350,00

3
Mameli (da via Flaminia a via Marsala 

incluso vialetto pedonale)
110,00

1
Mameli (da via Leopardi a via 

Repubblica)
55,00

6 Manara (da via Flaminia a via Marsala) 100,00

3 Marsala (da via Cairoli a via Mameli) 98,00

6                                            

(da Giugno a Settembre              

7 vv/sett)

P.zza Garibaldi 50,00

3 P.zza Gramsci 50,00

2 Repubblica (da via Trieste a via Mameli) 260,00

3
Trieste (lato Nord da via Flaminia a via 

Repubblica)
200,00

6 Verdi (da via Cairoli a via Mameli) 100,00

1 Area verde via Flaminia (zona Disco) 50,00

2 Area verde via San Martino e via Italia 50,00

4 Bixio (da via Spagnoli a via Trento) 80,00

4 Bixio (da via Trieste a via Trento) 150,00

1
Caprera (da via Flaminia a via Italia 

comprese scalette)
150,00

3
Dei Mille (incluso parcheggio sottostante 

via Italia)
200,00

3
Flaminia (lato mare area nuovo 

parcheggio auto)
50,00

3
Flaminia (lato mare da via Spagnoli a via 

Caprera)
350,00

3
Flaminia (lato monte da via Colombo a 

via Caprera)
700,00

1
Goito (da via Caprera fino sottopasso 

veicolare)
170,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 La Marmora 130,00

3 Leopardi (da via Trieste a via Dei Mille) 350,00

1 Mentana 70,00

3 P.zza Europa 50,00

2
Parco Kennedy (ingresso principale e 

pista cementata)
50,00

1 Pastrengo 76,00

1 Quarto 160,00

2
Repubblica (da via Spagnoli a via 

Trieste)
230,00

1 San Martino 160,00

1 Spagnoli (da via Flaminia a via Bixio) 62,00

3 Spagnoli (da via Flaminia a via Italia) 180,00

3 Trento 130,00

1 Trento (da via Flaminia a via Leopardi) 140,00

1 Trieste (da via Flaminia a via Spagnoli) 190,00

3
Trieste (lato Sud da via Flaminia a via 

Repubblica)
200,00

1 Vicolo Fornaci 50,00

1 Vicolo Spontini 50,00

1 Abruzzi 210,00

1 Cialdini 37,00

2
Goito (da via Italia a sottopasso 

veicolare)
40,00

1 Isonzo 140,00

4 Italia 850,00

2 Lazio 170,00

2 Liguria 450,00

1 Marche 170,00

1 Menotti 74,00

1 Nievo 230,00

1                                            

(da Giugno a Settembre              

7 vv/sett)

Nuovo sottopasso veicolare e pasaggi 

pedonale
50,00

1 Piave 72,00

0,25 Puglie (da via Italia a via Liguria) 170,00

3 Puglie (da via Palombina a via Liguria) 270,00

2 Salvo D'Acquisto 140,00

2 Santarosa 400,00

2 Solferino 350,00

1 Spagnoli (da via Italia a via Volta) 350,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 Tito Speri 350,00

2
Toscana (da via Lazio a via Marche 

compreso incrocio)
210,00

1 Toscana (da via Marche a via Flaminia) 140,00

1 Toti 220,00

2 Umbria (da via Palombina a via Toscana) 130,00

1 Umbria (da via Toscana a via Italia) 120,00

1 Volturno 260,00

6 Bixio (da via Fratti a via Cairoli) 350,00

1 Bixio (da via XX Settembre a via Roma) 220,00

1
Bixio (da via XX Settembre a via 

Stamura)
350,00

4
Cairoli (entrambi i lati da via Flaminia a 

via Leopardi)
160,00

6 Cavour (da via Flaminia a via Rosselli) 170,00

1
Flaminia (lato monte da via IV 

Novembre a via Cairoli)
98,00

6
Flaminia (lato monte da via XX 

Settembre a via Cairoli)
250,00

6
IV Novembre (da via Flaminia a via 

Marsala)
110,00

7
Marsala (da via XX Settembre a P.zza 

Mazzini)
140,00

1 P.zza Catalani 50,00

6 P.zza F.lli Bandiera 50,00

6 P.zza Mazzini 50,00

6 Verdi (da via IV Novembre a via Cairoli) 110,00

2
Vialetto lungomare (da via Trieste a via 

Mameli)
280,00

2
Vialetto lungomare (da via Trieste a via 

Spagnoli)
240,00

1 Vicolo del Cantinone 50,00

6
XX Settembre (da via Flaminia a via 

Marsala)
110,00

0,25 Alto Adige 350,00

0,25
Area verde tra via Valle d'Aosta e via 

Ville
50,00

0,25 Area verde via Alto Adige 50,00

0,25 Barcaglione 50,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

0,25 Basilicata 240,00

2 Calabria 470,00

0,25
Campania (da via Barcaglione a termine 

strada)
290,00

0,25
Campania (da via Basilicata a via Alto 

Adige)
230,00

1
Campania (da via Sardegna a via Redi 

AN)
450,00

2 Emilia 650,00

3
Flaminia (entrambi lati da via Caprera a 

via Palombina V.)
650,00

2
Flaminia (entrambi lati da via Palombina 

V. a confine Ancona)
500,00

6
Flaminia (lato mare ada via XX 

Settembre a via IV Novembre)
150,00

1
Flaminia (lato monte da via Toscana al 

tabaccaio)
120,00

0,25 Friuli 240,00

2 Lombardia 27,00

0,25 Molise 140,00

7
Palombina V (da via Flaminia a via 

Piemonte)
55,00

3
Palombina V. (da via Piemonte a via 

Sardegna)
300,00

0,25
Panoramica (da via Alto Adige a fine 

strada direzione AN)
300,00

0,25 Parco via Sardegna 50,00

1 Piazzette via Piemonte (due spazi verdi) 50,00

4
Piemonte (da via Palombina V. a via 

Lombardia)
140,00

2 Piemonte (tratto chiuso) 210,00

1 Sardegna 650,00

2 Sicilia 130,00

2                                            

(da Giugno a Settembre              

7 vv/sett)

Sottopasso pedonale c/o ex Piattaforma 

Bedetti
50,00

2                                            

(da Giugno a Settembre              

6 vv/sett)

Sottopasso pedonale c/o via Mameli 50,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2                                            

(da Giugno a Settembre              

7 vv/sett)

Sottopasso pedonale c/o via Palombina 50,00

2                                            

(da Giugno a Settembre              

6 vv/sett)

Sottopasso pedonale c/o via Spagnoli 50,00

2                                            

(da Giugno a Settembre              

6 vv/sett)

Sottopasso pedonale di via Quarto 50,00

3
Sottopasso pedonale Falconara - 

Villanova
50,00

7
Sottopasso pedonale Stazione F.S. - via 

Mameli
50,00

0,25 Trentino 450,00

0,25 Valle d'Aosta 150,00

1 Vicolo del Pesco 120,00

1 Ville (da via Valle d'Aosta e via Volta) 260,00

1 Ville (da via Volta a via Matteotti) 750,00

0,25 Area verde retrostante ex Municipio 50,00

0,25 Area verde tra via Galilei e via Mameli) 50,00

0,25 Area verde tra via Matteotti e via Volta 50,00

1 Area verde tra via Saffi e via Matteotti 50,00

1 Barilatti (inclusa scalinata) 130,00

1 Cipriani 140,00

1
Colombo (da via Matteotti a via 

Repubblica)
400,00

2 De Bosis 350,00

2 Fra Dante Bucarini 69,00

2
Galilei (inclusa traversa direzione via 

Leonardo Da Vinci)
50,00

1 Galliano 140,00

2
Gobetti (da via Matteotti a via Don 

Baldoni)
180,00

1 Leonardo Da Vinci 180,00

2 Mameli (da via Galilei a via Repubblica) 180,00

2 Martiri della Resistenza 500,00

2
Matteotti (da piazzale Sant'Antonio e 

Largo Donatori del sangue)
450,00

2
Matteotti (da piazzale Sant'Antonio a via 

Galliano e via Leopardi)
270,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

0,25
Matteotti (da via Canonico a via Torino 

inclusa traversa ex via Genova)
510,00

1
Matteotti (da via Galilei a via Canonico 

inclusa traversa)
300,00

2 P.zza Giovanni XXIII 50,00

2 P.zza Municipiio 50,00

0,25
Piazzale retrostante ex Municipioi 

(parcheggio auto)
50,00

2

Piazzale Sant'Antonio (compreso 

parcheggi e le due pedonali collegameto 

via Buozzi)

50,00

2
Pineta di via IV Novembre (pedonale tra 

via Galliani e via Matteotti)
50,00

1 Saffi 150,00

0,25 Sordi(da via Barilatti a via Bordoni) 38,00

2 Trieste (da via Galilei a via Repubblica) 210,00

2
XX Settembre (da via Matteotti a via 

Buozzi)
44,00

2
Aeroporto (da via Marconi a ex 

passaggio a livello)
210,00

1 Aeroporto (tratto parallelo ferrovia) 140,00

1 Aeroporto (tratto parallelo via Marconi) 250,00

1 Alfieri 90,00

2 Ariosto (incluso parcheggio auto) 170,00

3
Baluffi (incluso giardini ex Balcone del 

Golfo)
180,00

2 Boccaccio 85,00

0,25 Bordoni 200,00

0,25 Bovio (tratto di c.a. 20 m) 20,00

3 Cameranesi 130,00

0,25 Canonico 250,00

0,25
Castellaraccia (da via Pergoli a via 

Pergolesi)
350,00

2 Costa A. 350,00

1 Dante Alighieri 260,00

1 Farinelli 160,00

0,25 Fermi 80,00

2 Foscolo (da via Marconi a via Pascoli) 150,00

0,25
Foscolo (da via Pascoli a via Tasso 

inclusa area verde)
280,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

0,25 Galvani 60,00

1 Goldoni 83,00

3 Gori 76,00

0,25
La Costa (da via VIII Marzo a via 

Farinelli)
70,00

3 Liberazione 110,00

1 Manzoni 150,00

1 Marconi (da via La Costa a via Stadio) 750,00

2
Marconi (da via Stadio allo svincolo 

SS76 direzione AN)
200,00

0,25 Matteotti (da via Torino a via Ville) 250,00

2 Milano 500,00

4 P.zza Carducci 40,00

1 Palermo 270,00

0,25 Parcheggi via VIII Marzo 90,00

2 Parco dello Stadio 50,00

1 Parini 100,00

0,25 Pascoli (tratto con abitazioni) 120,00

0,25 Pergoli 350,00

1 Petrarca 90,00

0,25 Rigata (tratto di c.a. 30 m) 30,00

0,25 Sordi (da via Pergoli a via Bordoni) 95,00

0,25 Spagnoli (da via Ville a via Volta) 140,00

1
Stadio (da circolo Leopardi a via 

Marconi in uscita)
520,00

2
Stadio (da via Marconi a circolo 

Leopardi
180,00

2 Stadio (n. 2 traverse direzione AN) 175,00

1 Tasso 200,00

1 Tommaseo 170,00

1 Torino 100,00

1 VIII Marzo 450,00

0,25 Ville (da via Costa a via Rigata) 110,00

0,25 Volta (da via Matteotti a via Galilei) 290,00

TOTALE 60.780,00

Bixio (da via Spagnoli a via Cairoli) + 

Mercato ambulante lunedì pomeriggio
543,00

Bixio (da via XX Settembre a via 

Roma)+ Mercato ambulante lunedì 

pomeriggio

251,00

Manara 103,00

Mameli 105,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Cairoli 242,00

Ville 738,00

Sardegna 552,00

Campania 384,00

Calabria 542,00

Basilicata 222,00

Friuli 239,00

Trentino 314,00

Panoramica 681,00

Alto Adige 379,00

Emilia 635,00

Valle d'Aosta 160,00

Palombina V. 774,00

Barcaglione 2.236,00

Castello di Barcaglione 466,00

TOTALE 9.566,00

Giordano Bruno (da incrocio via Saline) 828,00

Pietro Mauri 586,00

Ponte Murato (fino confine con 

Chiaravalle)
594,00

Montale 150,00

Ungaretti 187,00

Sibilla 267,00

Quasimodo 272,00

XXV Aprile 809,00

Agricoltura 296,00

Verazzano 121,00

Romero 108,00

Olof Palme 136,00

Che Guevara 180,00

Allende 163,00

Magellano 117,00

Caboto 123,00

IV Luglio 65,00

Santa Maria (incluso parcheggio 

cimitero)
429,00

Aleardi 432,00

Tommasi 246,00

Sauro 149,00

Della Stazione 529,00

Cassino 215,00

1 v/sett

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Cuneo 105,00

Osoppo 526,00

Bassano del Grappa 181,00

Pieve di Cadore 168,00

Marzabotto 220,00

Del Tesoro 1.141,00

Saline (strada per ex discarica comunale) 224,00

Marconi (traversa) 560,00

Consorzio 2.033,00

Industria 282,00

Commercio 274,00

Lavoro 510,00

Marconi 1.469,00

Baldelli 301,00

Bottego 290,00

Roma 205,00

Bixio (da via Roma a via Oberdan) 164,00

Oberdan 64,00

Stamura 199,00

Castelfidardo 147,00

Amendola 107,00

Don Minzoni 246,00

Zambelli (da via Baldelli a via Donaggio) 170,00

Donaggio 220,00

Elia 117,00

Flaminia (da via Roma fino svincolo 

variante)
1.103,00

Aspromonte 325,00

Calatafimi 72,00

Barilari 113,00

Damiano Chiesa 115,00

Monti e Tognetti 275,00

Clementina (strada per litorale Rocca a 

Mare)
302,00

Lungomare Rocca a Mare 1.382,00

Fiumesino 642,00

Stadio 958,00

Aeroporto 530,00

Boccaccio 199,00

Ariosto 175,00

1 v/mese                               

(da Febbraio ad Agosto);                              

2 vv/mese                                

(da Settembre a Gennaio)



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Foscolo 404,00

Pascoli 387,00

Dante Alighieri 256,00

Tommaseo 174,00

Flaminia (da via Roma a confine con 

AN)
2.539,00

Sottopasso veicolare via Goito (accesso 

arenile) 1 v/mese (da Settembre ad 

Aprile); 2 vv/mese (da Maggio ad 

Agosto)

85,00

Strada cimitero Falconara (inclusi 

parcheggi interni)
468,00

Castellaraccia 587,00

Bordoni 583,00

Canonico 257,00

Sordi 73,00

Foscolo 511,00

Pergoli 366,00

Liberazione 143,00

Gori 111,00

Costa A. 289,00

VIII Marzo 457,00

Milano 489,00

La Costa 1.068,00

Rosselli (da via Fratti a via XX 

Settembre)
97,00

XX Settembre (fino via Buozzi) 210,00

Buozzi 492,00

Fra Dante Bucarini 69,00

Matteotti 1.556,00

Galilei 1.037,00

Volta (da via Spagnoli a via Matteotti) 297,00

Colombo 596,00

Trieste 408,00

Repubblica 355,00

Gobetti 139,00

De Bosis 350,00

Martiri della Resistenza 484,00

Cipriani 144,00

Galliano 146,00

Italia 1.053,00

Caprera 93,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Goito 216,00

San Martino 165,00

Solferino 373,00

Volturno 260,00

Speri 419,00

Salvo D'Acquisto 135,00

Nievo 229,00

Santarosa 541,00

Spagnoli 679,00

Puglia 433,00

Liguria 639,00

Lazio 323,00

Umbria 249,00

Abruzzi 210,00

Toscana 329,00

Fermi 88,00

Galvani 65,00

TOTALE 45.242,00



COMUNE DI FILOTTRANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Frazione organica Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze domestiche

Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti)    4 

vv/sett intero anno e 6 vv/sett 

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 12 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 33 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 7 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.840 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 2 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Grandi Utenze



COMUNE DI FILOTTRANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 vv/sett via VICOLO BELTRAMI 31,80

3 vv/sett via VICOLO CHIUSO 22,20

3 vv/sett p.zza PIAZZA GARIBALDI SCALE 89,05

3 vv/sett via NAZARIO SAURO SCALA 100,00

3 vv/sett via VICOLO MURA CASTELLANE 50,00

3 vv/sett
p.zza PIAZZALE XI FEBBRAIO 

SCALE 
80,00

3 vv/sett via GRAMSCI SCALE 100,00

3 vv/sett p.zza LARGO MATTEOTTI SCALE 260,00

3 vv/sett p.zza BADEN POWELL 80,00

3 vv/sett
scalinata Via XXX Giugno / Via De 

Gasperi

3 vv/sett scalinata P.zza Baden Powel

3 vv/sett scalinata Via F.lli Rosselli

3 vv/sett scalinata Via N. Sauro / Via Pirandello

TOTALE 813,05

3 vv/sett p.zza CAVOUR 526,50

3 vv/sett via CORSO DEL POPOLO 303,50

3 vv/sett p.zza DANTE 281,45

3 vv/sett via MANZONI 15,50

3 vv/sett via LUZIOLI 15,90

3 vv/sett via ROMA 147,00

3 vv/sett p.zza IX LUGLIO 492,05

3 vv/sett via BUOZZI 70,00

3 vv/sett p.zza LARGO BRAMANTE 396,50

3 vv/sett via LEOPARDI 80,00

3 vv/sett via SAN FRANCESCO 63,00

3 vv/sett  via VICOLO DELLE MONACHE 70,00

3 vv/sett p.zza PIAZZA GARIBALDI 593,45

3 vv/sett via NAZARIO SAURO 393,00

3 vv/sett p.zza LARGO GASPARRI 450,45

3 vv/sett via SAN CRISTOFORO 70,00

3 vv/sett  p.zza MAZZINI 234,00

3 vv/sett  via MARCONI 60,00

INTERO TERRITORIO Manuale

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 vv/sett via SASSAROLI 65,00

3 vv/sett p.zza CADUTI NASSIRIA 233,35

3 vv/sett  via ROSSELLI 140,00

3 vv/sett via VITTORIO VENETO 450,00

3 vv/sett via OBERDAN 230,00

3 vv/sett p.zza PIAZZALE XI FEBBRAIO 520,00

3 vv/sett via CESARE BATTISTI 160,00

3 vv/sett via GRAMSCI 320,00

3 vv/sett  p.zza LARGO MATTEOTTI 260,00

3 vv/sett p.zza GENERALE MORICI 572,00

1 v/sett via EUROPA 850,00

1 v/sett  via QUASIMODO 160,00

1 v/sett via PIRANDELLO 190,00

1 v/sett via GIOVANNI XXIII 270,00

1 v/sett  via GENTILONI 160,00

1 v/sett via M.RESISTENZA 150,00

1 v/sett via DELLA PACE 670,00

1 v/sett via GRAZIE 1.030,00

1 v/sett via CAPRARA 50,00

1 v/sett  via DE GASPERI 820,00

1 v/sett  via FONTE GIULIA 550,00

1 v/sett p.le FOIBE 1.618,50

1 v/sett via MARIOTTI 90,00

1 v/sett via XXV APRILE 300,00

1 v/sett  via ALDO MORO 900,00

1 v/sett  via CONCIA 650,00

1 v/sett via C.A. DALLA CHIESA 270,00

2 vv/mese via FONTI 180,00

2 vv/mese via TORNAZZANO 1.520,00

2 vv/mese
via V.VENETO (tra rotatoria e via 

tornazzano) 
500,00

TOTALE 18.141,15

3 vv/sett via DON MINZONI 526,50

3 vv/sett via XXX GIUGNO 303,50

1 v/sett via SAN LORENZO 281,45

1 v/sett via EMILIA ROMAGNA 15,50

1 v/sett via TOSCANA 15,90

1 v/sett via MARCHE 147,00

1 v/sett via UMBRIA 492,05

1 v/sett via ABRUZZO 70,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett via LAZIO 396,50

1 v/sett via ITALIA 80,00

1 v/sett  via GANDHI 63,00

1 v/sett via LIBERTA' 70,00

1 v/sett via LA PIRA 593,45

1 v/sett via M.L. KING 393,00

2 vv/mese via DEL LAVORO 450,45

2 vv/mese via SCHIAVONI 70,00

2 vv/mese via PULCINACO 234,00

2 vv/mese  via DELL'INDUSTRIA 60,00

2 vv/mese via FILIPPO CORRIDONI 65,00

2 vv/mese via G.DI VITTORIO 233,35

2 vv/mese via ACHILLE GRANDI 303,50

2 vv/mese via G.PASTORE 281,45

2 vv/mese via CASONE 15,50

2 vv/mese via MOROLO 15,90

2 vv/mese via VILLANOVA 147,00

2 vv/mese via MORRO 492,05

2 vv/mese
via S.GIOVANNI (incrocio via villanova 

e via morro)
70,00

1 v/mese via CERRETINO 396,50

1 v/mese  via PONTICELLI 80,00

1 v/mese via BRACCIO 63,00

1 v/mese
via SP8 DA CIMITERO A VIA 

MONTEARMATO 
70,00

1 v/mese
via SANT'IGNAZIO FINO LOTT.NE 

FALAPPA
593,45

2 vv/mese via SAN BIAGIO 393,00

2 vv/mese
 P.ZZALE PIAZZALE STELLA 

IMMOBILIARE 
450,45

2 vv/mese via S.P.8 70,00

2 vv/mese  via CARPINETO LATO CINGOLI 234,00

2 vv/mese via CARPINETO 60,00

2 vv/mese via CARPINETO LATO JESI 65,00

2 vv/mese via CANTALUPO 233,35

2 vv/mese
via CIRCONVALLAZIONE II 

GIUGNO
140,00

2 vv/mese via ROTELLA 450,00

2 vv/mese via MONTORO VECCHIO 230,00

2 vv/mese  via MONTORO NUOVO 520,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/mese
via SP8 VIA MARGHERITA A VIA 

MONTORO VECCHIO
160,00

2 vv/mese via VIA CHIUSURA 320,00

2 vv/mese via MATTEI 260,00

2 vv/mese P.ZZALE PIAZZALE VIA CHIUSURA 572,00

2 vv/mese via IMBRECCIATA 850,00

2 vv/mese via SPESCIA 160,00

2 vv/mese via SAN GIOBBE 190,00

2 vv/mese P.ZZALE PIAZZALE SAN GIOBBE 270,00

2 vv/mese  via BARBERA 160,00

2 vv/mese via CATERINA 150,00

2 vv/mese via SANT'ANGELO 670,00

2 vv/mese via MONTEPULCIANO 1.030,00

2 vv/mese via SANTA MARIA 50,00

2 vv/mese via PONTE MUSONE 820,00

1 v/mese via FRASCHETALE 550,00

1 v/mese P PARCHEGGIO 1.618,50

TOTALE 17.765,30



COMUNE DI GENGA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 43% delle utenze domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze non domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 43% delle utenze non domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze domestiche

2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Area vasta pari al 43% delle utenze non domestiche 1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo

Plastica Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Area vasta pari al 43% delle utenze non domestiche 1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze non domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Stradale

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Frazione organica Utenze domestiche

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Stradale

Frazione organica

Frazione organica Utenze non domestiche Area vasta pari al 43% delle utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze domestiche Area vasta pari al 43% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze non domestiche

Utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Stradale

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Non previsto

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Vetro e Metalli Area vasta pari al 43% delle utenze non domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 1 v/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
16 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.20 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Tutte le utenze Non previsto

Grandi Utenze

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI GENGA  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza

INTERO TERRITORIO Manuale

Secondo frequenze 

concordate tra gestore e 

ATA

Secondo Piano Spazzamento concordato 

tra gestore ed ATA per una lunghezza 

complessiva di cunette spazzate pari a 

356 km/anno.



COMUNE DI JESI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Quartieri Duomo e San Pietro e parte di Corso Matteotti pari al 3-

4% delle utenze domestiche
6 vv/sett

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio                                        

Sacchetti forniti dall'Amministrazione

Indifferenziato
Resto del Centro Storico (compreso parte Corso Matteotti) pari al 6-

7% delle utenze domestiche
4 vv/sett

Conferimento presso 

isole di prossimità
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Resto capoluogo pari al 83-84%delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze

Indifferenziato Frazioni e case sparse pari al 6,8% delle utenze domestiche 2 vv/sett
Conferimento presso 

isole di prossimità
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni
Capoluogo escluso Centro Storico, Corso Matteotti e quartiere San 

Pietro, pari al 83-84% delle utenze domestiche
2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Sacchi forniti dall'Amministrazione

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Sacchi non previsti

Contenitori già forniti alle utenze

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Quartieri Duomo e San Pietro e parte di Corso Matteotti pari al 3-

4% delle utenze domestiche
6 vv/sett

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone
Resto del Centro Storico (compreso parte Corso Matteotti solo per 

le utenze domestiche) pari al 6-7% delle utenze domestiche
6 vv/sett

Conferimento presso 

isole di prossimità
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Resto capoluogo pari al 83-84%delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze 

Carta / Cartone Frazioni e case sparse pari al 6,8% delle utenze domestiche 1 v/sett
Conferimento presso 

isole di prossimità
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Quartiere Duomo e San Pietro e Corso Matteotti 6 vv/sett Stradale

Cartone selettivo Resto capoluogo 1 v/sett porta a porta cassonetti o roller 1 mc. 

Plastica e metalli
Quartieri Duomo e San Pietro e parte di Corso Matteotti pari al 3-

4% delle utenze domestiche
4 vv/sett

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio – sacchetti personalizzati 

forniti dall'Amministrazione

Plastica e metalli
Resto del Centro Storico (compreso parte Corso Matteotti) pari al 6-

7% delle utenze domestiche
4 vv/sett

 Conferimento presso 

isole di prossimità
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e metalli Resto capoluogo pari al 83-84%delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze

Plastica e metalli Frazioni e case sparse pari al 6,8% delle utenze domestiche 1 v/sett
Conferimento presso 

isole di prossimità
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro
Quartieri Duomo e San Pietro e parte di Corso Matteotti pari al 3-

4% delle utenze domestiche
4 vv/sett

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro
Resto del Centro Storico (compreso parte Corso Matteotti) pari al 6-

7% delle utenze domestiche
4 vv/sett

Conferimento presso 

isole di prossimità
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Resto capoluogo pari al 83-84%delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze

Vetro Resto capoluogo 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze

Vetro Frazioni e case sparse pari al 6,8% delle utenze domestiche 1 v/14gg
Conferimento presso 

isole di prossimità
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Frazioni e case sparse pari al 6,8% delle utenze domestiche 1 v/14gg A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche Resto capoluogo pari al 83-84%delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche
Quartieri Duomo e San Pietro e parte di Corso Matteotti pari al 3-

4% delle utenze domestiche
3 vv/sett 

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche
Resto del Centro Storico (compreso parte Corso Matteotti) pari al 6-

7% delle utenze domestiche
3 vv/sett

Conferimento presso 

isole di prossimità

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tipologia di Utenza



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Raccolta presso strutture/casette informatizzate Centro Storico
Frequenze indicate in ogni 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
Strutture nel Centro Storico installate in n. 10 siti

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci capoluogo: 1 v/sett;                        

altri RUP: 2 vv/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.3 mercati 1 v/sett (cadauno)

Giornate: mercato 

Centro - Mercoledì e 

Sabato; mercato Via 

Palladini - Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 38 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 36 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 600 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio
4 vv/anno                                

(zone alberate 6 vv/anno)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.9.000 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 2 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.10 bagni pubblici

Strutture informatizzate

Utenze domestiche

Spazzamento strade

Tutte le utenze autorizzate

Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Grandi Utenze Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pulizia fontane pubbliche Intero territorio 1 v/mese

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.4 fontane

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Non previsto



COMUNE DI JESI - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

ALIGHIERI Dante (Via) 216,00

AMICI (Vicolo) 32,00

AMICI Luigi (Via) 133,00

ANDREA DA JESI (Via) 73,00

ANGELONI Mario (Via) 84,00

ANNIBALDI Cesare e Giovanni (Via) 117,00

APPANNAGGIO (Piazzetta) 128,00

BISACCIONI (Via) 31,00

BRUNO Giordano (Via) 63,00

BRUNORI Guglielmo (Via) 155,00

BUIO (Vicolo) 31,00

CARDUCCI Giosuè (Via) 56,00

CAVOUR Camillo Benso (Via) 104,00

CHIAPPETTI Alessandro (Via) 93,00

COLOCCI Angelo (Piazza) 108,00

COLOCCI Antonio (Via) 285,00

CONTI Federico (Via) 96,00

CONTI Lando (Via) 132,00

DE AMICIS Edmondo (Via) 141,00

DEGLI SPALDI (Via) 181,00

DEGLI SPIAZZI (Via) 161,00

DEI BERSAGLIERI (Via) 183,00

DEI SAPONARI (Largo) 63,00

DEI SAPONARI (Via) 58,00

DEL FORNO (Via) 84,00

DEL FORTINO (Via) 145,00

DEL GIGLIO (Vicolo) 22,00

DEL GINNASIO (Vicolo) 35,00

DEL LAVATOIO (Via) 193,00

DEL LEONE (Vicolo) 69,00

DEL MAGISTRATO (Arco) 42,00

DEL SOCCORSO (Arco) 24,00

DEL TEATRO (Vicolo) 81,00

DEL VECCHIO OSPEDALE (Vicolo) 41,00

DELLA PACE (Vicolo) 75,00

CENTRO STORICO Manuale 7 vv/sett



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

DELLA REPUBBLICA (Piazza) 198,00

Della SAFFA (Piazzale) 92,00

DELLA SIMA (Galleria) 108,00

DELLA VITTORIA (Viale) 1.693,00

DELL'ASILO (Via) 194,00

DELLE MONACHETTE (Piazza) 20,00

DELLE TERME (Via) 190,00

DELLE TERME (Vicolo) 174,00

DELLE VIOLE (Vicolo) 19,00

DELL'ORFANOTROFIO (Via) 93,00

DI GIORGIO MARTINI Francesco 

(Via)
59,00

FEDERICO II (Piazza) 198,00

FIASCONI (Vicolo) 86,00

FIORENZUOLA (Via) 96,00

FIORENZUOLA (Vicolo) 77,00

FRANCIOLINI (Piazza) 39,00

FRANCIOLINI (Via) 31,00

GALVANI Luigi (Vicolo) 21,00

GHISLIERI Angelo (Piazza) 47,00

GIORGINI Giovanni Battista (Via) 30,00

GRAMSCI Antonio (Via) 1.219,00

GRIZIO Pietro (Via) 46,00

GUGLIELMI (Vicolo) 47,00

INDIPENDENZA (Piazza) 90,00

LEOPARDI Giacomo (Via) 351,00

LOMBARDA (Costa) 147,00

LUCAGNOLO (Via) 84,00

MANUZI Aldo (Via) 71,00

MARCUCCI Edmondo (Via) 200,00

MARSALA (Via) 65,00

MARTIRI DELLE FOIBE ISTRIANE 

(Piazza)
114,00

MARTIRI DELLE FOIBE ISTRIANE 

(Via)
32,00

MASTELLA (Via) 98,00

MASTELLA (Vicolo) 82,00

MATTEOTTI Giacomo (Corso) 815,00

MAZZINI Giuseppe (Via) 444,00

MERCANTINI Luigi (Via) 367,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

MESTICA Giovanni (Via) 150,00

MEZZALANCIA (Costa) 143,00

MONTEBELLO (Via) 63,00

MONTELLO (Via) 102,00

MORICONI (Vicolo) 43,00

MORICONI Ciro Amedeo (Via) 218,00

MURA OCCIDENTALI (Via) 547,00

MURA ORIENTALI (Via) 454,00

NOVA (Piazza) 102,00

OBERDAN Guglielmo (Piazza) 92,00

PALESTRO (Via) 80,00

PARRI Ferruccio (Via) 170,00

PASTORINA (Costa) 98,00

PASTRENGO (Via) 97,00

PERGOLESI Giovan Battista (Piazza) 108,00

PERGOLESI Giovan Battista (Via) 182,00

PIAVE (Via) 135,00

PICCITU' (Via) 249,00

PONTELLI Baccio (Piazza) 136,00

POSTERMA (Via) 165,00

RINALDI (Via) 226,00

RINCROCCA (Via) 49,00

RINCROCCA 2 (Vicolo) 19,00

RIPANTI (Vicolo) 33,00

ROCCABELLA (Via) 179,00

ROCCABELLA 1 (Vicolo) 65,00

ROCCABELLA 2 (Vicolo) 39,00

ROCCHI (Vicolo) 32,00

SAFFI Aurelio (Via) 129,00

SAN BENEDETTO (Costa) 24,00

SAN DOMENICO (Costa) 112,00

SAN FLORIANO (Vicolo) 109,00

SAN FRANCESCO (Via) 831,00

SAN MARCO (Costa) 189,00

SAN MARCO (Via) 175,00

SAN MARINO (Via) 118,00

SAN MARTINO (Via) 115,00

SAN NICOLO' (Vicolo) 52,00

SAN PIETRO MARTIRE (Via) 260,50

SAN ROMUALDO (Piazza) 13,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

SAN SAVINO (Piazzale) 416,00

SANSOVINO (Piazza) 48,00

SANTA CHIARA (Vicolo) 29,00

SANT'AGOSTINO (Chiostro) 84,00

SANTONI (Via) 52,00

SANZIO Raffaello (Via) 866,00

SAURO Nazario (Via) 305,00

SPONTINI Gaspare (Piazza) 51,00

TOSI (Vicolo) 37,00

UBALDINI (Vicolo) 61,00

VALLE (Via) 186,00

VICENZA (Via) 54,00

VITTORIO VENETO (Via) 154,00

VOLTEJA (Via) 37,00

VOLTURNO (Via) 50,00

XV SETTEMBRE (Via) 271,00

XX SETTEMBRE (Via) 643,00

PETRUCCI Pier Matteo (Via) 98,00

TOTALE 20.817,50

ABRUZZETTI Giuseppe (Via) 671,00

ABRUZZI (Via) 108,00

ACQUA Giacomo (Via) 230,00

AGABITI Pietro Paolo (Via) 203,00

ALLENDE Salvador (Largo) 433,00

ALPI Ilaria (Via) 225,00

AMENDOLA Giorgio (Via) 718,00

ANCONETANI Cesare (Via) 455,00

ASIAGO (Via) 432,00

AZZOCCHI Eugenio (Via) 162,00

BACHELET Vittorio (Via) 246,00

BACIGALUPO Valerio (Via) 124,00

BALDASSINI (Costa) 155,00

BALESTRA Don Ezio (Piazza) 165,00

BARACCA Francesco (Via) 111,00

BARTOLO DA SASSOFERRATO 

(Via)
124,00

BATTISTI Cesare (Via) 178,00

BELGIO (Via) 143,00

BELLAVISTA (Via) 118,00

BENCARI (Via) 35,00

ZONA RESIDENZIALE Misto 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

BERLINGUER Enrico (Via) 652,00

BERNACCHIA Augusto (Via) 195,00

BIAGI Marco (Largo) 71,00

BIGI Ferruccio (Via) 221,00

BINDA Alfredo (Via) 293,00

BIXIO Nino (Via) 319,00

BORDONI Ugo (Via) 635,00

BORIONI Alberto (Piazza) 124,00

BORSELLINO Paolo (Via) 140,00

BOSI Bernardo (Via) 189,00

BRAMANTE Donato (Piazza) 115,00

BUOZZI Bruno (Via) 225,00

CADUTI SUL LAVORO (Piazza) 217,00

CALABRIA (Via) 1.207,00

CAMPANIA (Via) 277,00

CAMPOLUNGO (Via) 1.212,00

CAPPONI Mattia (Via) 268,00

CAROTTI Pacifico (Via) 831,00

CARTIERE VECCHIE (Via) 463,00

CASTELBELLINO (Via) 225,00

CASTELFIDARDO (Via) 277,00

CAVALLOTTI Felice (Viale) 734,00

CECCARELLI Quartina (Via) 101,00

CHIENTI (Via) 115,00

CHINNICI Rocco (Via) 67,00

CIABOTTI Anna (Piazzale) 94,00

CIALDINI Enrico (Via) 164,00

CINGOLANI Celso (Via) 86,00

CONTADINI Virgilio (Via) 432,00

CONTUZZI Francesco (Via) 202,00

COPPI Fausto (Via) 680,00

CRIVELLI Carlo (Via) 497,00

CUPETTA (Via) 307,00

CUPPARI Pietro (Via) 113,00

CUPRAMONTANA (Via) 369,00

D'ACQUISTO Salvo (Via) 129,00

DALLA CHIESA Carlo Alberto (Via) 77,00

DANIMARCA (Via) 164,00

D'ANTONA Massimo (Via) 180,00

DE BOSIS Lauro (Via) 338,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

DE GASPERI Alcide (Via) 351,00

DE NICOLA Enrico (Via) 188,00

DEGLI APPENNINI (Via) 1.669,00

DEGLI ARTIGIANI (Via) 140,00

DEI COLLI (Via) 670,00

DEI CORDAI (Largo) 87,00

DEI CORDAI (Via) 290,00

DEI FABBRI (Via) 126,00

DEI FIORI (Via) 89,00

DEI FORNACIAI (Via) 240,00

DEI MERCIAI (Via) 325,00

DEI MILLE (Via) 164,00

DEI MUGNAI (Via) 290,00

DEI PARTIGIANI (Piazzale) 268,00

DEI SELLAI (Via) 142,00

DEI TELARI (Via) 174,00

DEI TESSITORI (Via) 115,00

DEL BURRONE (Via) 2.435,00

DEL CASCAMIFICIO (Via) 591,00

DEL LANIFICIO (Via) 81,00

DEL LAVORO (Viale) 1.064,00

DEL MEZZOGIORNO (Piazzale) 98,00

DEL MOLINO (Via) 557,00

DEL MONTIROZZO (Costa) 277,00

DEL MOREGGIO (Via) 656,00

DEL PRATO (Via) 476,00

DEL SETIFICIO (Via) 400,00

DEL TORNABROCCO (Piazzetta) 47,00

DEL TORNABROCCO (Via) 803,00

DEL TORRIONE (Via) 261,00

DEL VENTAGLIO (Piazzale) 323,00

DEL VENTAGLIO (Via) 213,00

DEL VERZIERE (Via) 1.919,00

DELLA CONCORDIA (Via) 130,00

DELLA FILATURA (Via) 150,00

DELLA FORNACE (Via) 573,00

DELLE CONCE (Largo) 104,00

DELLE CONCE (Via) 180,00

DELLE FIAMMIFERAIE (Via) 145,00

DELLE NAZIONI (Via) 426,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

DELLE SETAIOLE (Via) 355,00

DELL'ESINO (Via) 397,00

DI MASTRANTONIO Nicola (Via) 307,00

DIASCHI Giuseppe (Via) 151,00

DIOTALLEVI Duilio (Via) 98,00

DONATORI DI SANGUE (Via) 253,00

DUNANT Henri (Via) 344,00

EINAUDI Luigi (Via) 125,00

ELIA Augusto (Via) 331,00

ERBARELLA (Via) 399,00

EUROPA (Largo) 269,00

EUSTACHI Bartolomeo (Via) 281,00

FALCONE Giovanni (Piazza) 233,00

FARRI Giuseppe (Via) 82,00

FAVA Giuseppe (Via) 192,00

FELCINI Arzelio (Via) 125,00

FELICETTI Ezio (Via) 103,00

FERMI Enrico (Via) 361,00

FERRARI Sante (Via) 191,00

FERRETTI Massimo (Via) 631,00

FILENI Elio (Via) 223,00

FINLANDIA (Via) 84,00

FIORETTI Pietro (Via) 106,00

FIUME (Via) 160,00

FORLANINI Carlo (Via) 405,00

FORTUNATO Giustino (Via) 477,00

FRANCIA (Via) 402,00

FREZZI Romeo (Via) 141,00

FRIULI (Via) 315,00

GABETTO Guglielmo (Via) 193,00

GALANTE Fratel Rinaldo (Via) 185,00

GALENO Claudio (Via) 433,00

GALLODORO (Via) 1.337,00

GALVALIGI Enrico (Via) 131,00

GANDHJ Mohandas Karamchand (Via) 289,00

GARIBALDI Giuseppe (Via) 960,00

GENTILE DA FABRIANO (Via) 191,00

GENTILI Alberico (Via) 151,00

GHERARDI Aldo (Via) 137,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

GHISLIERI Alessandro (Via) 1.408,00

GIANANDREA Antonio (Via) 207,00

GIANI Felice (Via) 192,00

GIGLI Beniamino (Via) 207,00

Giovanni Paolo II (Piazzale) 300,00

GIULIANO Boris (Via) 156,00

GOBETTI Pietro (Via) 227,00

GOLA DELLA ROSSA (Via) 204,00

GORGOLUNGO (Via) 252,00

GORIZIA (Via) 145,00

GRAMMERCATO (Largo) 468,00

GRANDI Achille (Via) 303,00

GRANITA (Via) 471,00

GRASSI Libero (Via) 173,00

GRECIA (Via) 482,00

GRILLI Raffaele (Via) 509,00

GROTTE DI FRASASSI (Via) 417,00

GUERRI Giuseppe (Via) 250,00

HONORATI Ranieri (Via) 225,00

I MAGGIO (Via) 460,00

IMBRIANI Matteo (Via) 182,00

IMPASTATO Peppino (Via) 174,00

INGHILTERRA (Via) 155,00

IPPOCRATE (Via) 274,00

IV NOVEMBRE (Via) 212,00

JUGOSLAVIA (Via) 202,00

KENNEDY John (Via) 274,00

KOLBE Massimiliano (Via) 99,00

LA MALFA Ugo (Via) 612,00

LAPIS Gaetano (Via) 179,00

LAZIO (Via) 267,00

LENTI Mario (Via) 373,00

LEONARDI Libero (Via) 382,00

LIGURIA (Via) 89,00

LIVATINO Rosario (Via) 174,00

LOIK Ezio (Via) 248,00

LOMBARDIA (Via) 135,00

LONGHI Aurelio (Via) 114,00

LOTTO Lorenzo (Via) 311,00

LUCANIA (Via) 77,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

LUSSEMBURGO (Via) 147,00

MAGAGNINI Giacomo (Via) 113,00

MAGINI COLETTI (Via) 148,00

MAIOLATI (Via) 164,00

MALPIGHI Marcello (Piazza) 209,00

MAMIANI Terenzio (Via) 65,00

MANCINI Luigi (Via) 311,00

MANNORI Suor Maria (Via) 137,00

MARATTA Carlo (Via) 104,00

MARCHE (Via) 335,00

MARCONI Guglielmo (Via) 1.425,00

MAROSO Virgilio (Via) 71,00

Martin Luther KING (Viale) 888,00

MATTARELLA Piersanti (Via) 275,00

MAZZOLA Valentino (Via) 200,00

MAZZOLENI Pericle (Via) 190,00

MICHELANGELI Luigi Alessandro 

(Via)
106,00

MILANI Don Lorenzo (Piazzale) 177,00

MINZONI Don Giovanni (Viale) 1.730,00

MISA (Via) 395,00

MOLISE (Via) 258,00

MONTE CARPEGNA (Via) 143,00

MONTE CATRIA (Via) 348,00

MONTE CONERO (Via) 978,00

MONTE della SIBILLA (Via) 67,00

MONTE GRAPPA (Via) 86,00

MONTE MURANO (Via) 130,00

MONTE NERONE (Via) 930,00

MONTE PETRANO (Via) 220,00

MONTE REVELLONE (Via) 160,00

MONTE SAN VICINO (Via) 120,00

MONTE TABOR (Via) 287,00

MONTE VETTORE (Via) 191,00

MONTECAROTTO (Via) 214,00

MONTEROBERTO (Via) 129,00

MONTESSORI Maria (Via) 346,00

MONTI SIBILLINI (Via) 105,00

MORETTI Alcibiade (Via) 117,00

MORO Aldo (Via) 959,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

MURAT Gioacchino (Via) 440,00

MURRI Augusto (Via) 489,00

MUSONE (Via) 214,00

NENNI Pietro (Via) 418,00

NIEVO Ippolito (Via) 185,00

NORVEGIA (Via) 210,00

NOVELLO Agostino (Via) 402,00

OLANDA (Via) 106,00

PALADINI Fratelli (Via) 244,00

PARADISO (Via) 3.300,00

PASQUINELLI Archimede (Via) 848,00

PELLEGRINI Alberto (Piazza) 203,00

PELLEGRINI Padre Vincenzo (Via) 884,00

PERTINI Sandro (Via) 313,00

PEZZOLET Bernardo (Via) 136,00

PIEMONTE (Via) 142,00

PIERALISI Adeodato (Via) 635,00

POLITI Francesco (Via) 281,00

POLO Marco (Via) 155,00

POLONIA (Via) 535,00

PUCCINI Giacomo (Viale) 596,00

PUGLIE (Via) 90,00

PUGLISI Don Pino (Via) 275,00

RADICIOTTI Giuseppe (Via) 461,00

RAGAZZI DEL '99 (Via) 109,00

RAVAGLI Gaetano (Via) 238,00

RICCI Domenico (Piazza) 261,00

RICCI Matteo (Via) 959,00

ROMA (Via) 7.194,00

ROMANIA (Via) 96,00

ROSI Ruggero (Via) 167,00

ROSINI Goffredo (Via) 233,00

ROSSA Guido (Via) 202,00

ROSSELLI Fratelli (Via) 245,00

ROSSI Ernesto (Via) 485,00

ROSSINI Gioacchino (Via) 658,00

RUSSEL Bertrand (Via) 311,00

SABATINI Rafael (Piazza) 168,00

SALIMBENI Lorenzo e Jacopo (Via) 368,00

SALVEMINI Gaetano (Via) 183,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

SALVI Giambattista (Via) 229,00

SALVONI (Via) 311,00

SAN GIUSEPPE (Via) 703,00

SANTA MARIA (Via) 447,00

SANT'ANTONIO DA PADOVA (Via) 131,00

SAN FRANCESCO (Via) 831,00

SAN PIETRO MARTIRE (Via) 260,50

SANTI Fernando (Via) 366,00

SARDEGNA (Via) 287,00

SARTI Antonino (Via) 184,00

SAVERI Mario (Via) 376,00

SCHWEITZER Albert (Via) 415,00

SENTINO (Piazza) 110,00

SENTINO (Via) 58,00

SICILIA (Via) 422,00

SOLAZZI Siro (Via) 372,00

STAFFOLO (Via) 588,00

SVEZIA (Via) 113,00

SVIZZERA (Via) 112,00

TAMBURI Orfeo (Via) 187,00

TOBAGI Walter (Via) 442,00

TOGLIATTI Palmiro (Via) 266,00

TOLSTOJ Leone (Via) 245,00

TOSCANA (Via) 98,00

TRENTO (Via) 97,00

TRIESTE (Viale) 283,00

TRONTO (Via) 130,00

TURATI Filippo (Via) 234,00

UMBRIA (Via) 103,00

UNGHERIA (Via) 140,00

URBANI Carlo (Via) 216,00

VALCHE (Via) 457,00

VALLE D'AOSTA (Via) 102,00

VERDI Giuseppe (Viale) 1.123,00

VESALIO Andrea (Piazza) 215,00

VIII MARZO (Piazza) 122,00

VILLA BORGOGNONI (Via) 187,00

VIOLA Beppe (Via) 123,00

XX LUGLIO (Via) 1.679,00

XXIV MAGGIO (Via) 713,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

XXV APRILE (Piazza) 115,00

ZANNONI Alfredo (Via) 489,00

ZARA (Via) 394,00

ZUCCARI Fratelli (Via) 156,00

TOTALE 109.463,50

AGNELLI Gianni (Via) 320,00

BATTISTONI Don Angelo (Via) 948,00

BELARDINELLI Giuseppe (Via) 194,00

BELARDINELLI Letteria (Via) 272,00

BELLAGAMBA Arnaldo (Via) 243,00

BOCCONI Alessandro (Via) 282,00

BRODOLINI Giacomo (Via) 1.494,00

CAPPANNINI Don Angelo (Via) 528,00

CICCOLI Dino (Via) 115,00

COMPAGNA Francesco (Via) 57,00

DEI DIVERTIMENTI (Piazza) 280,00

DELL'INDUSTRIA (Viale) 1.375,00

DI VITTORIO Giuseppe (Via) 1.015,00

FONTEDAMO (Via) 2.271,00

GIOVANNI XXIII (Viale) 821,00

LEONE XIII (Via) 315,00

LUCONI Almerino (Via) 271,00

MARX Carlo (Via) 970,00

PASTORE Giulio (Via) 602,00

PIERALISI Luigi (Via) 291,00

PIRANI Giuseppe (Via) 230,00

RETTAROLI Don Arduino (Via) 670,00

SCOTELLARO Rocco (Via) 203,00

SILONE Ignazio (Via) 721,00

STURZO Don Luigi (Via) 57,00

TOTALE 14.545,00

ZONA INDUSTRIALE Misto e Meccanizzato Misto: 1 v/mese 

Meccanizzato: 1 v/mese



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 82,9% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 17,1% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 82,9% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Area alta densità pari al 82,9% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Area alta densità pari al 82,9% delle utenze domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Martedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Grandi Utenze

Tutte le utenze

Porta a porta Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

3 vv/sett

Insieme a indifferenziato

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 82,9% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.96 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del GestoreSecondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

LARGO ISONZO 32,13

PIAZZA DELLA VITTORIA 70,08

PIAZZA GARIBALDI GIUSEPPE 113,48

PIAZZA IV NOVEMBRE 45,13

PIAZZA MARIA PICCIONI 42,79

PIAZZA MATTEOTTI GIACOMO 153,41

VIA CHIESA DAMIANO 85,50

VIA MARCONI GUGLIELMO 124,50

VIA MATTEOTTI GIACOMO 63,92

VIA MONTE SANTO 28,01

VIA MONTELLO 25,96

VIA PIAVE 35,65

VIA SAN ROCCO 246,62

VIA SAURO Nazario 79,14

TOTALE 1.146,32

PIAZZA PERTINI 195,80

(vuoto) 3.959,89

TOTALE 4.155,69

LARGO PASTORI GIANNINO 79,22

LARGO TIEN AN MEN 395,10

PIAZZA DEL MERCATO 64,76

PIAZZA DELLA VITTORIA 40,97

PIAZZA KENNEDY J.F. 146,19

PIAZZA MINORE 63,11

PIAZZA S.MARIA DELLE MOIE 105,12

VIA CAVOUR CAMILLO 301,92

VIA CECCACCI TULLIO 114,75

VIA CLEMENTINA NORD 112,13

VIA CLEMENTINA SUD 53,80

VIA DE GASPERI ALCIDE 135,21

VIA DELLA QUERCIA 91,06

VIA ERARD CELESTE 231,65

VIA FILZI FABIO 28,62

VIA MANZONI ALESSANDRO 66,35

VIA MATTEI ENRICO 55,55

VIA RISORGIMENTO 448,58

VIA ROMA 335,26

VIA SAN ROCCO 48,26

CENTRO STORICO Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale Manuale - 6 vv/mese 

(svuotamento cestini - 2 

vv/sett)

ZONA CENTRALE Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA SAURO Nazario 126,76

VIA SCISCIANO SUD 73,89

VIA SPONTINI Gaspare 223,89

VIA TOGLIATTI Palmiro 69,02

VIA TRIESTE 202,99

VIA VIVAIO 46,67

TOTALE 3.660,83

LARGO BOLOGNA 73,85

LARGO CORTEZ 59,35

PIAZZA NAGY 84,43

PIAZZA PERTINI 6,89

PIAZZA S.MARIA DELLE MOIE 82,85

VIA AGRIGENTO 183,80

VIA ALIGHIERI DANTE 313,10

VIA ANCONA 235,09

VIA AOSTA 126,56

VIA ARCEVIA 421,40

VIA AREZZO 156,13

VIA ARIOSTO LUDOVICO 313,14

VIA ASCOLI P. 263,77

VIA BARACCA FRANCESCO 170,50

VIA BATTISTI CESARE 228,39

VIA BOLOGNA 203,74

VIA BRODOLINI GIACOMO 115,18

VIA CARDUCCI GIOSUE` 458,04

VIA CAVOUR CAMILLO 243,94

VIA CECCACCI TULLIO 815,08

VIA CERVI FRATELLI 156,28

VIA CIMITERO 652,81

VIA CLEMENTINA NORD 1.215,93

VIA CLEMENTINA SUD 328,07

VIA D'ACQUISTO SALVO 515,45

VIA DEI CASTELLI 472,00

VIA DEL MOLINO 55,01

VIA DEL TIGLIO 129,82

VIA DELLA VESTALE 215,24

VIA DELL'ARTIGIANATO 139,39

VIA DELL'INDUSTRIA 205,58

VIA ERARD CELESTE 80,61

VIA FABRIANO 307,86

VIA FANO 139,98

VIA FILZI FABIO 58,36

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA FIRENZE 244,20

VIA FIUME 59,37

VIA FORNACE 424,75

VIA GIOTTO 300,16

VIA GORIZIA 202,05

VIA GRAMSCI ANTONIO 52,20

VIA JESI 158,55

VIA LEONARDO DA VINCI 670,22

VIA LEOPARDI GIACOMO 280,06

VIA MANZONI ALESSANDRO 542,90

VIA MATTEI ENRICO 343,52

VIA MONTEADAMO 326,96

VIA MONTESCHIAVO 224,23

VIA OLIMPIA 573,74

VIA OSIMO 59,55

VIA PALANCA DON DORINO 107,60

VIA PASCOLI Giovanni 75,41

VIA PERGOLESI GIAMBATTISTA 371,48

VIA PERUGIA 69,23

VIA PESARO 314,43

VIA PETRARCA 254,23

VIA RAFFAELLO SANZIO 199,52

VIA RISORGIMENTO 646,02

VIA ROMA 128,63

VIA SAN ROCCO 224,82

VIA SCISCIANO NORD 211,97

VIA SCISCIANO SUD 74,88

VIA SENIGALLIA 133,60

VIA TASSO Torquato 313,94

VIA TIZIANO 75,53

VIA TOGLIATTI Palmiro 304,63

VIA TRENTO 258,79

VIA TRIESTE 686,58

VIA URBINO 279,63

VIA VENEZIA 754,68

VIA VERDI Giuseppe 109,88

VIA VIVAIO 116,92

VIA WAGNER Richard 143,46

(vuoto) 805,81

TOTALE 20.351,75



COMUNE DI MERGO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 72,0% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 28,0% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 72,0% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Area alta densità pari al 72,0% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Area alta densità pari al 72,0% delle utenze domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Frazione Angeli 3 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile
Tutte le utenze

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Insieme a indifferenziato

Stradale

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 72,0% delle utenze domestiche 3 vv/sett

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.27 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 2 vv/mese

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Spazzamento strade

Non previsto

Grandi Utenze

Ogni attrezzatura necessaria a carico del GestoreSecondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI MERGO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 112,45

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 249,87

VIA ANGELI 107,72

VIA CESARE BATTISTI 190,08

VIA CRISTOFORO COLOMBO 134,40

VIA GIACOMO MATTEOTTI 297,42

VIA GIUSEPPE VERDI 217,89

VIA RAFFAELLO SANZIO 154,77

VIA ROMA 67,36

TOTALE 1.531,96

VIA ANGELI 545,36

VIA CASTELLARO 111,36

VIA CESARE BATTISTI 242,67

VIA COLLI 58,52

VIA GIACOMO MATTEOTTI 275,30

VIA GIOVANNI VERGA 392,03

VIA GIOVANNI XXIII 300,69

VIA LA VILLA 222,65

VIA LEONARDO DA VINCI 231,26

VIA RAFFAELLO SANZIO 171,59

VIA ROMA 304,32

VIA SANTA MARCIANA 109,44

VIA TIZIANO 88,29

TOTALE 3.053,48

VIA FONTISA 426,00

VIA PANOCCHIA (FINO 

ALL'AGRITURISMO COLLE DELLE 

STELLE)

685,00

VIA RAVALLE 1.850,00

TOTALE 2.961,00

ZONA CENTRALE Misto e Manuale

Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 2 vv/mese per 6 

mesi e 1 v/mese per 6 mesi

ZONA PERIFERICA Misto 4 vv/anno

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



COMUNE DI MONSANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 79,0% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 21,0% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari al 79,0% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area vasta pari al 21,0% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/mese A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Porta a porta 

Porta a porta Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 79,0% delle utenze domestiche 2 vv/sett

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Non previsto (compostaggio domestico obbligatorio)

Utenze domestiche

Non previsto

Frazione organica Utenze domestiche Area vasta pari al 21,0% delle utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 10 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 1 v/mese

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.600 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale Nelle vie e piazze indicate nell'Allegato 1 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Grandi Utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Tutte le utenze

Spazzamento strade

Tutte le utenze

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI MONSANO  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Piazza Matteotti 383,25

Piazza Mazzini (compresi giardini) 1.020,04

Piazza Antonio Gramsci 989,90

Viale Giuseppe Garibaldi 342,00

Via Martiri della Resistenza 162,00

Via Aldo Moro 318,00

Via Aroli (compreso il camminamento e 

le scale tra via Aroli e via XXV Aprile)
1.969,00

Via Venezia 270,00

via XXV Aprile 385,00

via Dottori 62,00

via Trento Trieste 211,00

Via Guglielmo Marconi 227,00

 Via Santa  Maria 1.005,00

Via Ruggero Fazi 262,00

Via Fontanelle (compreso 

camminamento)
298,00

Via De Gasperi 285,00

Via Rastelli 60,00

Piazza dei Caduti (compreso 

camminamento)
673,20

Via Cesare Battisti 78,00

Scale tra via Battisti e via Dottori 50,00

Via Collina 2.112,00

Via Giuseppe Saragat 270,00

Via Giovanni Falcone (compreso il 

camminamento pedonale dell’area verde 

fino alla scuola)

750,00

Via Giacomo Leopardi 23,00

Largo 2 Querce 372,00

Via Montegiacomo (fino al n. 39) 1.785,00

Via Roma 172,00

Viale Verdi (fino al n. 30) 442,00

TOTALE 11.910,00 3.066,39

Piazza Matteotti 383,25

Piazza Mazzini 1.020,04

Piazza Antonio Gramsci 989,90

Viale Giuseppe Garibaldi 342,00

Via Martiri della Resistenza 162,00

Via Aldo Moro 318,00

Via Aroli 1.969,00

CENTRO STORICO Manuale 1 v/sett (escluso quando 

previsto lo spazzamento 

misto)

CENTRO STORICO Misto 1 v/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Venezia 270,00

via XXV Aprile 385,00

via Dottori 62,00

via Trento Trieste 211,00

Via Guglielmo Marconi 227,00

 Via Santa  Maria 1.005,00

Via Ruggero Fazi 262,00

Via Fontanelle 298,00

Via De Gasperi 285,00

Via Rastelli 60,00

Piazza dei Caduti 673,20

Via Cesare Battisti 78,00

Via Collina 2.112,00

Via Giuseppe Saragat 270,00

Via Giovanni Falcone 750,00

Via Giacomo Leopardi 23,00

Largo 2 Querce 372,00

Via Montegiacomo 1.785,00

Via Roma 172,00

Viale Verdi 442,00

TOTALE 11.860,00 3.066,39

Via Veneto 366,00

Via Giannino Pieralisi 720,00

Via Cassolo 796,00

Via Guido Rossa 235,00

V.le Caduti del Lavoro 520,00

Via Puglie 320,00

Via Lazio 190,00

Via Abruzzi 460,00

Via Campania 230,00

Via Sant' Ubaldo 2.042,00

Via Emilia Romagna 630,00

Via Piemonte 620,00

Via Veneto 470,00

Via Lombardia 240,00

Via Umbria 160,00

Via Liguria 700,00

Via Toscana 730,00

Via Aosta 220,00

Via Molise 720,00

Via Breccia III 1.266,00

Via Sardegna 320,00

via Marche 100,00

via Sicilia 150,00

TOTALE 12.205,00 0,00

ZONA INDUSTRIALE Misto 1 v/mese



COMUNE DI MONTECAROTTO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

3 vv/sett

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Insieme a indifferenziato

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 3 vv/sett Stradale

Porta a porta 

Non previsto

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Non previsto

Grandi Utenze

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Mercati n.1 mercato 1 v/14gg Giornata: Mercoledì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
28 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.65 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI MONTECAROTTO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA DEL TEATRO 104,00

VIA CASTELLO 144,24

VIA MARCONI G. 202,72

VIA MEI TITO 191,14

VIA ROMA 108,11

VIA VACCARILE 100,79

Vicolo Racancelli 70,00

Via SS. Trinità 70,00

Vicolo Forni 35,00

TOTALE 1.026,00

(vuoto) 442,71

TOTALE 442,71

PIAZZA DELLA VITTORIA 224,68

SOBBORGO SAN NICOLO' 63,81

VIA CIRCONVALLAZIONE 563,04

VIA SAN GIUSEPPE 132,71

VIA XX SETTEMBRE 195,73

TOTALE 1.179,97

CONTRADA PASSETTO 122,53

CONTRADA VALLE 142,62

SOBBORGO FORNACI 168,01

SOBBORGO SAN NICOLO' 220,00

VIA AMENDOLA G. 1.021,02

VIA BERLINGUER E. 232,00

VIA CARRARA F. 113,80

VIA DALLA CHIESA CARLO ALBERTO 168,13

VIA DELLA FONTE 174,10

VIA GIOVANNI XXIII 113,47

VIA GRAMSCI A. 156,50

VIA MORO ALDO 107,39

VIA NENNI P. 250,00

VIA RISORGIMENTO 411,71

VIA ROSSINI G. 216,99

VIA SAN FRANCESCO 311,68

VIA SAN GIUSEPPE 141,84

VIA SAN TOMMASO 100,70

VIA SANZIO R. 303,95

VIA SARAGAT G. 292,38

VIA TOGLIATTI P. 485,44

VIA XX SETTEMBRE 591,69

Via XXV APRILE (tratto compreso tra Via 

S.Giuseppe e incrocio Via F. Carrara)
355,00

Via XXX Luglio 150,00

Via 1^ Maggio 350,00

TOTALE 6.700,95

CENTRO STORICO Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )
Manuale Manuale - 1 v/sett

ZONA CENTRALE Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



COMUNE DI MONTEMARCIANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Contenitori o buste già forniti od acquisiti direttamente dalle utenze o presenti nel 

territorio

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (fino a 15 utenze 

individuate dal Comune e, nel 

periodo 01.06-30.09, chioschi e 

stabilimenti di Via Lungomare) 

3 vv/sett

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta
Contenitori o buste già forniti od acquisiti direttamente dalle utenze o presenti nel 

territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non sono previsti sacchi biodegradabili

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio

2 vv/sett;                                  

Utenze critiche (nel periodo 

01.06-30.09, chioschi e 

stabilimenti di Via Lungomare) 

2 vv/sett

Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio, Minimo n.60 sacchi/anno 

da lt 100-110 ad ogni utenza, per l’intero periodo contrattuale.

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett;                                  

Utenze critiche (nel periodo 

01.06-30.09, chioschi e 

stabilimenti di Via Lungomare) 

2 vv/sett

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio

1 v/sett;                                  

Utenze critiche (nel periodo 

01.06-30.09, chioschi e 

stabilimenti di Via Lungomare) 

2 vv/sett

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/sett

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 30 Settembre);                                   

Utenze critiche (fino a 15 utenze 

individuate dal Comune) 4 

vv/sett;           Utenze critiche 

(nel periodo 01.06-30.09, 

chioschi e stabilimenti di Via 

Lungomare) 7 vv/sett

Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 30 Settembre)

Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Frazione organica Utenze domestiche

Utenze protette (asili-nido, scuole, mense 

pubbliche, case di riposo per anziani, 

strutture socio-assistenziali ed 

ospedaliere pubbliche, cimiteri)

Tipologia di Utenza



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Toner Intero territorio 1 v/sett Presso utenze target Contenitori di adeguata capacità

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

1) Capoluogo parcheggio viale Europa                                                       

2) Marina area archeologica

2 vv/mese - presidio di 3 ore a 

turno (dalle 9 alle 12)

1) 2° giovedì di ogni 

mese                                         

2) 4° giovedì di ogni 

mese

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.2 mercati 1 v/sett (cadauno)
Giornate: Martedì e 

Sabato

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 30 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
33 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale; ov non 

presente il serivizio con 

frequenza minima 2 vv/sett; in 

Via Lungomare, periodo da 1 

giugno a 30 settembre, frequenza 

6 vv/sett, domenica inclusa

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge Lunghezza spiagge pari a 2,8 km
7 vv/sett da 1 Giugno a 31 

Agosto

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 7 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2.250 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi: Diserbo stradale
Nelle vie e piazze indicate nell'Allegato 1 per il servizio di 

spazzamento misto
4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Grandi Utenze Non previsto

Utenze domestiche

Non previsto

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Uffici comunali (comprese sedi 

distaccate)

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI MONTEMARCIANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

4 vv/sett Piazza Veneto 130,00

4 vv/sett Via C. Falcinelli 130,00

4 vv/sett Vicolo Guardiola 50,00

4 vv/sett Via Oberdan 50,00

4 vv/sett Piazza A. Moro 70,00

4 vv/sett
Via Umberto I (1° tratto, da Piazza 

Veneto a Piazza Moro)
163,00

4 vv/sett
Via Umberto I (2° tratto, da Piazza A. 

Moro a Piazza Veneto) 
145,00

4 vv/sett Piazza Leopardi 40,00

4 vv/sett Vicolo Mengucci 70,00

4 vv/sett Vicolo Pierozzi 75,00

4 vv/sett Via Garibaldi 80,00

4 vv/sett
Via San Pietro (da via Selvettina 

all'altezza del vecchio acquedotto circa) 
60,00

4 vv/sett Via Marconi 180,00

2 vv/sett Via G. B. Marotti (fino al civico n. 28) 300,00

2 vv/sett
Via Selvettina (tratto tra Via Marconi e 

viale G. Mazzini) 
75,00

2 vv/sett Via Cameranesi 75,00

2 vv/sett
Vicolo del Teatro (parallelo a Vicolo 

Pergolini) 
65,00

2 vv/sett Via Toscana 75,00

2 vv/sett
Via Romagna (inclusa area parcheggio 

auto) 
240,00

2 vv/sett Via IV Novembre fino a via Togliatti 240,00

1 v/sett Vicolo Pergolini 75,00

1 v/sett Via Sotto le Mura 115,00

1 v/sett Piazza delle Regioni 120,00

1 v/sett Vicolo Achille I 35,00

1 v/sett Vicolo Achille II 20,00

1 v/sett Vicolo Letti 50,00

1 v/sett Vicolo Gili 50,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett
Via Selvettina (da Via Mazzini a Viale 

Italia) 
185,00

1 v/sett Via C. Mariani 70,00

1 v/sett Viale Marche 160,00

1 v/sett Via Abruzzi ( incluso il parcheggio auto) 145,00

1 v/sett
Piazzale retrostante scuole “G.B. 

Marotti” - via Marotti 26
105,00

1 v/sett Piazza della Repubblica (Gabella) 220,00

1 v/sett
Via Gabella, da incorcio semaforico, 

direzione Chiaravalle, fino al civico n.39
540,00

1 v/sett Via Indipendenza (Gabella) 140,00

1 v/sett

Via Gabella, direzione Marina, da 

incrocio semaforico fino a via 

Acquastrini

170,00

1 v/sett

Via Gabella, direzione Monte San Vito, 

da incrocio semaforico fino a via 

Matteucci

110,00

1 v/sett
Via Gabella, direzione Ostra, da incrocio 

semaforico per ml.  50
50,00

1 v/sett Via Matteucci (Gabella) 190,00

1 v/sett Via XXV Aprile 140,00

1 v/sett Via B. Croce 105,00

1 v/sett Via Matteotti 125,00

1 v/sett Viale Mazzini 190,00

1 v/sett Via Togliatti 155,00

1 v/sett

Via De Gasperi (tratto di Via IV 

Novembre fino all’altezza della 

“Caserma Carabinieri”)

330,00

1 v/sett
Piazzale compreso fra Vicolo 

Mengucci/Viale Mazzini e Via Romagna 
280,00

1 v/sett Via Umbria 115,00

1 v/sett
Via Fontebella (da Via Selvettina a Viale 

Italia) 
115,00

1 v/sett
Via Pozzo del Letto (da Viale Italia fino 

a Viale Europa)
155,00

1 v/sett
Viale Europa (incluse le traverse senza 

sbocco) 
365,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett Via della Torre 200,00

1 v/sett
Via G. Marotti (dal civico n. 28 fino a 

Via IV Novembre) 
220,00

1 v/sett
Spartitraffico Via IV Novembre/Via G. 

B. Marotti/Via Togliatti/ Via De Gasperi
90,00

1 v/sett
Via Buzzetto (dal civico n. 13 al civico 

n.10)
255,00

1 v/sett Via del Lavoro (Cassiano) 90,00

1 v/sett
Via della Fontebella (da Via Cassiano al 

civico n.21/A) 
35,00

1 v/sett Via Belvedere (Cassiano) 80,00

1 v/sett

Via Cassiano (incluse aree parcheggio 

auto e piazzale parrocchia e pista 

pattinaggio)

590,00

1 v/sett
Via Galoppo (da incrocio via Grugnaleto 

al n. civico n.10) 
85,00

1 v/sett
Via Grugnaleto (da Via Maia d’Orso a 

Via Cassiano) 
430,00

3 vv/sett
Via Adriatica - SS 16 (da Via Leopardi a 

Viale al Mare) 
260,00

3 vv/sett Piazza Magellano 170,00

3 vv/sett Via Vespucci 145,00

3 vv/sett
Via Leopardi (da via Adriatica a Via 

Carducci) 
55,00

3 vv/sett
Via Roma (da via Adriatica a Via 

Rossini) 
130,00

3 vv/sett Via Manzoni 110,00

3 vv/sett Via Verga 170,00

3 vv/sett
Via Roma (da Via Rossini a Via 

Deledda) 
135,00

3 vv/sett
Viale dei Platani (da Via degli Olmi a 

Via dei Faggi) 
155,00

3 vv/sett Via dei Lecci 90,00

3 vv/sett
Via dei Pioppi (da Via dei Lecci a Via 

dei Platani) 
55,00

3 vv/sett
Via dei Faggi (da Via degli Abeti a Via 

dei Platani)
85,00

2 vv/sett
Via D. Alighieri (da Via Sanzio a via 

Adriatica) 
30,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/sett Via Deledda (da Via Verga a Via Roma) 30,00

2 vv/sett
Via Rossini (da Via D. Alighieri a Via 

Manzoni) 
55,00

2 vv/sett Via Spontini 145,00

2 vv/sett Via R. Sanzio 120,00

1 v/sett
Viale dei Platani (da Via dei Faggi a Via 

Honorati) 
215,00

1 v/sett Via Mascagni 40,00

1 v/sett
Viale al Mare (dalla S.S. Adriatica all’ex 

passaggio a livello F.S.)
140,00

1 v/sett Via dei Salici 260,00

1 v/sett

Via dei Tigli (incluse aree piazzale 

antistante P.T. e parcheggio auto 

discoteca)

410,00

1 v/sett Via Carducci 105,00

1 v/sett Piazza Michelangelo 85,00

1 v/sett Via degli Olmi 370,00

1 v/sett
Traversa di collegamento fra Via degli 

Olmi e Via dei Pioppi 
30,00

1 v/sett Via Pergolesi 145,00

1 v/sett
Via D. Alighieri (tratto da  via Sanzio 

fino al n.c. 18)
380,00

1 v/sett Via Martiri della Libertà 170,00

1 v/sett Via Puccini 135,00

1 v/sett Via Verdi 75,00

1 v/sett
Via Deledda (tratto dal numero civico 6 

al n.c. 98)
450,00

1 v/sett
Via Fornaci (da Via Roma fino al civico 

n.9) 
200,00

1 v/sett
Via Leopardi (da Via Carducci fino al 

sottopasso a mare F.S. - compreso) 
125,00

1 v/sett Piazzale antistante stazione ferroviaria 90,00

1 v/sett Via Colombo 165,00

1 v/sett Via Vasco de Gama 125,00

1 v/sett Vicolo Verazzano 50,00

1 v/sett Vicolo Caboto 40,00

1 v/sett
Via dei Pioppi (da Via dei Lecci a Via 

delle Querce) 
380,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett
Via Marina (da Viale al Mare a Via dei 

Gabbiani) 
345,00

1 v/sett
Via Achille Buglioni (da Via Marina fino 

al nuovo sottopassaggio a mare)
110,00

1 v/sett Via dei Gabbiani 300,00

1 v/sett
Via dei Gerani (stradina pedonale tra via 

degli Iris e via delle rose - due tratti)
145,00

1 v/sett
Via Marina Alta (da Via Media fino al 

civico n.15) 
190,00

1 v/sett
Via Media (da Via Honorati fino al 

civico n. 106) 
725,00

1 v/sett
Via dei Gerani (stradina pedonale tra via 

delle Gardenie e via dei Tulipani)
70,00

1 v/sett Via delle Mimose 95,00

1 v/sett Via dei Tulipani 275,00

1 v/sett
Via dei Gerani (stradina pedonale tra via 

delle Mimose e via degli Oleandri)
85,00

1 v/sett Via dei Gelsomini 210,00

1 v/sett Via degli Iris 90,00

1 v/sett Via delle Betulle 745,00

1 v/sett Via Po 420,00

1 v/sett Via Piave 150,00

1 v/sett via Adige 90,00

1 v/sett
Sottopasso veicolare/pedonale – confine 

Senigallia 
150,00

1 v/sett
Sottopassaggio pedonale all’altezza del 

bivio per Marcianella 
150,00

2 vv/mese Via Monte Catria 90,00

2 vv/mese Via Petrelli 80,00

2 vv/mese L.go Zaccagnini 125,00

2 vv/mese L.go Giovanni XXIII 175,00

2 vv/mese Vicolo Mons. Fabietti 135,00

2 vv/mese Sottopasso pedonale Via Po - Forcella 150,00

TOTALE 20.238,00

1 v/sett Viale Europa e parcheggio 365,00

1 v/sett Via De Gasperi 330,00

1 v/sett Via Mariani 70,00

1 v/sett Via san Pietro 635,00

1 v/sett Via Marotti 480,00

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett
Via Abruzzo ( incluso il parcheggio 

auto) 
145,00

1 v/sett Via Falcinelli 130,00

1 v/sett via IV Novembre 250,00

1 v/sett
Via Adriatica - SS 16 (da Via Leopardi a 

Viale al Mare) 
260,00

1 v/sett
Via Marina (da Viale al Mare a Via dei 

Gabbiani) 
345,00

1 v/sett Via dei Platani 340,00

1 v/sett Via dei Salici 260,00

1 v/sett Via dei Tigli 240,00

1 v/sett Via dei Lecci 90,00

1 v/sett
Via dei Faggi (da Via dei Pini a viale dei 

Platani) 
190,00

1 v/sett
Via dei Pioppi (da Via dei Lecci a via dei 

Platani)
55,00

1 v/sett Via Spontini 145,00

1 v/sett
Via Roma (da SS Adriatica a via 

Fornaci) 
475,00

1 v/sett
Via fornaci (Strada provinciale più 

diramazione) 
715,00

1 v/sett
Via Molinello (tratto da via Gaggiola al 

viadotto A14) 
200,00

1 v/sett Via Manzoni (solo lato Senigallia) 110,00

1 v/sett
Via Gabella, direzione Chiaravalle, dal 

n.c. 1 fino al civico n.39
540,00

1 v/sett Via Pertini 442,00

1 v/sett Via Berlinguer 446,00

2 vv/mese via degli Abeti 315,00

2 vv/mese Via dei Larici 525,00

2 vv/mese Via dei Pini 430,00

2 vv/mese Via Panoramica 545,00

2 vv/mese
Via Media (da cavalcavia autostrada fino 

incrocio Honorati) 
700,00

2 vv/mese Via degli Olmi (solo lato Senigallia) 370,00

2 vv/mese
Via delle Querce (da Via degli Abeti a 

Via dei Pioppi) 
245,00

2 vv/mese Via dei Mandorli 440,00

2 vv/mese
Via Honorati (da via Marina a Via 

Media) 
605,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/mese Via delle Betulle 745,00

2 vv/mese Via Deledda 280,00

2 vv/mese
Via delle Gardenie + spazz manuale 

parcheggi 
375,00

2 vv/mese Via delle Rose 340,00

2 vv/mese Via delle Mimose 180,00

2 vv/mese Via degli Oleandri 335,00

2 vv/mese
Via Galoppo (da incrocio via Grugnaleto 

al n. civico n.10) 
85,00

2 vv/mese
Via Grugnaleto (da Via Maia d’Orso a 

Via Cassiano) 
430,00

2 vv/mese Via Cassiano 550,00

2 vv/mese Via Grotte di Frasassi 310,00

2 vv/mese Via Gradara 185,00

2 vv/mese Via Cingoli 200,00

2 vv/mese Via Sarnano 250,00

2 vv/mese Via Portonovo 205,00

2 vv/mese Via Ussita 190,00

2 vv/mese Via San Leo 250,00

2 vv/mese Via Po 420,00

2 vv/mese Via Piave 150,00

2 vv/mese via Adige 90,00

2 vv/mese Via La Malfa 110,00

2 vv/mese Via Monte Conero 138,00

2 vv/mese Via Bosco Della Castagnola 134,00

2 vv/mese Via Monte San Vicino 88,00

2 vv/mese Via Monte Catria 100,00

2 vv/mese Via Vigneto 370,00

3 vv/anno Via Marconi (solo lato mare) 180,00

3 vv/anno Via Togliatti 155,00

3 vv/anno Via Matteotti 125,00

3 vv/anno Via B. Croce 105,00

3 vv/anno
Via Selvettina (da Via Marconi a Viale 

Marche)
185,00

3 vv/anno Viale Marche 160,00

3 vv/anno Via Toscana 75,00

3 vv/anno Via Umbria 115,00

3 vv/anno Via Romagna 240,00

3 vv/anno Piazza delle Regioni

3 vv/anno Via Pozzo del Letto 155,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 vv/anno
Via Lungomare (da confine con 

Senigallia a via Buglioni)
4.000,00

2 vv/mese Via Mar Ionio 190,00

2 vv/mese Via Mare Adriatico 505,00

2 vv/mese Via Mar Tirreno 295,00

2 vv/mese Via Mar Mediterraneo 220,00

2 vv/mese Via Mar Ligure 175,00

2 vv/mese Via Maestri del Lavoro 310,00

2 vv/mese
Via dell'Industria (comprese aree 

parcheggio)
280,00

2 vv/mese via dell'Agricoltura 155,00

2 vv/mese via della Scienza 100,00

2 vv/mese
Via 1° Maggio (comprese aree 

parcheggio)
310,00

TOTALE 25.978,00



COMUNE DI MONTE ROBERTO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 73,2% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 26,8% delle utenze domestiche 1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 73,2% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Area alta densità pari al 73,2% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Area alta densità pari al 73,2% delle utenze domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Tutte le utenze

Tipologia di Utenza

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Insieme a indifferenziato

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 73,2% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.54 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Grandi Utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI MONTE ROBERTO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA ALBERTO RUGGERI 164,89

PIAZZA SAN SILVESTRO 41,64

VIA CONCORDIA 27,82

VIA FRATELLI CERVI 255,26

VIA GIACOMO LEOPARDI 127,84

VIA GUGLIELMO MARCONI 47,31

VIA PONTE 60,87

VIA S. BENEDETTO 50,00

VIA SERAFINO SALVATI 75,06

VIA XXIV MAGGIO 26,66

TOTALE 877,35

(vuoto) 627,93

TOTALE 627,93

PIAZZA DELLA REPUBLICA 294,96

PIAZZA DELLA VITTORIA 91,51

PIAZZA ROMA 90,82

VIA BRUNO BUOZZI 73,32

VIA ESINO 112,25

VIA FRANCESCO GIULIANI 44,92

VIA GASPARE SPONTINI 101,01

VIA GIACOMO MATTEOTTI 71,41

VIA IV NOVEMBRE 77,65

VIA LEONARDO DA VINCI 72,46

VIA ROMA 157,25

VIA S. GIORGIO 48,78

VIA TRENTO 395,64

VIA XXIV MAGGIO 91,43

TOTALE 1.723,41

VIA AGAPITO SALVATI 140,24

VIA ALCIDE DE GASPERI 104,16

VIA ALDO MORO 127,16

VIA AMATO VITTORIO TIRABOSCHI 122,37

VIA AMENDOLA 261,98

VIA ANTONIO GRAMSCI 234,77

VIA BENEDETTO CROCE 94,32

VIA C. B. CAVOUR 688,23

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 216,97

VIA CESOLA 330,01

CENTRO STORICO Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale Manuale - 6 vv/mese

ZONA CENTRALE Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



VIA DEL COLLE 77,87

VIA DEL COMMERCIO 279,06

VIA DEL LAVORO 484,19

VIA DELL'ARTIGIANATO 164,32

VIA DELL'INDUSTRIA 363,04

VIA DON GIOVANNI MINZONI 102,36

VIA ESINO 45,63

VIA EUROPA 236,56

VIA FABIO FILZI 95,74

VIA FRANCESCO CONTUZZI 141,79

VIA GASPARE SPONTINI 267,35

VIA GIACOMO BRODOLINI 71,51

VIA GIACOMO LEOPARDI 138,23

VIA GIACOMO MATTEOTTI 160,87

VIA GINO TOMMASI 297,31

VIA GIOVANNI FALCONE 198,26

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 703,53

VIA GUIDO ROSSA 219,25

VIA II GIUGNO 216,98

VIA IV NOVEMBRE 7,95

VIA JESI 134,99

VIA LEONARDO DA VINCI 275,29

VIA MADONNA DELLA NEVE 63,68

VIA MARIA TERESA DI CALCUTTA 183,90

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 193,04

VIA PACE 282,56

VIA PALMIRO TOGLIATTI 189,03

VIA PAOLO BORSELLINO 219,01

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 220,03

VIA PLANINA 297,90

VIA PONTE MAGNO 280,39

VIA S. GIORGIO 231,58

VIA S. PIETRO 537,01

VIA S.P. DEI CASTELLI 100,48

VIA SABBIONI 34,81

VIA SANDRO PERTINI 281,55

VIA SANT' APOLLINARE 284,09

VIA TRENTO 294,17

VIA XXIV MAGGIO 69,35

VIA XXV APRILE 692,54

(vuoto) 780,59

TOTALE 12.238,00



COMUNE DI MONTE SAN VITO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Contenitori o buste già forniti od acquisiti direttamente dalle utenze o presenti nel 

territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta
Contenitori o buste già forniti od acquisiti direttamente dalle utenze o presenti nel 

territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non sono previsti sacchi biodegradabili

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio, Minimo n.60 sacchi/anno 

da lt 100-110 ad ogni utenza, per l’intero periodo contrattuale.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/casette informatizzate - 

Riferimento Art. ….. del DT

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/sett

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Toner Intero territorio 1 v/sett Presso utenze target Contenitori di adeguata capacità

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 30 Settembre);                                   

Utenze critiche (fino a 40 utenze 

individuate dal Comune) 4 

vv/sett;           Utenze critiche 

(ristoranti nel periodo 01.06-

30.09)     6 vv/sett

Porta a porta 

Tutte le utenze autorizzate

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 30 Settembre)

Utenze protette (asili-nido, scuole, mense 

pubbliche, case di riposo per anziani, 

strutture socio-assistenziali ed 

ospedaliere pubbliche, cimiteri)

Uffici comunali (comprese sedi 

distaccate)

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

1) Capoluogo largo Mercante                                                          2) 

Borghetto via Coppo

2 vv/mese - presidio di 3 ore a 

turno (dalle 9 alle 12)

1) 2° venerdì di ogni 

mese                                         

2) 4° venerdì di ogni 

mese

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato (capoluogo) 1 v/sett Giornata: Lunedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 6 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
33 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

2 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 7 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.300 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi: Diserbo stradale

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Altri servizi: Pulizia foglie Vaile Martiri della Resistenza, Viale B. Gigli, Largo Marcatale 5 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze domestiche

Grandi Utenze

Non previsto



COMUNE DI MONTE SAN VITO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Matteotti 159,00

Via Gramsci 104,00

Via Marconi 59,00

Via Congiu Nello 68,00

Piazza San Pietro 1.127,00

Piazza Aldo Moro 624,00

Piazza della Repubblica 2.242,00

Via Leopardi 94,00

Piazza Malatesta 196,00

Vicolo Guadagnini 28,00

Vicolo Leonori 20,00

VicoLo Ferracci 27,00

Vicolo Roselli 35,00

Vicolo De  Grandis 33,00

Vicolo Fabbretti 40,00

Vicolo Maggioli 35,00

Vicolo Bracchi 27,00

Largo Procaccini 80,00

TOTALE 809,00 4.189,00

Via Spontini 146,00

Via Moriconi 85,00

Via Palanchette 65,00

Borgo di Sopra 109,00

Via Borgo Garibaldi 235,00

Borgo di Sotto 142,00

Via Cavour fino a parcheggio Residenza 

Protetta
100,00

Via Pierpaoli 137,00

Via La Croce -parcheggio scuola De 

Amicis
800,00

Largo Mercatale 160,00

Via Fosse Ardeatine 132,00

TOTALE 1.311,00 800,00

Via Santa Lucia 200,00 200,00

TOTALE 200,00 200,00

Via Borghetto -parcheggio di fronte bar 

Spadoni
535,00

parcheggi Via Borghetto 380,00

Via Selva parcheggio dopo ponte su 

Fosso Selva
882,00

Via Selva tratto antistante edicola 30,00

parcheggi Via Alfieri 2.250,00

parcheggi Via Borgo Selva 2.234,00

parcheggi Via Montale 1.695,00

parcheggio Via Selva ex Botteghe 1.024,00

parcheggio Via XXV Aprile 250,00

parcheggio Via Piana di Cardinale inizio 

Via
1.192,00

parcheggio Via Fermi 270,00

Largo Ungaretti -tratto strada pedonale 130,00

Largo Ungaretti 2.134,00

parcheggio Via Piana di Cardinale di 

fronte ospedale
1.658,00

Via Goldoni +camminamento 

collegamento piazza Manzoni -  Via 

Goldoni

163,00

Via Galilei  tratto antistante -  parco 

Raciti
100,00

TOTALE 423,00 14.504,00

Via dell'industria 610,00

Via Brodololini 615,00

TOTALE 1.225,00 0,00

CAPOLUOGO - CENTRO STORICO  Manuale 2 vv/ sett;                             

da 01.07 a 30.09 - 3 vv/set

CAPOLUOGO -  ALTRE VIE DEL  

CENTRO STORICO VIE LIMITROFE

 Manuale 1 v/sett

FRAZIONE SANTA LUCIA- CENTRO 

ABITATO

 Manuale 1 v/sett

FRAZIONE BORGHETTO  Manuale 2 vv/ sett

ZONA INDUSTRIALE  Manuale 2 vv/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Viale B. Gigli 105,00

Viale Martiri della Resistenza (fino ad 

incrocio con Via Pozzetto)
295,00

Via Borghetto 1.185,00

Via Selva (da inizio Via ad incrocio con 

Via XXV Aprile)
710,00

Via Piana di Cardinale (da inizio Via 

fino a segnale località Fraz. Borghetto – 

da inizio località Fraz. Le Cozze a 

confine con Comune di Chiaravalle – 1° 

e 2° parcheggio auto)

1.300,00

Via L. Da Vinci 705,00

Via Bologna 230,00

Via Le Cozze (da inizio Via fino al 

termine del tratto di Via asfaltata)
335,00

Via Milano 180,00

Via Brescia 590,00

Via Napoli 170,00

Via Roma 130,00

Via Marzabotto 180,00

Via Torino 245,00

Parcheggio pubblico auto c/o Bar 

Tabacchi antistante Ospedale di 

Chiaravalle - via Piana di Cardinale

70,00

Piazza della Repubblica 50,00

Via Congiu Nello 125,00

Piazza San Pietro 35,00

Piazza Aldo Moro 35,00

Via Gramsci 180,00

1 v/sett Via Cavour 250,00

Via Borgo Garibaldi 235,00

Via IV Novembre 160,00

Via Romagna 235,00

Via Marche 230,00

Viale A. Costa 195,00

area parcheggio auto antistante civico 

cimitero e nuovo parcheggio laterale 

cimitero

160,00

Via dell’Artigiano 130,00

Via I Maggio (inclusi parcheggi pubblici 

auto)
505,00

Via XXV Aprile 185,00

Via Alfieri 665,00

Piazza Manzoni 85,00

Piazza U. Foscolo 80,00

Via Fermi 150,00

Via Galilei 420,00

Via dell’Industria 610,00

Via Brodolini 625,00

Via Ponte Felice (Zona industriale 

vecchia)
590,00

Via Montale                 190,00

Via D’Annunzio                       100,00

Via Quasimodo                      100,00

Via Borgo Selva                     205,00

Via La Croce                             435,00

2 vv/mese;                            

da 01.10 a 30.11 - 1 v/sett Via  Mercatale                  180,00

Via Falcone                         440,00

Via Livatino                        88,00

Via Borsellino                         264,00

Via Coppo                                   168,00

Via Facchetti                             86,00

2 vv/mese Parcheggio Via Coppo  (solo cordoli)        528,00

1 v/mese Via Buonarrotti 92,00

TOTALE 15.241,00 0,00

1 v/sett

1 v/sett

INTERO TERRITORIO Misto 1 v/sett

2 vv/mese;                            

da 01.10 a 30.11 - 1 v/sett

2 vv/mese

1 v/sett

2 vv/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Viale B. Gigli 105,00

Viale Martiri della Resistenza (fino ad 

incrocio con Via Pozzetto)
295,00

Via Borghetto 1.185,00

Via Selva (da inizio Via ad incrocio con 

Via XXV Aprile)
710,00

Via Piana di Cardinale (da inizio Via 

fino a segnale località Fraz. Borghetto – 

da inizio località Fraz. Le Cozze a 

confine con Comune di Chiaravalle – 1° 

e 2° parcheggio auto)

1.300,00

Via L. Da Vinci 705,00

Via Bologna 230,00

Via Le Cozze (da inizio Via fino al 

termine del tratto di Via asfaltata)
335,00

Via Milano 180,00

Via Brescia 590,00

Via Napoli 170,00

Via Roma 130,00

Via Marzabotto 180,00

Via Torino 245,00

Parcheggio pubblico auto c/o Bar 

Tabacchi antistante Ospedale di 

Chiaravalle - via Piana di Cardinale

70,00

Piazza della Repubblica 50,00

Via Congiu Nello 125,00

Piazza San Pietro 35,00

Piazza Aldo Moro 35,00

Via Gramsci 180,00

Via Cavour 250,00

Via Borgo Garibaldi 235,00

Via IV Novembre 160,00

Via Romagna 235,00

Via Marche 230,00

Viale A. Costa 195,00

area parcheggio auto antistante civico 

cimitero e nuovo parcheggio laterale 

cimitero

160,00

Via dell’Artigiano 130,00

Via I Maggio (inclusi parcheggi pubblici 

auto)
505,00

Via XXV Aprile 185,00

Via Alfieri 665,00

Piazza Manzoni 85,00

Piazza U. Foscolo 80,00

Via Fermi 150,00

Via Galilei 420,00

Via dell’Industria 610,00

Via Brodolini 625,00

Via Ponte Felice (Zona industriale 

vecchia)
590,00

Via Montale                 190,00

Via D’Annunzio                       100,00

Via Quasimodo                      100,00

Via Borgo Selva                     205,00

Via La Croce                             435,00

Via  Mercatale                  180,00

Via Falcone                         440,00

Via Livatino                        88,00

Via Borsellino                         264,00

Via Coppo                                   168,00

Via Facchetti                             86,00

Parcheggio Via Coppo  (solo cordoli)        528,00

Via Buonarrotti 92,00

TOTALE 15.241,00 0,00

INTERO TERRITORIO Taglio Erba infestante 3 vv/anno



COMUNE DI MORRO D'ALBA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/mese A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Frazione organica Utenze domestiche Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche Non previsto (compostaggio domestico obbligatorio)

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 9 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
12 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.35 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.400 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 2 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze

Tutte le utenze

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Spazzamento strade

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI MORRO D'ALBA  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Piazza Barcaroli, piazza Romagnoli, 

percorso "la scarpa"
3.000,00

TOTALE 0,00 3.000,00

Via Roma, Via del mare, Via Marconi, 2.800,00

Piazza Tarsetti 1.500,00

TOTALE 2.800,00 1.500,00

Via della Resistenza, via Don aldo 

montesi, via Matteotti, via degli orti, Via 

Giacani 

3.500,00

TOTALE 3.500,00 0,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/mese

INTERO TERRITORIO Manuale 1 v/sett

INTERO TERRITORIO Misto 1 v/sett



COMUNE DI NUMANA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (ristoranti, bar, 

supermercati e alberghi), nel 

periodo estivo (da 15 Giugno a 

15 Settembre), 7 vv/sett

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (ristoranti, bar, 

supermercati e alberghi), nel 

periodo estivo (da 15 Giugno a 

15 Settembre), 7 vv/sett

Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (ristoranti, bar, 

supermercati e alberghi), nel 

periodo estivo (da 15 Giugno a 

15 Settembre), 7 vv/sett

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (ristoranti, bar, 

supermercati e alberghi), nel 

periodo estivo (da 15 Giugno a 

15 Settembre), 2 vv/sett

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio

1 v/mese;                                      

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre), Farmaci: 1 

v/sett; Pile ed altro: 2 vv/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non previsto

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Intero territorio

Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);                                    

Utenze critiche (ristoranti, bar, 

supermercati e alberghi), nel 

periodo estivo (da 15 Giugno a 

15 Settembre), 7 vv/sett

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
n.2 mercati (Numana Centro per intero anno e Marcelli per periodo 

da 1 Giugno a 30 Settembre)
1 v/sett (cadauno ) Giornata: Mercoledì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale

36 ore/sett nel periodo invernale 

e 42 ore/sett nel periodo estivo 

(da 15 Giugno a 15 Settembre) 

(insieme agli altri Comuni )

Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

7 vv/sett;                                    

n.68 cestini in zona Centro e 

Litoranea, nel periodo 01.07-

31.08, 14 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.133 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Servizio di pulizia delle spiagge libere mediante posizionamento e svuotamento giornaliero di batterie di contenitori per la raccolta differenziata nel periodo estivo; servizio di raccolta dei detriti depositati nelle 

spiagge libere a seguito di mareggiate (2 vv/anno)

Non previsto

Utenze domestiche

Spazzamento strade

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Grandi Utenze



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI NUMANA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 01/11-31/03 01/10-31/03 01/10-31/05 01/04-30/06 01/04-31/05 01/06-30/06 01/07-31/08 01/09-30/09 01/10-30/10

Via Ancona 103,70 1,0 4,0 1,0

Via Augusto Elia 72,90 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Via Aurora 27,50 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Via Bari 44,60 1,0 4,0 1,0

Via Bologna 215,00 1,0 4,0 1,0

Piazza dei Girasoli 124,96 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Via del Conero 316,70 1,0 4,0 1,0

Via del Pincetto 107,90 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Piazza del Santuario 335,46 1,0 4,0 4,0 4,0

Via della Torre 180,30 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Via Enrico Cialdini 134,10 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Via Flaminia 202,40 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Giacomo Leopardi 76,00 1,0 4,0 1,0

Via Giacomo Leopardi 57,30 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Giacomo Matteotti 169,50 1,0 4,0 1,0

Via Giacomo Matteotti 85,30 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Giosuè Carducci 155,30 1,0 4,0 1,0

Via Giovanni Pascoli 40,50 1,0 4,0 4,0 4,0

Largo Giuseppe Garibaldi 42,44 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Largo Giuseppe Mazzini 23,10 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Largo Giuseppe Mazzini 29,44 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Via Guglielmo Marconi 88,50 1,0 4,0 1,0

Via IV Novembre 152,20 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Via La Fenice 47,30 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Litoranea 866,60 1,0 4,0 1,0

Piazzale Marino 99,58 1,0 4,0 1,0

Via Milano 116,90 1,0 4,0 1,0

Piazza Miramare 264,38 1,0 4,0 1,0

Via Modena 205,20 1,0 4,0 1,0

Via Angiolo Morelli 99,30 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Rimini 102,30 1,0 4,0 1,0

Via Roma 221,00 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Roma 90,62 1,0 4,0 4,0 4,0

Piazzale delle Egadi 63,62 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Piazzale delle Eolie 157,54 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Piazzale delle Tremiti 158,24 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Parco Cavalluccio Marino "Nazzareno 

Frontalini"
207,60 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Piazzale del Porto "Silvio Massaccesi" 227,50 1,0 4,0 1,0

Piazza Nuova 310,12 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Molo Nord 184,00 1,0 4,0 1,0

Molo Sud 185,90 1,0 4,0 1,0

TOTALE 6.392,80

Via Amalfi 508,50 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Ancona 599,40 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Ancona 146,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Ascoli Piceno 319,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Aurora 128,50 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Avellaneda 320,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Bari 44,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Belvedere 171,60 1,0 2,0 2,0

 Manuale

INTERO 

TERRITORIO

Misto

Frequenza (vv/sett)

INTERO 

TERRITORIO



Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 01/11-31/03 01/10-31/03 01/10-31/05 01/04-30/06 01/04-31/05 01/06-30/06 01/07-31/08 01/09-30/09 01/10-30/10

Frequenza (vv/sett)

Via Belvedere 171,60 2,0 2,0

Via Bologna 1.104,00 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Bologna 492,48 1,0 2,0 3,0 2,0

Piazza Camerino 115,70 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Capri 50,40 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Castelfidardo 504,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Cavour 234,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Circonvallazione Conero 623,50 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Colle Piceno 352,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Cristoforo Colombo 382,10 1,0 2,0 3,0 2,0

Via del Conero 608,40 1,0 2,0 3,0 2,0

Via del Golfo 346,20 1,0 2,0 3,0 2,0

Via del Porto 265,70 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Risorgimento 607,00 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazza del Santuario 335,46 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Fonte Antica 416,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Via della Pescheria 157,10 1,0 2,0 3,0 2,0

Via della Selva 186,80 0,5 1,0 2,0 1,0

Via della Sirena 70,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Fabriano 353,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Fermo 459,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Firenze 184,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Firenze 207,58 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Flaminia 257,70 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Flaminia 940,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Genova 96,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Giacomo Leopardi 133,40 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Giacomo Matteotti 254,80 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Giosuè Carducci 155,30 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Giovanni Pascoli 40,50 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Guglielmo Marconi 88,50 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Ischia 1.030,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Jesi 488,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via La Fenice 242,70 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Litoranea 3.859,70 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Loreto 892,80 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Macerata 293,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Marina II 461,40 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazzale Marino 99,58 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Milano 410,40 1,0 2,0 3,0 2,0

Piazza Miramare 264,38 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Modena 205,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Monte Albano 695,40 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Monte Albano 590,42 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Angiolo Morelli 99,30 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Napoli 48,80 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Osimo 524,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Padova 217,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Perugia 104,40 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Pesaro 443,70 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Pescara 297,40 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Poggio del Sole 706,00 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Positano 303,70 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Recanati 553,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Rimini 102,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Roma 221,00 1,0 2,0 3,0 2,0



Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 01/11-31/03 01/10-31/03 01/10-31/05 01/04-30/06 01/04-31/05 01/06-30/06 01/07-31/08 01/09-30/09 01/10-30/10

Frequenza (vv/sett)

Via Sorrento 447,00 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Tolentino 180,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Trieste 301,00 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Urbino 226,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Venezia 532,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Zara 88,80 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazzale Adriatico 359,70 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazzale Adriatico 3.293,72 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazzale Portofino 399,28 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Isola d'Elba 158,80 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Ostra Vetere 63,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazzale del Porto "Silvio Massaccesi" 1.693,24 1,0 2,0 3,0 2,0

Molo Sud 82,70 1,0 2,0 3,0 2,0

Parcheggio all'ingresso di Numana P1 689,64 0,5 1,0 2,0 1,0

Parcheggio all'ingresso di Numana P2 277,76 0,5 1,0 2,0 1,0

Parcheggio all'ingresso di Numana P3 691,98 0,5 1,0 2,0 1,0

Mercato del Centro (A) 516,36 1,0 1,0 1,0 1,0

Mercato di Marcelli (B) 933,58 1,0 1,0 1,0

Parcheggio di Via Svarchi Bassi 100,00 1,0 1,0 1,0 1,0

Via Pietra Bianca 600,00 1,0 1,0 1,0 1,0

TOTALE 37.224,76

Via Concio 1.874,00

Via degli Oleandri 226,00 1,0 2,0 2,0

Via degli Oleandri 226,00 2,0 2,0

Viale dei Castagni 580,90 1,0 2,0 2,0

Viale dei Castagni 580,90 2,0 2,0

Via dei Ciclamini 355,90 1,0 2,0 2,0

Via dei Ciclamini 355,90 2,0 2,0

Via dei Ciliegi 56,20 1,0 2,0 2,0

Via dei Ciliegi 56,20 2,0 2,0

Via dei Garofani 249,20 1,0 2,0 2,0

Via dei Garofani 249,20 2,0 2,0

Via dei Gelsi 227,40 1,0 2,0 2,0

Via dei Gelsi 227,40 2,0 2,0

Via dei Gerani 168,30 1,0 2,0 2,0

Via dei Gerani 168,30 2,0 2,0

Piazza dei Girasoli 154,30 1,0 2,0 2,0

Piazza dei Girasoli 154,30 2,0 2,0

Piazza dei Girasoli 167,90 1,0 2,0 2,0

Piazza dei Girasoli 167,90 2,0 2,0

Via dei Lillà 253,10 1,0 2,0 2,0

Via dei Lillà 253,10 2,0 2,0

Via dei Pini 191,80 1,0 2,0 2,0

Via dei Pini 191,80 2,0 2,0

Via dei Tigli 1.446,90 1,0 2,0 2,0

Via dei Tigli 1.446,90 2,0 2,0

Via dei Tulipani 581,50 1,0 2,0 2,0

Via dei Tulipani 581,50 2,0 2,0

Via del Conero 376,80 2,0 2,0 2,0 2,0

Via del Musone 1.959,40

Via del Pitosforo 135,00 1,0 2,0 2,0

Via del Pitosforo 135,00 2,0 2,0

Via Fonte Antica 204,10 2,0 2,0 2,0 2,0

Via delle Acacie 595,90 0,5 2,0 2,0 1,0

Via delle Acacie 595,90 2,0 2,0

Via dell'Artigianato 202,10 2,0 2,0 2,0 2,0

INTERO 

TERRITORIO

Meccanizzato  4 vv/anno (mesi di marzo, giugno, agosto e novembre)

 4 vv/anno (mesi di marzo, giugno, agosto e novembre)



Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 01/11-31/03 01/10-31/03 01/10-31/05 01/04-30/06 01/04-31/05 01/06-30/06 01/07-31/08 01/09-30/09 01/10-30/10

Frequenza (vv/sett)

Via delle Azalee 1.311,60 1,0 2,0 2,0

Via delle Azalee 1.311,60 2,0 2,0

Via delle Gardenie 177,30 1,0 2,0 2,0

Via delle Gardenie 177,30 2,0 2,0

Via delle Ginestre 654,20 1,0 2,0 2,0

Via delle Ginestre 654,20 2,0 2,0

Via delle Margherite 281,30 1,0 2,0 2,0

Via delle Margherite 281,30 2,0 2,0

Via delle Ortensie 250,90 1,0 2,0 2,0

Via delle Ortensie 250,90 2,0 2,0

Via delle Petunie 79,00 1,0 2,0 2,0

Via delle Petunie 79,00 2,0 2,0

Via delle Primule 244,10 1,0 2,0 2,0

Via delle Primule 244,10 2,0 2,0

Via delle Querce 538,30 1,0 2,0 2,0

Via delle Querce 538,30 2,0 2,0

Via delle Rose 112,30 1,0 2,0 2,0

Via delle Rose 112,30 2,0 2,0

Via delle Viole 135,80 1,0 2,0 2,0

Via delle Viole 135,80 2,0 2,0

Via dell'Industria 1.048,40 2,0 2,0 2,0 2,0

Via dell'Olivo 366,50 1,0 2,0 2,0

Via dell'Olivo 366,50 2,0 2,0

Viale Europa 446,80 1,0 2,0 2,0

Viale Europa 446,80 2,0 2,0

Via Litoranea 414,10 2,0 2,0 2,0 2,0

Via Marina II 1.768,90 2,0 2,0 2,0 2,0

Via Svarchi Alti 289,90 1,0 2,0 2,0

Via Svarchi Alti 289,90 2,0 2,0

Via Svarchi Bassi 405,10 1,0 2,0 2,0

Via Svarchi Bassi 405,10 2,0 2,0

Via Svarchi Bassi 214,10 1,0 2,0 2,0

Via Svarchi Bassi 214,10 2,0 2,0

Via del Taunus 801,20 1,0 2,0 2,0

Via del Taunus 801,20 2,0 2,0

Via Valcastagno 1.000,20 1,0 2,0 2,0

Via Valcastagno 1.000,20 2,0 2,0

Via Valcastagno 450,40

Via Mare Verde 735,00 1,0 2,0 2,0

Via Mare Verde 735,00 2,0 2,0

TOTALE 35.166,00

 4 vv/anno (mesi di marzo, giugno, agosto e novembre)



COMUNE DI OFFAGNA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Metalli Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Non previsto

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio Porta a porta 

Porta a porta 

Non previsto

2 vv/sett;                                       

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett;                                       

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche
Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile
Nei luoghi indicati dall’ATA

2 vv/mese - presidio di 2 ore a 

turno

Giornate: 1° e 3° Sabato 

del mese

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
15 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.350 caditoie e 40 ml di griglie stradali

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade

Tutte le utenze

Grandi Utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze

Non previsto

Tutte le utenze



COMUNE DI OFFAGNA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Via dell’Arengo 430,00

P.zza del Comune 90,00

Via del Monastero 235,00

Via del Torrione 75,00

Via dei Tornei 190,00

Via Boccolino di Guzzone 70,00

Vicolo del Balestriere 105,00

Piazza del Maniero 130,00

Via dei Bastioni 600,00

TOTALE 1.925,00

Via dell’Arengo 430,00

P.zza del Comune 90,00

Via del Monastero + Piazza del maniero 400,00

Via Roma (compreso parcheggio) 440,00

Via M.L.King 630,00

Via Torre (fino incrocio via Vecchia 400,00

Via vecchia Torre 300,00

Via Kennedy 240,00

Via Medi 110,00

Via S. D’Acquisto 900,00

P.zza Leopardi 25,00

Via Viola + Via Mosca (aggiunto) 500,00

TOTALE 4.465,00

Via Vallone (tratto finale) 300,00

Via dei Bastioni (fino torre acquedotto) 600,00

Via Risorgimento 450,00

Via Malacari (fino campi tennis) 500,00

Via Santo Stefano 500,00

Via De Gasperi (fino cabina ENEL) 830,00

TOTALE 3.180,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/mese

INTERO TERRITORIO Manuale
1 v/sett manuale +             1 

v/sett mantenimento

INTERO TERRITORIO Misto 1 v/mese



COMUNE DI OSIMO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area Centro Storico pari al 9,67% delle utenze domestiche 6 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Resto territorio pari al 90,33% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche 6 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata ad ogni utenza 

servita, per l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area Centro Storico pari al 9,67% delle utenze domestiche 5 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Resto territorio pari al 90,33% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Carta / Cartone Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche 5 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo

Plastica e Metalli Area Centro Storico pari al 9,67% delle utenze domestiche 5 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Resto territorio pari al 90,33% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche 5 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area Centro Storico pari al 9,67% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Resto territorio pari al 90,33% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci: 1 v/sett;                        

altri RUP: 2 vv/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Stradale

Utenze domestiche Resto territorio pari al 90,33% delle utenze domestiche Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Area Centro Storico pari al 9,67% delle utenze domestiche 3 vv/sett

Stradale

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica

Frazione organica Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto)

Frazione organica

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto)

Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche 3 vv/sett

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Non previsto

Non previsto

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
1) mercato coperto (Centro storico, Vicolo Malagrappa),                                                                                        

2) mercato (Centro storico diffuso)

1) 6 vv/sett                                                                                        

2) 1 v/sett
Giornata: 2) Giovedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 25 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta

72 ore/sett nel periodo invernale 

e 36 ore/sett nel periodo estivo 

(da 1 Luglio a 31 Agosto)

Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Centro storico 7 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

- N. 26 cestini Centro storico

- N. 114 cestini Resto del territorio

- sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio

n.8.362 caditoie per 2 vv/anno;                                 

n.827 caditoie nel centro storico 

per 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.9.189 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 6 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.10 bagni pubblici

Altri servizi: pulizia guano piccioni Nel Centro Storico 3 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi: Disinfestazione e Derattizzazione Intero territorio

Disinfestazione:                           

n.1 intervento al mese di 

disinfestazione larvicida da 

Maggio a Settembre

n.80 interventi annui (max) su 

chiamata nei periodi di 

infestazione                                                                            

Derattizzazione:                                

n.1 intervento con cadenza 

bimestrale su tutto il territorio

n.1 intervento mensile sulle 

strutture scolastiche, 

uff.comunali, mercato comunale, 

cimiteri

n.60 interventi annui (max) su 

chiamata

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria (dispositivi ed esche, larvicida e adulticida) a carico 

del Gestore

Non previsto

Spazzamento strade

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1.                                                                                                                                            

Inoltre è compresa la pulizia parchi, di cui n.1 nel centro storico, con n.1 operatore e 6 vv/sett, n.74 nel resto del territorio, con 

n.1 operatore e 2 vv/sett e n.21 nel resto del territorio, con n.4 operatore e 2 vv/sett. Ubicazione parchi indicati dal Comune.

Non previstoTutte le utenze

Grandi Utenze

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

La pulizia dei parchi comunali comprende le attività di pulizia dei rifiuti a terra (cd 

cartacce) e lo svuotamento di tutti i cestini presenti nel parco

Non previsto

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI OSIMO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

a chiamata
COLLEGAMENTO  VIA CARLETTI-

VIA LUNA
60,00

1 v/mese COPERTINO 900,00

3 vv/sett DROGONE 50,00

3 vv/sett FILZI 46,00

3 vv/sett LAMARMORA 63,00

4 vv/anno MANTEGNA 500,00

1 v/mese MISERICORDIA 68,00

1 v/sett OBERDAN 91,00

3 vv/sett ORSO 24,00

1 v/mese ORTO MARCUCCI 75,00

a chiamata OSIMO STAZIONE 335,00

1 v/mese PERLASCA 900,00

a chiamata S. DOMENICO 234,00

1 v/mese SARAGAT (VIA) 544,00

1 v/mese SAURO NAZARIO 82,00

a chiamata SCOTTI MONS. 172,00

2 vv/mese TRENTO (VIA) 3.526,00

3 vv/sett TRIESTE 102,00

3 vv/sett VENTIDIA 68,00

a chiamata VIA BRIZI 100,00

a chiamata VIA COPPI – VIA BINDA 57,00

a chiamata VIA COPPI-VIA RECANATI 70,00

5 vv/sett
ADRIATICA (S.S. 16) (solo parte 

centrale)
580,00

4 vv/sett COLOMBO (VIA) 180,00

2 vv/sett GIOVANNI XXIII 233,60

5 vv/sett RESISTENZA (DELLA) 330,00

1 v/sett RONCISVALLE (DI) 268,00

5 vv/sett SANTA MARIA 152,00

TOTALE 3.440,60 6.370,00

1 v/sett ABBADIA (abitato) 3.712,00

2 vv/mese ADIGE 251,00

1 v/sett ADRIATICA (S.S. 16) 2.900,00

1 v/sett AMBROSOLI AVV. GIORGIO 3.144,00

3 vv/sett ANDREA DA RECANATI 46,00

7 vv/sett ANTICA ROCCA 57,00

3 vv/sett ANTICO POMERIO 95,00

3 vv/sett ARCO VECCHIO (DELL') 33,00

3 vv/sett ASIAGO 20,00

1 v/mese ASSISI 850,00

INTERO TERRITORIO Manuale

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/mese BADALONI DON FULVIO 232,00

3 vv/sett BALEANI 58,00

1 v/sett BAMBOZZI PADRE BENVENUTO 390,00

1 v/sett BARTOLINI 530,00

3 vv/sett BATTISTI 534,00

7 vv/sett BOCCOLINO 977,00

3 vv/sett BONDIMANE 59,00

7 vv/sett BONFIGLI 37,00

1 v/sett BRAMANTE 450,00

3 vv/sett BRUNO DA OSIMO 400,00

6 vv/sett BUONVILLANO (DEL) 87,00

3 vv/sett CAGIAROLO (DEL) 33,00

1 v/sett CAIROLI F.LLI 500,00

6 vv/sett CAMPANA 154,00

3 vv/sett CAPPUCCINI (DEI) 242,00

3 vv/sett CARMINE (DEL) 212,00

2 vv/mese CASETTE DI PASSATEMPO 1.045,00

3 vv/sett CASSERO (DEL) 960,00

3 vv/sett CASTEL DE PULCI 25,00

3 vv/sett CAVALLERIZZA (DELLA) 20,00

6 vv/sett CENTONARI (DE') 39,00

7 vv/sett CESARI ZENOCRATE 27,00

3 vv/sett CIALDINI 538,00

6 vv/sett CINQUE TORRI 709,00

3 vv/sett COLOMBO 1.247,00

3 vv/sett COLOMBO (VIA) 900,00

6 vv/sett COMPAGNONI 199,00

7 vv/sett COMUNE (DEL ) 2.666,00

3 vv/sett CONERO 58,00

3 vv/sett COSTA DEL BORGO 230,00

1 v/sett COVO (DEL) 674,00

6 vv/sett CROCCANO 43,00

2 vv/mese D'ANNUNZIO 549,00

7 vv/sett DANTE 1.342,00

1 vv/mese
DARWIN CHARLES (ex 

GRILLANTINI)
455,00

1 v/sett D'AZEGLIO 290,00

1 v/sett DE GASPERI 1.333,00

1 v/sett DE GASPERI (VIA) 512,00

1 v/sett DE GASPERI (VIA) 765,00

1 v/mese DICIASSETTE LUGLIO 392,00

7 vv/sett DON MINZONI 400,00

3 vv/sett DON STURZO 296,00

3 vv/sett DUOMO 1.140,00

1 v/sett EINAUDI 385,00

1 v/sett FAGIOLI 260,00

3 vv/sett FANESI DOTT. GIORGIO 80,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/sett FARINI 190,00

3 vv/sett FIORENZI 30,00

2 vv/mese FLAMINIA SECONDA II 1.010,00

7 vv/sett FONTE MAGNA 754,00

3 vv/sett FONTI (DELLE) 250,00

1 v/sett FORO BOARIO 485,00

6 vv/sett FUINA 32,00

7 vv/sett GALLO 541,00

6 vv/anno GALLO MUZIO 508,00

1 v/sett GIOBERTI 222,00

1 v/sett GIOVANNI XXIII 1.168,00

6 vv/sett GIULIA 470,00

3 vv/sett GOMERO 100,00

3 vv/sett GRAMSCI 1.172,00

2 vv/mese GRANDE TORINO 5.150,00

3 vv/sett GRIMANI BUTTARI 72,00

3 vv/sett GUARNIERI 73,00

3 vv/sett GUASINO 346,00

3 vv/sett GUAZZATORE 1.277,00

1 v/sett IPPOLITI 240,00

1 v/sett JESI I (S.P. 3) 1.600,00

1 v/mese JESI II (S.P. 3) (solo abitato) 1.655,00

2 vv/mese JESI III (S.P. 3) 1.200,00

1 v/sett KENNEDY 195,00

1 v/sett KING M.L. 970,00

3 vv/sett LENCIO 26,00

7 vv/sett LEON DI SCHIAVO 53,00

6 vv/sett LEOPARDI 627,00

6 vv/sett LEOPARDI 361,00

7 vv/sett LIONETTA 118,00

6 vv/sett LIPPACCIO 61,00

3 vv/sett MACELLI (DE') 167,00

3 vv/sett MALAGRAMPA 54,00

1 v/sett MAMELI 1.006,00

2 vv/mese MANZONI 439,00

2 vv/mese MANZONI (VIA) 1.500,00

1 vv/sett MARCELLETTA 415,00

6 vv/sett MARCONI 470,00

1 v/sett MARTIRI DELLA LIBERTA' 250,00

3 vv/sett MARTORELLI 98,00

6 vv/sett MATTEOTTI 358,00

7 vv/sett MAZZINI 222,00

6 vv/anno MISERICORDIA 2.555,00

1 v/sett MOLINO MENSA 2.917,00

6 vv/sett MONTANARI 145,00

a chiamata MONTE VETTORE 140,00

3 vv/sett MONTECESA 200,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

2 vv/mese MONTEFAN. II (S.P. 361) 1.020,00

3 vv/sett MONTELLO 79,00

1 v/sett MORO ALDO 720,00

a chiamata NENNI (VIA) 600,00

1 v/sett OLIMPIA 753,00

3 vv/sett OPPIA 67,00

3 vv/sett ORTI TRAIANI (DEGLI) 55,00

1 v/sett PALESTRA OSIMO STAZIONE 2.230,00

3 vv/sett PAOLO VI 156,00

2 vv/mese PASCOLI 525,00

3 vv/sett PASUBIO 28,00

1 v/sett PERGOLESI 310,00

2 vv/mese PERTINI 225,00

1 v/sett PIAVE 195,00

1 v/mese PIETA' (DELLA) 295,00

3 vv/sett POLO MARCO 1.360,00

3 vv/sett POMPEIANA 398,00

6 vv/sett PONTELLI 77,00

3 vv/sett PORTA MUSONE 75,00

1 v/sett RESISTENZA (DELLA) 1.650,00

3 vv/sett ROMANI 29,00

1 vv/sett ROMERO MONS. 967,00

1 v/mese RONCISVALLE (DI) 268,00

7 vv/sett ROSSELLI F.LLI 575,00

6 vv/sett S. AGOSTINO 810,00

3 vv/sett S. BARTOLOMEO 164,00

2 vv/mese S. BIAGIO 2.222,00

3 vv/sett S. FILIPPO 160,00

3 vv/sett S. FILIPPO NERI 438,00

7 vv/sett S. FRANCESCO 175,00

1 v/mese S. GABRIELE 320,00

6 vv/sett S. GIUSEPPE DA COPERTINO 289,00

6 vv/sett S. MARCO 57,00

6 vv/sett S. MARCO 277,00

3 vv/sett S. SILVESTRO 38,00

4 vv/anno S. STEFANO (solo parte centrale) 1.677,00

7 vv/sett SACRAMENTO 93,00

3 vv/sett SAFFI 320,00

3 vv/sett SALUSTRANA 88,00

6 vv/sett SANTA LUCIA 145,00

1 v/sett SANTA MARIA 760,00

3 vv/sett SCALETTE (DELLE) 111,00

3 vv/sett SENTINELLA DEL MUSONE 51,00

1 v/sett SETTEMBRINI 440,00

6 vv/sett SOGLIA G. 97,00

6 vv/sett STRIGOLA 84,00

3 vv/sett TALLEONI 67,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/sett TONNINI 636,00

1 v/sett TRENTO 770,00

1 v/mese TRILLINI 53,00

2 vv/mese TURATI 827,00

1 v/sett UNGHERIA 848,00

1 v/sett VECCHIA FORNACE 375,00

1 vv/sett VECCHIA FORNACE (VIA) 4.290,00

3 vv/sett VITALIONI 68,00

3 vv/sett VITTORIO VENETO 129,00

1 v/mese VOLTA (VIA) 840,00

1 vv/sett ZARA 154,00

TOTALE 57.475,00 38.529,00

1 v/sett ADDOLORATA 233,00

4 vv/anno AGNELLI (VIA) 6.903,00

1 v/mese AGNELLI GIANNI 1.449,00

1 v/sett AGRICOLTURA (DELL') 220,00

2 vv/mese ALFIERI 222,00

1 v/mese ALPI ILARIA 160,00

2 vv/mese AMENDOLA 556,00

4 vv/anno
AMENDOLA (PARCHEGGIO 

SCUOLA INFANZIA)
1.555,00

2 vv/mese ANCONA (DI) I (S.P.361) 2.000,00

1 v/mese ANCONA (DI) III (S.P.361) 320,00

2 vv/mese ANGELI (DEGLI) 110,00

1 v/mese ANNUNZIATA VECCHIA 196,00

1 v/sett ANTONELLI 100,00

2 vv/mese ARNO 490,00

2 vv/mese ARNO (VIA) 980,00

1 vv/mese ARTIGIANATO 324,00

a chiamata BACHELET VITTORIO 180,00

1 v/sett BANDIERA F.LLI 280,00

1 v/sett BARBALARGA 1.861,00

2 v/mese BELLINI 3.740,00

1 v/sett BENEDETTO CROCE 147,00

1 v/sett BERNINI 303,00

2 v/mese BINDA 650,00

2 vv/mese BIXIO 102,00

4 vv/anno BONOMI P. 540,00

1 v/sett BORSELLINO 190,00

1 v/sett BRIZI (VIA) 1.250,00

1 v/sett BRIZI MONS. DOMENICO 350,00

1 v/sett BRODOLINI 206,00

1 v/sett CAGIATA (solo inizio via) 2.950,00

4 vv/anno CALIPARI NICOLA 135,00

2 vv/mese CAMERANO 1.090,00

1 v/mese CAMPANELLI ANTONIO 180,00

1 v/mese CAPORALINI E. 120,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/sett CARDUCCI 490,00

1 v/mese CARLETTI ATTILIO 312,00

6 vv/anno CARUSO ENRICO 230,00

1 v/sett CASTELFIDARDO 282,00

1 v/sett CATTANEO 148,00

1 v/sett CATTANEO (VIA) 500,00

2 vv/mese CAVALLOTTI (solo inizio via) 1.000,00

1 v/sett CAVOUR 86,00

1 v/ mese CECCONI 180,00

1 v/sett CELLINI 330,00

1 v/sett CERVI F.LLI 493,00

1 v/sett CHIARAVALLESE I 952,00

1 v/mese CHIARAVALLESE II (solo abitato) 1.110,00

2 v/mese CHINNICI ROCCO 340,00

4 vv/anno CHIUSA 636,00

1 v/sett CIAFFI 350,00

1 v/mese CINI 65,00

1 v/mese CITTADINI 632,00

a chiamata COLA 1.229,00

2 v/mese COPPI FAUSTO 610,00

1 v/ mese CORTA DI RECANATI 2.700,00

1 v/sett CORTICELLI (abitato) 2.134,00

2 vv/mese COSTA 225,00

1 v/sett COSTANTINI 144,00

4 vv/anno CRISPI 700,00

2 vv/anno CROCE DEL MONTE 1.762,00

1 v/ sett CROCE ROSSA (DELLA) 340,00

1 v/mese DE NICOLA 320,00

4 vv/anno DELLE QUERCE (VIA) 2.548,00

a chiamata DI VITTORIO 244,00

2 vv/mese DON BOSCO 176,00

1 vv/mese DON CIAVATTINI 130,00

1 v/mese DONATORE (DEL) 290,00

1 v/ sett DONIZETTI 244,00

1 v/sett DUE GIUGNO 402,00

1 v/mese EDISON (inizio via) 1.713,00

1 v/mese EDISON (VIA) 4.617,00

2 v/mese EUROPA 5.800,00

1 v/sett FAGIOLI (VIA) 2.815,00

1 v/sett FALCONE G. 295,00

a chiamata FALLACI ORIANA (ex PIRELLI) 1.200,00

1 v/mese FANFANI AMINTORE 243,00

2 vv/mese FERMI 1.059,00

a chiamata FERRARI ENZO 720,00

1 v/sett FIORENTINO (DEL) 262,00

1 v/sett FLAMINIA PRIMA I 190,00

1 v/mese FLAMINIA PRIMA II (solo rotonde) 675,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/mese FLAMINIA SECONDA I 905,00

2 vv/mese
FONTANELLE DI PASSATEMPO 

(inizio via)
2.286,00

4 vv/anno FOSCOLO 150,00

2 vv/mese FOSSO (inizio via) 4.335,00

2 vv/mese FREGONARA GALLO IDA 735,00

1 v/sett GANDHI 680,00

1 v/sett GARIBALDI 369,00

1 v/sett GATTUCCIO (inizio via) 3.046,00

1 v/sett GIGLI 185,00

4 vv/anno GIOLITTI 280,00

1 v/sett GIOVANNI PAOLO II (abitato) 453,00

a chiamata GIRARDENGO 2.967,00

1 v/mese GIUGGIOLI 1.852,00

1 v/sett GIUSTI GIUSEPPE 294,00

2 vv/mese GOLDONI 351,00

1 v/mese GOZZANO 133,00

1 v/mese GRANDI 480,00

1 v/mese GRONCHI 224,00

1 v/mese IMPASTATO 79,00

4 vv/anno INDUSTRIA (DELL') 1.354,00

4 vv/anno INDUSTRIA (VIA) 1.600,00

1 v/sett ISONZO 162,00

1 v/sett LA PIRA 470,00

2 v/mese LAMONICA RIGOBERTO 125,00

a chiamata LENCO ITALIANA (VIA) 3.235,00

4 vv/anno LINGUETTA (VIA) 1.904,00

a chiamata LORETO 120,00

1 v/sett LOTTO 147,00

1 v/mese LUNA QUINTO 510,00

4 vv/anno MAESTRI DEL LAVORO 750,00

1 v/sett MAMIANI TERENZIO 418,00

1 v/sett MANIN 267,00

1 v/mese MARACCI ENRICO SECONDO 260,00

1 v/mese MARTINI (VIA) 935,00

1 v/mese MARTINI MIA 310,00

1 v/sett MATTEI 60,00

1 v/sett MAURI 220,00

1 v/sett MAZZIERI (VIA) 840,00

1 v/sett MAZZIERI MONS. (abitato) 110,00

1 v/sett MENOTTI 353,00

1 v/mese MERLONI ARISTIDE 480,00

1 v/sett MICHELANGELO 592,00

1 v/mese MODUGNO DOMENICO 295,00

1 v/mese MOLINO BASSO 1.354,00

1 v/mese MONTE CATRIA 359,00

1 v/mese MONTE NERONE 270,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/mese MONTE S. VICINO 433,00

1 v/sett MONTEFANESE I (S.P. 361) 1.107,00

1 v/mese MONTEFANESE III (S.P. 361) 1.715,00

1 v/mese MONTEGALLO (S.P. 28) 270,00

4 vv/anno MONTEGALLUCCIO (solo rotonda) 2.265,00

1 v/sett MONTESSORI 325,00

1 v/sett MONTICELLO (DEL) 240,00

1 v/sett MORO ALDO (VIA) 620,00

1 v/sett MURRI ROMOLO 370,00

2 vv/mese NENNI 212,00

a chiamata NICCOLO' DA OSIMO 255,00

1 v/sett NIEVO IPPOLITO 115,00

1 v/mese OLIVETTI ADRIANO 240,00

1 v/sett ONOFRI 192,00

1 v/sett ORIOLO 306,00

6 vv/anno OTTO MARZO 1.390,00

1 v/mese PANGRAZI GALLIANO 335,00

2 v/mese PANTANI MARCO 545,00

1 v/mese PARADISO (inizio via) 2.961,00

2 vv/mese PARINI 388,00

4 vv/anno PASTORE 796,00

1 v/ mese
PAVAROTTI LUCIANO (ex 

SPONTINI)
430,00

1 v/sett PELLICO 236,00

1 v/mese PETRARCA 228,00

1 v/sett PIGNOCCO 1.455,00

1 v/mese PIRELLI LEOPOLDO 260,00

1 v/sett PISACANE 238,00

2 vv/mese PO 264,00

2 vv/mese PO’ (VIA) 1.372,00

1 v/sett POWELL 215,00

1 v/sett PRIMO MAGGIO 1.430,00

1 v/mese QUATTRO NOVEMBRE 162,00

4 vv/anno QUERCE (DELLE) 853,00

1 v/sett QUERCETTI 137,00

1 v/mese RESISTENZA (DELLA) 156,00

1 v/mese ROMITI 115,00

a chiamata ROSSINI 110,00

1 v/sett ROSSINI PADRE 4.100,00

1 v/mese S. AMBROGIO 325,00

1 v/mese S. ANTONIO 160,00

1 v/sett S. BENVENUTO E S. ROCCO 325,00

1 v/sett S. GENNARO 425,00

a chiamata S. GENNARO (VIA) 1.245,00

1 v/mese S. GIACOMO D. MARCA 368,00

1 v/sett S. GIOVANNI 5.495,00

1 v/sett S. LEOPARDO 160,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/sett S. LORENZO 340,00

1 v/mese S. SABINO 1.860,00

1 v/mese SANTA CATERINA 140,00

1 v/mese SANTA CECILIA 170,00

1 v/mese SANTA CHIARA 1.000,00

1 v/mese SANTA CHIARA 2.681,00

1 v/mese SANTA RITA 485,00

1 v/mese SANTINI A. 210,00

1 v/mese SANZIO RAFFAELLO 63,00

1 v/mese SARAGAT GIUSEPPE 350,00

4 vv/anno SBROZZOLA (solo rotonde) 3.500,00

4 vv/anno SBROZZOLA (VIA) 1.980,00

1 v/sett SCOTTI MONS. 120,00

1 v/sett SELLA QUINTINO 150,00

1 v/mese SIMONETTI R. 142,00

1 v/mese SODERINI (inizio via) 1.538,00

6 vv/anno SOGNO 500,00

6 vv/anno SOGNO (VIA) 967,00

a chiamata SPADA L. 82,00

1 v/sett SPERI TITO 100,00

a chiamata SPINSANTI GIULIO 222,00

1 v/sett SPONTINI 782,00

2 v/mese SPORT (DELLO) (inizio via) 1.260,00

6 vv/anno STRISCIONI II (S.P. 6) 830,00

1 v/mese TENCO 565,00

1 v/mese TENCO (VIA) 1.850,00

1 v/mese TESORO (DEL) 548,00

2 vv/mese TEVERE 91,00

2 vv/mese TICINO 530,00

2 vv/mese TICINO (VIA) 1.973,00

4 vv/anno TIGLI (DEI) 1.110,00

4 vv/anno TIGLI (VIA) 3.311,00

4 vv/anno TIGLI 1 (VIA) 1.539,00

1 v/mese TINTORETTO 214,00

1 v/mese TIZIANO 180,00

1 v/sett TOMMASEO 204,00

a chiamata TORTORA ENZO 240,00

1 v/sett TOTI 223,00

1 v/mese VANONI 337,00

1 v/sett VASARI 235,00

1 v/mese VENTI SETTEMBRE 94,00

1 v/mese VENTICINQUE APRILE 108,00

1 v/sett VERDI 198,00

1 v/sett VERGA 132,00

2 v/mese VESCOVARA 560,00

6 vv/anno VESCOVARA (PANTANI – BINDA) 2.600,00

1 v/sett VIA ABBADIA (SCUOLA) 680,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

a chiamata VIA CAGIATA 1.270,00

1 v/mese VICARELLI 530,00

6 vv/anno VICARELLI (VIA) 1.020,00

6 vv/anno VICI 416,00

4 vv/anno VILLA (DELLA) 504,00

1 v/mese VIOLINI AUGUSTO 500,00

1 v/mese VOLTA 735,00

2 vv/sett UNGHERIA 848,00

TOTALE 124.730,00 62.750,00



COMUNE DI OSTRA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 87,7% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 12,3% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area alta densità pari al 87,7% delle utenze domestiche 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 87,7% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Area vasta pari al 12,3% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari al 87,7% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area vasta pari al 12,3% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area alta densità pari al 87,7% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area vasta pari al 12,3% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Frazione organica Utenze domestiche Area vasta pari al 12,3% delle utenze domestiche Non previsto (compostaggio domestico obbligatorio)

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 87,7% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 16 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Tutte le utenze

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del GestoreSpazzamento strade

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Grandi Utenze



COMUNE DI OSTRA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza

Secondo Piano Spazzamento concordato 

tra gestore ed ATA per una lunghezza 

complessiva di cunette spazzate pari a 

679 km/anno.

Secondo Piano Spazzamento concordato 

tra gestore ed ATA per una lunghezza 

complessiva di cunette spazzate pari a 

340 km/anno.

INTERO TERRITORIO Manuale

Secondo frequenze 

concordate tra gestore e 

ATA

INTERO TERRITORIO Misto

Secondo frequenze 

concordate tra gestore e 

ATA



COMUNE DI OSTRA VETERE - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 92,2% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 7,8% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area alta densità pari al 92,2% delle utenze domestiche 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 92,2% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Area vasta pari al 7,8% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari al 92,2% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area vasta pari al 7,8% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area alta densità pari al 92,2% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area vasta pari al 7,8% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 19 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 10 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade

Tutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI OSTRA VETERE  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA A. GRAMSCI 190,00

PIAZZA C. BATTISTI 30,00

VIA CESARE BATTISTI 330,00

VIA CAVOUR 250,00

VIA CIRCONVALLAZIONE NORD 360,00

PIAZZA DON MINZONI 30,00

VIA F. MARULLI 170,00

VIA FIORENZA 60,00

VIA G. GARIBALDI 70,00

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II 15,00

VIA G. LEOPARDI 280,00

VIA G. MARCONI 480,00

VIA G. MATTEOTTI 180,00

VIA G. MAZZINI 160,00

VIA GIOVANNI XXIII 320,00

VIA LUNGO LE MURA 270,00

VIA MARTIRI UNGHERESI 400,00

VIA MONTENOVO 175,00

PIAZZA DELLA LIBERTA' 70,00

VIA PORTA PESA 280,00

VIA PORTONE 360,00

VIA S. SEBASTIANO 40,00

PIAZZA SUOR MARIA CRCIFISSA 20,00

VIA DELLE MURA 60,00

VIA VICOLO DEL MULINO 80,00

TOTALE 4.680,00

VIA VICOLO BIANCO 30,00

VIA CONCORDIA 40,00

VIA DELLE MURA 60,00

VIA GIORDANO BRUNO 80,00

VIA MAZZINI (SCALE) 60,00

VIA G. PERLASCA 15,00

VIA SANTA LUCIA 115,00

TOTALE 400,00

CENTRO STORICO Manuale 2 vv/mese

CENTRO STORICO Manuale 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA A. DE GASPERI 90,00

VIA ALDO MORO 90,00

VIA A. PEVERINI 120,00

VIA AI RAGAZZI DEL 99 300,00

VIA COLLE PARADISO 160,00

CONTRADA LANTERNONE 300,00

VIA G.B. LOMBARDELLO 230,00

VIA G. PERGOLESI 240,00

VIA G. SPONTINI 180,00

VIA M.F. FATTORINI 130,00

VIA P. CANONICI 270,00

VIA SANTA CROCE 870,00

VIA SAN SEVERO 980,00

VIA SOCCORSO 360,00

VIA SS CROCIFISSO 240,00

VIA A. MERLONI 160,00

TOTALE 4.720,00

VIA A. GRAMSCI 190,00

PIAZZA C. BATTISTI 30,00

VIA CESARE BATTISTI 330,00

VIA CAVOUR 250,00

VIA CIRCONVALLAZIONE NORD 360,00

PIAZZA DON MINZONI 30,00

VIA F. MARULLI 170,00

VIA FIORENZA 60,00

VIA G. GARIBALDI 70,00

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II 15,00

VIA G. LEOPARDI 280,00

VIA G. MARCONI 480,00

VIA G. MATTEOTTI 180,00

VIA G. MAZZINI 160,00

VIA GIOVANNI XXIII 320,00

VIA LUNGO LE MURA 270,00

VIA MARTIRI UNGHERESI 400,00

VIA MONTENOVO 175,00

PIAZZA DELLA LIBERTA' 70,00

VIA PORTA PESA 280,00

VIA PORTONE 360,00

VIA S. SEBASTIANO 40,00

PIAZZA SUOR MARIA CRCIFISSA 20,00

PERIFERIA Manuale 2 vv/mese

CENTRO STORICO Misto 2 vv/mese



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA DELLE MURA 60,00

VIA VICOLO DEL MULINO 80,00

TOTALE 4.680,00

VIA A. DE GASPERI 90,00

VIA ALDO MORO 90,00

VIA A. PEVERINI 120,00

VIA AI RAGAZZI DEL 99 300,00

VIA COLLE PARADISO 160,00

CONTRADA LANTERNONE 300,00

VIA G.B. LOMBARDELLO 230,00

VIA G. PERGOLESI 240,00

VIA G. SPONTINI 180,00

VIA M.F. FATTORINI 130,00

VIA P. CANONICI 270,00

VIA SANTA CROCE 870,00

VIA SAN SEVERO 980,00

VIA SOCCORSO 360,00

VIA SS CROCIFISSO 240,00

VIA A. MERLONI 160,00

TOTALE 4.720,00

VIA A. ROSSI 560,00

VIA DEI GELSI 160,00

VIA DEI PIOPPI 500,00

VIA F.LLI  LOMBARDI 360,00

VIA G. PERINI 540,00

TOTALE 2.120,00

PERIFERIA Misto 2 vv/mese

ZONE INDUSTRIALI Misto 1 v/mese



COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 54,0% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 46,0% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 54,0% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Area alta densità pari al 54,0% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Area alta densità pari al 54,0% delle utenze domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Non previsto

Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett

Insieme a indifferenziato

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 54,0% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.15 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Grandi Utenze Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

LARGO MARCONI 20,15

PIAZZA DEL COMUNE 50,92

PIAZZA DELLA MADONNA 58,13

PIAZZA ITALIA 56,30

VIA ANTONIO GRAMSCI 158,90

VIA CORRIOLA 137,19

VIA TARCISIO TASSI 90,53

VICOLO CASACCIE 40,45

VICOLO PESCARA 25,90

VICOLO ROMA 27,56

TOTALE 666,03

VIA N.R. 88,55

TOTALE 88,55

CONTRADA GIONCARE 161,00

PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 73,26

VIA SOBBORGO 442,95

VIALE GIACOMO MATTEOTTI 177,94

TOTALE 855,15

CONTRADA COSTE DEL MOLINO 315,85

CONTRADA GIONCARE 457,13

CONTRADA S. ANTONIO 432,47

CONTRADA VALLE 269,72

CONTRADA ZAFFARANARA 118,27

VIA ALCIDE DE GASPERI 299,70

VIA ALESSANDRO BOCCONI 69,04

VIA DEL PARTIGIANO 179,26

VIA DELL'EMIGRANTE 214,83

VIA FRATELLI CERVI 36,23

TOTALE 2.392,50

CENTRO STORICO Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )
Manuale Manuale - 6 vv/mese

ZONA CENTRALE Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



COMUNE DI POLVERIGI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Metalli Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett;                                      

Utenze critiche (ristoranti)    4 

vv/sett intero anno e 6 vv/sett 

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze non domestiche

2 vv/sett                                                     

3 vv/sett nel periodo estivo (dal 

15 Giugno al 15 Settembre)

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Mercoledì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
15 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.637 caditoie e n.28 griglie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previstoGrandi Utenze

Tutte le utenze Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI POLVERIGI - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Piazza Umberto  125,06

Via Giacomo Leopardi 180,52

Via Guglielmo Marconi  (da P.zza 

Umberto I a Villa Nappi)
213,00

Via Marconi (da Villa Nappi a Via 

Circonvallazione)
477,00

piazza Municipio 30,00

piazza Garibaldi 30,00

Piazza Ragnini  120,00

TOTALE 1.175,58

Via Don Minzoni (compreso parcheggio) 145,00

Via Giacomo Matteotti (inclusa traversa) 771,60

Via Regina Margherita (interno mura) 169,45

Via San Caterina (compreso parcheggio) 129,70

Via Vallacca 49,16

Via Vittorio Emanuele II 107,87

Via Fossarile  233,72

TOTALE 1.606,50

Via Dante Alighieri 250,00

Via Circonvallazione (da Via Marconi a 

Via D.Alighieri)
500,00

Via Caccia  455,33

Via Sbarra  174,55

Via Aldo Moro 230,40

Via Conero  700,00

Via Perna  1.112,88

Via San Damiano 117,41

Via San Giovanni 1.913,87

Via San Antonino Martire 433,00

Via Gallleo Galilei 212,64

Via Giacomo Brodolini 514,83

Via Leonardo Vinci 250,26

Via Raffaello Sanzio 214,95

via Marcilliana 860,00

CENTRO STORICO Manuale e mantenimento 3 vv/sett manuale +             

3 vv/sett mantenimento

CENTRO Manuale e mantenimento 1 v/sett manuale +             2 

vv/sett mantenimento

AREA URBANA Manuale 1 v/sett



via Don Vincenzo Bianchi 765,00

via della Baviera 510,00

via Castiglione del Lago 250,00

Via Rustico  1.805,00

Via Traversa  650,00

TOTALE 11.920,12

Via Dante Alighieri 250,00

Via Circonvallazione (da Via Marconi a 

Via D.Alighieri)
500,00

Via Caccia  455,33

Via Sbarra  174,55

Via Aldo Moro 230,40

Via Conero  700,00

Via Perna  1.112,88

Via San Damiano 117,41

Via San Giovanni 1.913,87

Via San Antonino Martire 433,00

Via Gallleo Galilei 212,64

Via Giacomo Brodolini 514,83

Via Leonardo Vinci 250,26

Via Raffaello Sanzio 214,95

via Marcilliana 860,00

via Don Vincenzo Bianchi 765,00

via della Baviera 510,00

via Castiglione del Lago 250,00

Via Rustico  1.805,00

Via Traversa  650,00

TOTALE 11.920,12

Via Quercetta  3.764,67

via Baiana 2.514,00

via Roncolina 3.020,00

via Molino di S. Filippo 1.180,00

via Mucciolina 1.880,00

via S. Egidio 865,00

via Coppa 430,00

via Mazzangrugno 2.520,00

via Osimo 670,00

via dell'Industria 3.040,00

via S. Vincenzo 2.300,00

TOTALE 22.183,67

AREA EXTRA URBANA Meccanizzato 1 v/mese

AREA URBANA Meccanizzato 1 v/mese



COMUNE DI ROSORA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 84,6% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 15,4% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 84,6% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Area alta densità pari al 84,6% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Area alta densità pari al 84,6% delle utenze domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Frazione Angeli 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze

Grandi Utenze Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Non previsto

Non previsto

Insieme a indifferenziato

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 84,6% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.35 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Tutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto



COMUNE DI ROSORA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA ANTONIO FERRI 180,03

PIAZZA GIUSEPPE FERRI 117,50

PIAZZA UMBERTO I^ 148,14

VIA SAN MICHELE 180,84

TOTALE 626,51

(vuoto) 319,93

TOTALE 319,93

PIAZZA XXIV MAGGIO 123,94

VIA CESARE BATTISTI 76,63

VIA GIACOMO LEOPARDI 138,72

VIA MARIA MONTESSORI 130,55

VIA ROMA 813,98

VIA XX SETTEMBRE 266,97

VIALE XXIV MAGGIO 173,64

TOTALE 1.724,43

CONTRADA SAN GIOVANNI 211,25

S.P. n.40 di Castelplanio 505,35

STRADA POSTALE CLEMENTINA 67,52

VIA 2 GIUGNO 144,47

VIA ALESSANDRO MANZONI 57,32

VIA BENEDETTO CROCE 150,13

VIA CLEMENTINA 233,17

VIA DANTE ALIGHIERI 112,78

VIA DEL CALCINARO 56,13

VIA FIUME 399,29

VIA FONDIGLIE 252,15

VIA FRANCESCO PETRARCA 248,18

VIA G. PERGOLESI 264,70

VIA GASPARE SPONTINI 263,22

VIA GIACOMO LEOPARDI 213,30

VIA GIACOMO PUCCINI 101,28

VIA GIOACCHINO ROSSINI 215,85

VIA GIOSUE' CARDUCCI 120,09

VIA GIOVANNI PASCOLI 85,86

VIA GIUSEPPE VERDI 185,05

VIA GUGLIELMO MARCONI 182,89

VIA ROMA 853,81

VIA SAN REMO 146,14

VIA TUFO 148,49

VIA UGO FOSCOLO 121,54

VIA XX SETTEMBRE 169,78

VIA XXV APRILE 37,16

VIALE XXIV MAGGIO 150,23

(vuoto) 509,18

TOTALE 6.206,31

ZONA CENTRALE Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno

CENTRO STORICO Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )
Manuale Manuale - 6 vv/mese



COMUNE DI SAN MARCELLO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/mese A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Frazione organica Utenze domestiche Area vasta pari al 29,7% delle utenze domestiche Non previsto (compostaggio domestico obbligatorio)

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 70,3% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
12 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 35 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.200 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Tutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Spazzamento strade

Grandi Utenze



COMUNE DI SAN MARCELLO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Matteotti 120,00

Via Marconi 30,00

Piazza Santi 300,00

Piazza Romagnoli 50,00

Piazza Caduti 625,00

Via Rossetti 50,00

Via 4 Novembre 50,00

Piazza Leopardi 600,00

TOTALE 250,00 1.575,00

Via Acquasanta

Via Pergolesi

Via Gramsci

Via Mazzini

Via Serra (fino al civico 4/B)

Via Garibaldi

Via Santa Maria

Via Circonvallazione (sopra + sotto)

Via Don Minzoni

Via Sabatucci

Via Madonna di Loreto

Via C.A. Dalla Chiesa

Via delle Fonti (zona impianti sportivi)

Via Gregorini

Via Alessandro Lanari

Via Montelatiere (fino al civico 14 - strada 

prov.le)

Via Montelatiere (tratto da Viale del Lavoro 

fino al civico 16-16/A)

Via Del Mare (fino al marciapiede su strada 

prov.le)

Via Dell'Unione (fino al cimitero)

Viale del Lavoro

Via D.R. Veneri

Via Fornace (Zona Montelatiere nuova zona 

residenziale)

Via Montelatiere (nuova zona residenziale) 

Via Montelatiere 49 (zona ex convento)

Via Maggiore Alfredo Filipponi 

Via Paolo Borsellino 

Via Gaspare Spontini

TOTALE 8.720,00 0,00

8.720,00

CENTRO STORICO (parte all'interno 

delle mura storiche)
Manuale 2 vv/mese

CENTRO STORICO CAPOLUOGO + 

LOCALITA' ACQUASANTA (zona 

residenziale)

Misto 2 vv/mese



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 49,9% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 50,1% delle utenze domestiche 1 v/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 49,9% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Area alta densità pari al 49,9% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Area alta densità pari al 49,9% delle utenze domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe
Insieme a indifferenziato

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 49,9% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.14 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Spazzamento strade

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze

Grandi Utenze



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA DEL COMUNE 188,79

PIAZZA DELLA CHIESA 59,77

VIA XX SETTEMBRE 45,94

TOTALE 294,50

PIAZZALE DOMENICO RICCI 89,31

VIA BORGO SANTA MARIA 57,83

VIA MURA OCCIDENTALI 121,23

VIA PIANA 290,08

VIA PORTICELLA 85,20

TOTALE 643,65

PIAZZALE DOMENICO RICCI 91,93

VIA BORGO SANTA MARIA 135,65

VIA CASTELLARO 322,16

VIA FONTE 95,71

VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA 191,65

VIA PESCHERECCIA 253,36

VIA PIANA 65,69

VIA SAN GIUSEPPE 263,25

VIA SANTA MARIA D'ARCO 242,32

VIA SCAPPIA 267,13

VIA VALLE DELLE LAME 350,35

(vuoto) 1.172,77

TOTALE 3.451,97

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno

CENTRO STORICO Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA CENTRALE Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese



COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Metalli Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Non previsto

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett;                                   

Utenze critiche (ristoranti)    4 

vv/sett intero anno e 6 vv/sett 

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio 2 vv/sett

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze non domestiche

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato (Piazza Mazzini) 1 v/sett Giornata: Giovedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta
15 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.830 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Tutte le utenze

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Piazza Grazie 59,00

Piazza del Torrione 112,00

Piazza Magagnini 113,00

Piazza Mazzini 63,00

Via Garibaldi 140,00

Via 1 Maggio 209,00

Via IV Novembre 309,00

Via Matteotti 145,00

Via Mura Boreali 102,00

Via Mura Orientali 71,00

Via Papa Giovanni  XXIII 329,00

Via Porta Lombarda 79,00

TOTALE 1.731,00

Piazzale Gandhi inclusi/area verde 85,00

Via Piave 33,00

Via Ravagli 878,00

Via San Sebastiano 95,00

Via XXV Aprile 105,00

Via Zepponi 110,00

TOTALE 1.306,00

L.go W. Tobagi 243,00

Scalinata Via Niccoli 354,00

Via Amendola 136,00

Via B.Buozzi 119,00

Via Caduti Fronte Russo 189,00

Via Fornaciotto 250,00

Via La Malfa 160,00

Via Moreschi 570,00

Via Nenni 137,00

Via Piave 712,00

Via Risorgimento 830,00

Via Roma 621,00

Via della Repubblica 850,00

Via A.Moro 1.025,00

INTERO TERRITORIO Manuale e mantenimento 2 vv/mese manuale +             

2 vv/mese mantenimento

INTERO TERRITORIO Manuale e mantenimento 4 vv/sett manuale +             

2 vv/sett mantenimento

INTERO TERRITORIO Manuale e mantenimento 2 vv/sett manuale +             

1 v/sett mantenimento



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Via Rosselli 650,00

Via Morichini 380,00

Via Salvo D'acquisto 310,00

Via F.Conti 750,00

Via Marconi 102,00

Incrocio Via Montecucco 100,00

Via Monti 150,00

Via Panoramica 240,00

Via San Francesco 1.050,00

Via Gramsci 350,00

Via Pradellona 380,00

TOTALE 10.658,00

Piazza Grazie 59,00

Piazza del Torrione 112,00

Piazza Magagnini 113,00

Piazza Mazzini 63,00

Via Garibaldi 140,00

Via 1 Maggio 209,00

Via IV Novembre 309,00

Via Matteotti 145,00

Via Mura Boreali 102,00

Via Mura Orientali 71,00

Via Papa Giovanni  XXIII 329,00

Via Porta Lombarda 79,00

Piazzale Gandhi 85,00

Via Piave 33,00

Via Ravagli 878,00

Via XXV Aprile 105,00

Via Zepponi 110,00

L.go W. Tobagi 243,00

Via Amendola 136,00

Via B.Buozzi 119,00

Via Caduti Fronte Russo 189,00

Via Fornaciotto 250,00

Via La Malfa 160,00

Via Moreschi 570,00

Via Nenni 137,00

Via Piave 712,00

Via Risorgimento 830,00

Via Roma 621,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Via della Repubblica 850,00

Via A.Moro 1.025,00

Via Rosselli 650,00

Via Morichini 380,00

Via Salvo D'acquisto 310,00

Via F.Conti 750,00

Via Marconi 102,00

Via Monti 150,00

Via Panoramica 240,00

Via San Francesco 1.050,00

Via Gramsci 350,00

Via Pradellona 380,00

TOTALE 13.146,00



COMUNE DI SASSOFERRATO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Area Standard (Piano di Frassineta, Monterosso Stazione, Ischieta, 

Felcioni, Marena)
1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area Vasta (resto territorio)

1 v/14gg;                                        

(nel periodo da Giugno a 

Settembre e nella settimana 

Pasquale e nella settimana 

Natale: 1 v/sett)

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni
Area Standard (Piano di Frassineta, Monterosso Stazione, Ischieta, 

Felcioni, Marena)
1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area Vasta (resto territorio) 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ubicazione, salvo diversa scelta da parte dell'ATA e del Comune: 

Via B.Buozzi, Via Roma, Via Crocifisso, Coldellanoce, Gaville, 

Venatura, Morello, Cabernardi

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 8 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non previsto

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

2 vv/sett Porta a porta Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Intero territorio 2 vv/sett

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Porta a porta 

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 34 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
16 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

3 vv/sett nel centro storico, 1 

v/sett nel capoluogo e                 

1 v/mese nelle frazioni

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.117 cestini e N.6 contenitori deiezioni canine, n. 15 contenitori mozziconi 

sigarette - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.896 caditoie e n.122 griglie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.5 bagni pubblici

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Tutte le utenze

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Piazzale Castellucci - 4 v/sett, 

Piazza Matteotti - 3 v/sett da maggio-novembre e 2 v/sett da dicembre-aprile, 

Piazza Salvi mercato coperto - 1 v/sett

Zona industriale Berbentina - 2 v/sett

Piano di Frassineta impianti sportivi - 1 v/sett

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI SASSOFERRATO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Piazza Bartolo 1.000,00

via Cavour 130,00

via Mazzini 40,00

via Agabiti 115,00

Piazza Gramsci 1.000,00

Largo Mazzini 300,00

via Fratti 80,00

Corso Rosselli 140,00

Piazza Salvi 125,00

Via Montecavallo 120,00

Via Martiri della Libertà fino elettrauto 120,00

Via La Piaggia 100,00

TOTALE 970,00 2.300,00

via Bizzarri 70,00

Budino 70,00

TOTALE 140,00 0,00

Piazza Matteotti 1.700,00

Corso Don Minzioni 310,00

Piazza S. Pietro 700,00

via Cardinale Albornoz 130,00

Via S. Francesco 125,00

Parco Rocca con strade accesso             

da giugno a settembre
270,00

TOTALE 835,00 2.400,00

Parco Rocca con strade accesso              

da ottobre a maggio
270,00

Via La Valle 380,00

via degli Atti 290,00

via Bentivoglio 120,00

via Dei Chirurgi 150,00

TOTALE 1.210,00 0,00

via S. Angelo 100,00

Via Salvucci 70,00

TOTALE 170,00 0,00

vicolo S. Chiara 25,00

TOTALE 25,00 0,00

via Dei Cristini 30,00

vicolo Frasconi 35,00

Vicolo Lazzarini 60,00

Via Perotti 70,00

TOTALE 195,00 0,00

Via C. Battisti fino al ponte IV novembre 400,00  
Misto 2 vv/sett

CENTRO STORICO - CASTELLO

Misto

Manuale e Misto
Misto: 3 vv/sett + Manuale: 

3 vv/sett

2 vv/mese

Misto 1 v/mese

Manuale 3 vv/sett

Manuale

CENTRO STORICO - BORGO

Manuale e Misto
Misto: 3 vv/sett + Manuale: 

3 vv/sett

Manuale 3 vv/sett

1 v/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

TOTALE 400,00 0,00

zona Pincetto con inizio via Buozzi 350,00

Via Garibaldi compreso giardini avanti ex 

pretura
150,00  

Via Rossini 390,00  

Via Felcioni 380,00

Piazzale Autobus 800,00

Piazzale Castellucci Alto 1.700,00

TOTALE 1.270,00 2.500,00

Piazzale Castellucci medio 1.100,00

Piazzale Castellucci basso 1.200,00

TOTALE 0,00 2.300,00

via Bramante 200,00

via Decio Mure 280,00  

Piazza S.Ugo 350,00  

Via Roma 540,00

via Leopardi 670,00

TOTALE 2.040,00 0,00

Via RullianoZona impianti sportivi 

(palazzetto – bocciodromo – parcheggio 

campo calcetto e giardini limitrofi - 

escluso tennis) da giugno a agosto

440,00

TOTALE 440,00 0,00

Via RullianoZona impianti sportivi 

(palazzetto – bocciodromo – parcheggio 

campo calcetto e giardini limitrofi - 

escluso tennis) da settembre a maggio

440,00

TOTALE 440,00 0,00

via Gentile da Fabriano 80,00

TOTALE 80,00 0,00

Via B. Buozzi 600,00

zona Artigianale Fornaci 450,00

via Loreto 500,00

Via Merolli 180,00

Via Martiri della Libertà dopo elettrauto 165,00  

via Raffaello Sanzio 80,00

via Spontini 85,00

via Verdi 280,00

Via Rossini -Via Felcioni fino sotto ponte 

ferrovia
300,00

Via Collenuccio 150,00

Via Capo del Piano 80,00

loc. Marena 650,00

Piazzale Roma 1.900,00

INTERO TERRITORIO

Misto 1 v/mese

Manuale e Misto
Misto: 3 vv/sett + Manuale: 

3 vv/sett

Misto 1 v/sett

4 vv/anno

Misto 1 v/mese

Manuale e Misto
Misto: 1 v/mese + Manuale: 

1 v/mese

Misto

Misto 2 vv/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Gellio Ignazio 180,00

Via Vaseria 100,00

via la Pace - Via Marconi 1.160,00

Convento La Pace 160,00

via La Cupa 560,00

via S. Bernardino 970,00

Via Cagli 500,00

Via Cardinale Oliva 1.050,00

via Baldassarre Olimpo 220,00

Via Cappuccini 490,00

via Crocifisso 740,00

Piano di Frassineta tutto 1.600,00

zona Industriale Berbentina 1.590,00

TOTALE 12.840,00 1.900,00

Cabernardi 710,00  

TOTALE 710,00 0,00

Montelago 280,00

Monterosso 780,00

Monterosso Stazione 790,00

Felcioni 200,00

Catobagli 320,00

Coldellanoce 450,00

Gavillle 300,00

Valitosa 200,00

Santuario Madonna del Cerro 100,00

Venatura 400,00

Breccia di Venatura 100,00

Morello 940,00

Colcanino 100,00

Baruccio 300,00

S.Egidio 150,00

Valdolmo 150,00

Regedano 150,00

Liceto 150,00

Stavellina 150,00

Pantana 160,00

Perticano 120,00

S. Felice 150,00

Casalvento 100,00

Piaggiasecca 150,00

Murazzano (Aia Cupa, Scorzano, Piano 

di Murazzano, Torre, Colle, Cupano e 

Aia di Murazzano)

750,00

Cacciamponi 200,00

Coldapi 100,00

S.Paolo 80,00

Caboccolino 100,00

FRAZIONI

Meccanizzato 2 vv/anno

Meccanizzato 1 v/anno



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Colmaiore 50,00

San Giovanni 100,00

Schioppetto 150,00

Capoggi 80,00

Caparucci 160,00

Camarano 80,00

Doglio 150,00

Sementana 100,00

Cantarino 150,00

Camartoni 100,00

Rotondo 200,00

Radicosa 200,00

Castiglioni 150,00

Borgo di Castiglioni 80,00

Serra S. Facondino 150,00

Aspro 100,00

Mandole 100,00

Coccore 100,00

Cave 140,00

Rondinella 100,00

Camuffolino 100,00

Frassineta 170,00

TOTALE 10.630,00 0,00



COMUNE DI SENIGALLIA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 92,0% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 8,0% delle utenze domestiche 2 vv/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett;                                               

(5 vv/sett zona lungomare e 5 

vv/sett zona ZTL, nel periodo 

estivo da 15 Maggio a 14 

Giugno; 5 vv/sett zona 

lungomare e 6 vv/sett zona ZTL, 

nel periodo estivo da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area alta densità pari al 92,0% delle utenze domestiche 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 92,0% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Area vasta pari al 8,0% delle utenze domestiche 2 vv/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio

2 vv/sett;                                              

(5 vv/sett zona lungomare e 5 

vv/sett zona ZTL, nel periodo 

estivo da 15 Maggio a 14 

Giugno; 5 vv/sett zona 

lungomare e 6 vv/sett zona ZTL, 

nel periodo estivo da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio insieme a carta/cartone Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari al 92,0% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area vasta pari al 8,0% delle utenze domestiche 2 vv/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett;                                               

(5 vv/sett zona lungomare e zona 

ZTL, nel periodo estivo da 15 

Maggio a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area alta densità pari al 92,0% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area vasta pari al 8,0% delle utenze domestiche 2 vv/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Non previsto (compostaggio domestico obbligatorio)

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);                                            

(6 vv/sett zona lungomare e 6 

vv/sett zona ZTL, nel periodo 

estivo da 15 Maggio a 14 

Giugno; 6 vv/sett zona 

lungomare e 7 vv/sett zona ZTL, 

nel periodo estivo da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze domestiche Area vasta pari all'8,0% delle utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 92,0% delle utenze domestiche

Frazione organica

Porta a porta 



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Vetro Intero territorio

2 vv/sett;                                              

(3 vv/sett zona lungomare e zona 

ZTL, nel periodo estivo da 15 

Maggio a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci e pile: 1 v/sett;                        

altri RUP: 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati

1) Mercato delle erbe Foro Annonario,                                                                                        

2) Mercato Piazza Simoncelli,                                                                        

3) Mercato Marzocca,                                                                                             

4) Mercato Centro storico - P.zza Garibaldi e lungo la Via Portici 

Ercolani,                                                                                                       

5) Mercato Cesano           

1) 6 vv/sett (7 vv/sett da 1 

Giugno a 31 Agosto)                                                                                       

2) 6 vv/sett                                                                        

3) 1 v/sett                                                            

4) 1 v/sett                                        

5) 1 v/sett (da 1 Giugno a 31 

Agosto)   

1) Dal Lunedì al Sabato 

(Tutti i giorni dal 1 

Giugno al 31 Agosto)

2) Dal Lunedì al Sabato

3) Tutti i Mercoledì

4) Tutti i Giovedì

5) Tutti Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 135 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.3 Centri di Raccolta 36 ore/sett (cadauno ) Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.729 cestini - sacchi a carico Gestore

Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 8.440 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 2

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI SENIGALLIA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Strada statale Adriatica Nord 2.043,00 0,5 52 53,12

Via R. Sanzio 2.700,00 1 52 140,40

Viale Bonopera 465,00 1 37 1 15 24,18

Piazzale stazione ferroviaria 1.892,50 1 37 1 15 98,41

Via Poerio 120,00 1 52 6,24

Via Podesti 1.825,00 1 52 94,90

Via XXIV Maggio 110,00 0,25 37 0,5 15 1,84

Via Ugo Bassi 80,00 0,25 37 0,5 15 1,34

Via Pergolesi 220,00 0,25 37 0,5 15 3,69

Via degli Orti 50,00 0,25 37 0,5 15 0,38 0,46

Via Gallilei da Via Podesti ad inizio centro 

abitato di Senigallia
1.450,00 0,25 37 0,5 15 24,29

Via Str. Adriatica SUD (centro abitato di 

Marzocca)
1.700,00 1 52 88,40

Via Settembrini 80,00 0,25 52 1,04

Via Panzini 120,00 0,25 52 1,56

Via Pellico 80,00 0,25 52 1,04

Via Pascoli 80,00 0,25 52 1,04

Via Manzoni 80,00 0,25 52 1,04

Via Foscolo 80,00 0,25 52 1,04

Via D'azeglio 80,00 0,25 52 1,04

Via Parini 80,00 0,25 52 1,04

Via Gioberti 80,00 0,25 52 1,04

TOTALE 13.415,50 468,72 78,80 0,00

Via Brandani 265,93 0,5 43 1 9 8,11

Via Zuccari 226,94 0,5 43 1 9 6,92

Via Guercino 453,87 0,5 43 1 9 13,84

Via Perugino 778,10 0,5 43 1 9 23,73

Via Anastasi 359,77 0,5 43 1 9 10,97

Via Giotto 473,65 0,5 43 1 9 14,45
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Via Botticelli 468,65 0,5 43 1 9 14,29

P.le Michelangelo 250,00 0,5 43 1 9 7,63

Via Michelangelo 120,00 0,5 43 1 9 3,66

Via Carpaccio 133,20 0,5 43 1 9 4,06

Via Caravaggio 132,78 0,5 43 1 9 4,05

Via Reni 132,31 0,5 43 1 9 4,04

Via Correggio 134,75 0,5 43 1 9 4,11

Via Piero delle Francesca 333,05 0,5 43 1 9 10,16

Via Tintoretto 135,19 0,5 43 1 9 4,12

Via Tiziano 134,47 0,5 43 1 9 4,10

Via Canaletto 1.038,01 0,5 43 1 9 31,66

Via Mantegna 345,38 0,5 43 1 9 10,53

Via Lotto 153,65 0,5 43 1 9 4,69

Via Cagli 173,67 0,5 43 1 9 5,30

Via Michetti 224,83 0,5 43 1 9 6,86

Via Veronese 240,92 0,5 43 1 9 7,35

Via Guidi 274,89 0,5 43 1 9 8,38

Via Modigliani 357,85 0,5 43 1 9 10,91

Via Corvi 942,43 0,5 43 1 9 28,74

Via Carracci 305,70 0,5 43 1 9 9,32

Via Cimabue 738,75 0,5 43 1 9 22,53

Via Lippi 542,23 0,5 43 1 9 16,54

Via Segantini 250,00 0,5 43 1 9 7,63

Via Fattori 260,00 0,5 43 1 9 7,93

Strada della Marina (da Via R. Sanzio a Via 

Mattei)
700,00 0,5 43 1 9 21,35

Via Guardi 229,81 0,5 43 1 9 7,01

Via Oriani 279,00 0,5 43 1 9 8,51

Via Giacosa 162,00 0,5 43 1 9 4,94

Via Tommaseo 215,00 0,5 43 1 9 6,56

TOTALE 11.966,81 343,64 21,35 0,00

Via Capuccini (da Via Fratti tutte e due le 

diramazioni fino al bel-sit)
430,00 0,5 43 1 9 13,12

Via Fratti da Str. Grazie Fino a Via Capuccini) 450,00 0,5 43 1 9 13,73

Via Arnaldo da Brescia 648,76 0,5 43 1 9 19,79

Cesanella

Scapezzano
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Via Castello 42,63 0,5 43 1 9 1,30

Via Costa 428,06 0,5 43 1 9 13,06

Via Gioco del Pallone 125,44 0,5 52 3,26

TOTALE 2.124,89 62,94 1,30 0,00

str. Comunale Roncitelli Scapezzano Da strada 

B.go San Giovanni a int. Str Rondolina
320,00 0,5 43 1 9 9,76

Via B.go S. Giovanni 878,49 0,5 43 1 9 26,79

Via Gioco del Pallone 310,32 0,5 43 1 9 9,46

P.zza Ferrer 69,71 0,5 43 1 9 2,13

Vie all'interno del Castello 140,23 0,5 43 1 9 4,28

TOTALE 1.718,75 52,42 0,00 0,00

Strada Cannella Roncitelli (all'interno del centro 

abitato)
660,00 0,5 43 1 9 20,13

TOTALE 660,00 20,13 0,00 0,00

Via B.go Panni 611,00 0,5 43 1 9 18,64

Parcheggio centro civico 672,00 0,25 52 8,74

Piazzale Simoncelli 32,04 0,5 43 1 9 0,98

Str. Comunale Vallone 976,00 0,5 43 1 9 29,77

TOTALE 2.291,04 49,38 8,74 0,00

Str. Della Passera (fino ad inizio salita + traverse 

interne)
670,00 0,5 52 17,42

TOTALE 670,00 0,00 17,42 0,00

Via Arceviese (traversa interna e nuova 

lottizzazione
980,00 0,5 52 25,48

TOTALE 980,00 0,00 25,48 0,00

Via 1° Maggio 280,74 0,5 52 7,30

Via dell'Unità 351,38 0,5 52 9,14

Via del Lavoro 387,56 0,5 52 10,08

Via Brodolini 775,95 0,5 43 1 9 23,67

Via Str Prov. Arceviese (da INIZIO CENTRO 

ABITATO Senigallia fino a Viale IV Novembre 

compreso Ponte Zavatti)

1.275,00 0,5 52 33,15

Via dell'Artigianato 440,75 0,5 43 1 9 13,44

Via Caduti sul Lavoro 642,07 0,5 43 1 9 19,58

Via S. Gaudenzio Fino alla prima salita 320,00 0,5 43 1 9 9,76

Vallone

B.go Passera

Bettolelle

B.go Bicchia

Scapezzano

Roncitelli

Cannella
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TOTALE 4.473,44 99,60 26,51 0,00

Via B.go Marzi 1.177,94 0,5 43 1 9 35,93

TOTALE 1.177,94 35,93 0,00 0,00

Via Garibaldi (da variante provinciale a Via 

Mazzini)
240,00 0,5 43 1 9 7,32

Via Teano 489,55 0,5 43 1 9 14,93

Via della Torre Da Via Teano a Via Garibaldi 277,00 0,5 43 1 9 8,45

Via dei Patrioti 282,43 0,5 43 1 9 8,61

Via Montessori 216,45 0,5 43 1 9 6,60

Via Oberdan 169,84 0,5 43 1 9 5,18

Via Villanova 675,49 0,5 43 1 9 20,60

Via 1° Maggio 60,00 0,5 43 1 9 1,83

Via Giuseppe Mazzini 209,13 0,5 43 1 9 6,38

Via Principe Umberto 97,90 0,5 43 1 9 2,99

Via della Draga Da Via Mazzini a incrocio con 

Variante Prov
487,00 0,5 43 1 9 14,85

TOTALE 3.204,79 74,37 23,38 0,00

Via Ischia 302,46 0,5 43 1 9 9,22

Via Capri 503,23 0,5 43 1 9 15,35

Viale Sorrento 611,01 1 43 1 9 31,77

Via Rapallo 289,86 0,5 43 1 9 8,84

Via Taormina 123,63 0,5 43 1 9 3,77

Via Positano 280,00 0,5 43 1 9 8,54

Via Maratea 106,61 1 43 1 9 5,54

P.zza Amalfi 279,74 1 43 1 9 14,55

Via Posillipo 133,29 1 43 1 9 6,93

Via Garibaldi (fino a cavalcavia autostr.) 901,24 1 43 1 9 46,86

Piazza Emigranti 195,00 0,5 28 1 15 1 9 7,41

Piazza Vicino Bibloteca 149,50 0,5 52 3,89

Via Campo Sportivo 164,68 1 43 1 9 8,56

Via E. De Amicis 177,17 1 43 1 9 9,21

Via Salgari 84,95 0,5 43 1 9 2,59

Via S. Alfonso Maria dei Liguori 364,32 1 43 1 9 18,94

Via Della Resistenza 801,85 1 43 1 9 41,70

Via Caprera 171,96 0,5 43 1 9 5,24

Marzocca

S. Angelo

Montignano
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Via XXIV Maggio 734,42 0,5 43 1 9 22,40

Via Vespucci 246,97 0,5 43 1 9 7,53

Strada della Marina (da ss16 a Via 

dell'indipendenza)
200,00 0,5 43 1 9 6,10

Via Marco Polo 296,60 0,5 43 1 9 9,05

Via Indipendenza 509,97 0,25 52 6,63

Via dell'Industria 405,07 0,25 52 5,27

TOTALE 8.033,51 132,96 161,65 11,30

Via Saline (da Inizio fino a fine marciapiede) 300,00 0,5 43 1 9 9,15

Via Cartesio 340,52 0,5 43 1 9 10,39

Via Tolomeo 352,37 0,5 43 1 9 10,75

Via Volta 450,00 0,5 43 1 9 13,73

Via Fermi 251,04 0,5 52 6,53

Viale Copernico 683,34 0,5 43 1 9 20,84

Via Torricelli 253,94 0,5 43 1 9 7,75

Via Galvani 480,37 0,5 43 1 9 14,65

TOTALE 3.111,58 93,77 0,00 0,00

Str Prov. Corinaldese (interno centro abitato e 

str di nuova lott)
1.600,00 0,25 52 20,80

TOTALE 1.600,00 20,80 0,00 0,00

Via Po 1.100,00 0,5 52 28,60

Via Po (area Artigianale) 520,00 0,5 43 1 9 15,86

Via Camposanto Vecchio (da Via Po a Via 

Cupetta)
300,00 0,5 43 1 9 9,15

Via Cupetta 763,00 0,5 43 1 9 23,27

Via XXVIII Settembre 245,00 0,5 52 6,37

Via Montefortino 170,00 0,5 52 4,42

Via Cassino 174,00 0,5 52 4,52

Via Marzabotto 182,00 0,5 52 4,73

Via XXV Aprile 213,00 0,5 52 5,54

Via Lago Trasimeno 132,84 0,5 43 1 9 4,05

Via Lago di Como 90,96 0,5 43 1 9 2,77

Via Lago Maggiore 102,27 0,5 43 1 9 3,12

Via lago di Bracciano 201,93 0,5 43 1 9 6,16

Via Lago di Garda 107,98 0,5 43 1 9 3,29

Ciarnin

B.go Ribeca

B.go Catena
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Via Lago di Bolsena 176,16 0,5 43 1 9 5,37

Via Lago d'Iseo 192,26 0,5 43 1 9 5,86

Via Lago D'Orta 416,84 0,5 43 1 9 12,71

TOTALE 5.088,24 126,60 19,21 0,00

Via Garibaldi (lato Corinaldese) 1.085,00 0,25 52 14,11

TOTALE 1.085,00 0,00 14,11 0,00

Via Corridoni 392,20 0,5 37 1 15 13,14

Banchina di levante 450,00 0,5 37 3 15 28,58

Via Bovio 178,17 0,5 37 1 15 5,97

Via Q. Sella 235,12 0,5 37 1 15 7,88

Via Zara 198,62 0,5 37 1 15 6,65

Via Mondolfo 200,64 0,5 37 1 15 6,72

Via Minghetti 132,63 0,5 37 1 15 4,44

Via Brofferio 97,51 0,5 37 1 15 3,27

Via Rattazzi 152,64 0,5 37 1 15 5,11

Via Nigra 163,11 0,5 37 1 15 5,46

Lung.re Marconi 508,76 1 37 7 15 72,24

Piazzale della Libertà (strada) 350,00 1 37 7 15 49,70

Piazzale della Libertà (piazza) 924,00 1 37 7 15 131,21

Lung.re D. Alihieri (da P.le Liberta a Via La 

Spezia)
560,00 1 37 7 15 79,52

Lung.re D. Alighieri (Da Via La Spezia a Via 

Lung.re L. Da Vinci)
1.140,00 1 37 1 15 59,28

Via Spontini 204,10 0,5 37 1 15 3,06 3,78

Via Toscana 67,78 0,5 37 1 15 1,02 1,25

Via Umbria 67,08 0,5 37 1 15 1,01 1,24

Via Abruzzi 81,52 0,5 37 1 15 1,22 1,51

Via Lazio 65,34 0,5 37 1 15 0,98 1,21

Via U. Bassi 216,02 0,5 37 1 15 3,24 4,00

Via Puglie 90,49 0,5 28 1 15 1 9 2,17 1,27

Via Basilicata 95,10 0,5 28 1 15 1 9 2,28 1,33

Via Istria 69,11 0,5 28 1 15 1 9 1,66 0,97

Via Dalmazia 185,27 0,5 28 1 15 1 9 4,45 2,59

Via Rieti 956,70 0,5 37 1 15 14,35 17,70

Via Perugia 661,23 0,5 28 1 15 1 9 15,87 9,26

Brugnetto

Lungomare Sud
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Via La Spezia 108,69 0,5 37 1 15 1,63 2,01

Via Livorno 112,03 0,5 37 1 15 1,68 2,07

Via Savona 109,46 0,5 37 1 15 1,64 2,03

Via Terni 100,63 0,5 37 1 15 1,51 1,86

Via Imperia 99,13 0,5 37 1 15 1,49 1,83

Via Pisa 92,82 0,5 37 1 15 1,39 1,72

Via Lucca 87,52 0,5 37 1 15 1,31 1,62

Via Grosseto (sottopasso Portelle) 150,70 0,5 37 1 15 2,26 2,79

Via Lung.re L. Da Vinci 3.100,00 1 37 1 15 161,20

Via L. Da Vinci (dietro il tucano) 650,00 0,25 37 1 15 9,75 6,01

Via Lung.re Italia 3.358,89 1 37 1 15 174,66

TOTALE 16.412,99 715,88 241,16 0,00

P.le Bixio 217,44 1 37 7 15 30,88

Via della Darsena (zone esterne al porto) 145,00 1 37 7 15 20,59

Via Della Darsena (zona interna al porto) 950,00 0,5 37 7 15 117,33

Lung.re Mameli (da p.le Bixio a Traversa 

Cesano)
2.663,82 1 37 3 15 218,43

Lung.re Mameli (da trav. Cesano a Sesta Strada) 630,00 0,5 37 1 15 21,11

Via Panzini 269,17 0,25 37 1 15 4,04 2,49

Via Ariosto 151,34 0,25 37 1 15 2,27 1,40

Via Monti 187,34 0,25 37 1 15 2,81 1,73

Via Tasso 90,00 0,25 37 1 15 1,35 0,83

Via Fogazzaro 177,00 0,25 37 1 15 2,66 1,64

Via Verga 60,00 0,25 37 1 15 0,90 0,56

Via Zanella 168,73 0,5 37 1 15 5,65

Via Goldoni 348,60 0,5 37 1 15 11,68

Via Traversa Cesano 153,34 0,5 37 1 15 5,14

Via Strada Sesta 775,08 0,5 37 1 15 25,97

TOTALE 6.986,85 305,77 173,66 0,00

Via 1 strada 350,00 0,5 37 1 15 11,73

Via 1 strada (da Via Str Adriatica Nord a 6 

strada)
160,00 0,5 37 1 15 5,36

Via 2 strada 548,64 0,5 37 1 15 8,23 10,15

Via 3 Strada 888,29 0,5 37 1 15 13,32 16,43

Lungomare Nord



S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

u
o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
is

to
 (

k
m

 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
ec

ca
n

ic
o
 (

k
m

 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

Z
o
n

a

Strada/Piazza

lu
n

g
h

ez
za

 (
m

)

Frequenza (vv/sett) e Periodo (sett/anno)

S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

u
o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
a
n

u
a
le

 (
k

m
 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

Standard Stagionale Stagionale

F
re

q
.

P
er

.

F
re

q
.

P
er

.

F
re

q
.

P
er

.

Via 4 strada 120,80 0,5 37 1 15 1,81 2,23

Via 5 Strada 123,00 0,5 37 1 15 1,85 2,28

Via 7 Strada 787,76 0,5 37 1 15 11,82 14,57

Via 8 strada 325,39 0,5 28 1 15 1 9 7,81 4,56

Via 9 Strada 395,65 0,5 28 1 15 1 9 9,50 5,54

Via 10 Strada 400,00 0,5 37 1 15 6,00 7,40

Via Foce Cesano 752,73 0,5 52 19,57

Via Cesano Bruciata (da str. Adr. Nord a fine 

centro abitato)
1.292,38 0,5 52 33,60

TOTALE 6.144,64 72,06 121,69 0,00

Viale dei Pini 862,00 0,5 43 1 9 26,29

Via Rovereto 573,00 0,5 43 1 9 17,48

Via Oleandri 497,00 0,5 52 12,92

Via Ginestre 381,00 0,5 52 9,91

Via Mughetti 131,00 0,5 52 3,41

Via Viole 230,00 0,5 52 5,98

Via Genziane 681,00 0,5 52 17,71

Via Mimose 147,00 0,5 52 3,82

Via Garofani 482,00 0,5 43 1 9 14,70

Via Geranei 799,00 0,5 43 1 9 24,37

Via Rose 446,00 0,5 43 1 9 13,60

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 285,00 0,5 52 7,41

Via Colombo 132,00 0,5 52 3,43

Via Ciclamini 145,00 0,5 52 3,77

Via Orchidee 143,00 0,5 52 3,72

Via dei Tigli 202,00 0,5 43 1 9 6,16

Via dei Salici 122,00 0,5 43 1 9 3,72

Via degli Olmi 253,00 0,5 43 1 9 7,72

Via dei Faggi 312,00 0,5 43 1 9 9,52

Via degli Abeti 483,00 0,5 43 1 9 14,73

TOTALE 7.306,00 206,93 3,43 0,00

VIALE A. GARIBALDI 811,00 1 43 1 9 42,17

VIA DE BOSIS 319,00 0,5 43 1 9 9,73

CORSO MATTEOTTI 255,00 1 52 13,26

VIA BUOZZI 164,00 0,5 43 1 9 5,00

Cesano

Saline
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VIA TRIESTE 549,00 0,5 43 1 9 16,74

VIA FRATELLI ROSSELLI 337,00 0,5 43 1 9 10,28

PIAZZA DELLA VITTORIA 320,00 1 43 1 9 16,64

VIA DON MINZONI 398,00 0,5 43 1 9 12,14

VIA AMENDOLA 328,00 0,5 43 1 9 10,00

VIA BOLZANO 383,00 0,5 43 1 9 11,68

VIA MARCHE 935,00 0,5 43 1 9 28,52

VIA LA MARCA 448,00 0,5 43 1 9 13,66

VIA MERCANTINI 615,00 1 43 1 9 31,98

VIA GRAMSCI 335,00 0,5 43 1 9 10,22

VIA PETRARCA 97,00 0,5 52 2,52

PIAZZA DIAZ 126,00 1 43 1 9 6,55

VIA RAVENNA 115,00 0,5 43 1 9 3,51

VIA BOLOGNA 100,00 0,5 43 1 9 3,05

VIA RENATO CIUCCI 186,00 0,5 43 1 9 5,67

VIA TORINO 421,00 0,5 43 1 9 12,84

VIA FIRENZE 190,00 0,5 43 1 9 5,80

VIA BARI 285,00 0,5 43 1 9 8,69

VIA PESCARA 275,00 0,5 43 1 9 8,39

VIA ANCONA 152,00 0,5 43 1 9 4,64

VIA FELTRINI 613,00 0,5 43 1 9 18,70

VIA PIEMONTE 290,00 0,5 43 1 9 8,85

VIA TRENTO 537,00 0,5 43 1 9 16,38

VIA MILANO 132,00 0,5 43 1 9 4,03

VIA SARDEGNA 200,00 0,5 43 1 9 6,10

VIA L'AQUILA 250,00 0,5 43 1 9 7,63

LARGO PUCCINI 350,00 1 28 1 15 1 9 18,20

VIA POLA 126,00 0,5 43 1 9 3,84

VIALE 4 NOVEMBRE 663,00 1 43 1 9 34,48

VIA BAROCCIO 433,00 0,5 43 1 9 13,21

Via T. D'Aquino 300,00 0,5 43 1 9 9,15

Via Rosmini 580,00 0,5 52 15,08

Via del palazzetto sport 200,00 0,5 52 5,20

Via di Vittorio 580,00 0,5 52 15,08

Via Genovesi 100,00 0,5 52 2,60

Piano Reg. 33
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VIA CAPANNA 941,00 1 43 1 9 48,93

TOTALE 14.439,00 509,37 11,76 0,00

VIA CAVALLOTTI 418,00 1 52 21,74

VIA TESTAFERRATA 394,00 1 52 20,49

VIA PISACANE 440,00 1 52 22,88

VIA MAZZINI 97,00 1 52 5,04

VIA BATTISTI 265,00 1 52 13,78

VIA FRATELLI BANDIERA 374,00 1 52 19,45

VIA CAVOUR 164,00 3 52 25,58

CORSO 2 GIUGNO 287,00 7 37 13 15 130,30

PIAZZA SAFFI 533,00 7 37 13 15 241,98

VIA MASTAI 332,00 1 52 17,26

VIA OBERDAN 165,00 1 52 8,58

VIA CHIOSTERGI 160,00 1 52 8,32

VIA MARCHETTI 372,00 1 52 19,34

VIA SOLFERINO 79,00 1 52 4,11

PIAZZA DEL DUCA 1.365,00 4 37 7 15 345,35

Camminamento giardini della Rocca 260,00 1 37 3 15 21,32

VIA ARSILLI 414,00 1 52 21,53

VIA MAZZOLANI 57,00 0,5 52 1,48

VIA ARMELLINI 301,00 1 52 15,65

VIA CERERIA 51,00 0,5 52 1,33

VIA GHERARDI 276,00 1 52 14,35

VIA MAIERINI 268,00 1 52 13,94

VIA CATTABENI 198,00 1 52 10,30

PIAZZA ROMA 481,00 7 37 13 15 218,37

VIA FAGNANI 84,00 1 52 4,37

VIA MANNI 48,00 7 37 7 15 17,47

PIAZZA MANNI 345,00 7 37 7 15 125,58

PIAZZA SIMONCELLI 1.457,00 7 37 13 15 661,48

VIA DEI MACELLI 97,00 0,5 52 2,52

VIA MANNI (FRONTE MANCINELLI 

FORNO)
210,00 7 37 7 15 76,44

FORO ANNONARIO 840,00 7 37 14 15 393,96

VIA PORTICI ERCOLANI 516,00 3 37 7 15 111,46

Centro Storico
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VIA PERILLI 130,00 3 37 7 15 28,08

VIALE LEOPARDI 642,00 3 37 7 15 138,67

VIA DELL'ANGELO 136,00 0,5 52 3,54

VIA DELLE CASERME 262,00 0,5 52 6,81

P.zza Garibaldi 3.657,50 4 37 4 15 760,76

TOTALE 16.175,50 899,72 2.632,56 21,32

LARGO BOITO 188,00 0,5 43 1 9 5,73

ANIBAL CARO 321,00 0,5 43 1 9 9,79

VIALE XX SETTEMBRE 193,00 1 52 10,04

VIA DOGANA VECCHIA 222,00 1 52 11,54

VIA ANDREA COSTA 345,00 1 52 17,94

VIA CARDUCCI 111,00 7 37 7 15 40,40

VIA MAMIANI 186,00 1 52 9,67

VIA NARENTE 135,00 0,5 52 3,51

VIA SAMO 53,00 0,5 52 1,38

VIA SIRIA 66,00 0,5 52 1,72

VIA ALESSANDRIA 90,00 0,5 52 2,34

PIAZZALE CEFALONIA 60,00 0,5 43 1 9 1,83

VIA CORFU 155,00 0,5 52 4,03

VIA CATTARO 140,00 0,5 52 3,64

VIA SMIRNE 129,00 0,5 52 3,35

VIA CORINTO 122,00 0,5 52 3,17

VIA RODI 254,00 0,5 52 6,60

TOTALE 2.770,00 74,29 62,40 0,00

VIA MONTENERO 274,00 0,5 52 7,12

VIA CAMPO BOARIO 370,00 0,5 52 9,62

VIA DELLO STADIO 316,00 0,5 52 8,22

VIA PIAVE 480,00 0,5 52 12,48

VIA MONTEVERDI 300,00 0,5 52 7,80

VIA FILZI 73,00 0,5 52 1,90

VIA ROSSINI 380,00 0,5 52 9,88

VIA GORIZIA 133,00 0,5 43 1 9 4,06

VIA MONTE GRAPPA 131,00 0,5 43 1 9 4,00

VIA ISONZO 62,00 0,5 43 1 9 1,89

VIA PALESTRO 274,00 0,5 43 1 9 8,36

Porto
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VIA MONTELLO 192,00 0,5 43 1 9 5,86

VIA TAGLIAMENTO 90,00 0,5 43 1 9 2,75

VIA PASUBIO 216,00 0,5 43 1 9 6,59

VIA CASTEL FIDARDO 159,00 0,5 43 1 9 4,85

VIA GOITO 53,00 0,5 52 1,38

VIA BOCCHERINI 360,00 0,5 52 9,36

VIA ZAMPETTINI 213,00 0,5 52 5,54

VIA PONCHIELLI 214,00 0,5 52 5,56

VIA CIMAROSA 211,00 0,5 52 5,49

VIA PAGANINI 68,00 0,5 52 1,77

VIA MASCAGNI 178,00 0,5 52 4,63

VIA PUCCINI 204,00 0,5 43 1 9 6,22

VIA PALESTRINA 210,00 0,5 52 5,46

VIA RESPIGHI 382,00 0,5 43 1 9 11,65

VIA FRESCOBALDI 363,00 0,5 43 1 9 11,07

VIA VIVALDI 112,00 0,5 43 1 9 3,42

VIA PAISIELLO 237,00 0,5 52 6,16

VIA SCARLATTI 126,00 0,5 52 3,28

VIA PIZZETTI 228,00 0,5 52 5,93

VIA CHERUBINI 118,00 0,5 43 1 9 3,60

VIA UMBERTO GIORDANO 496,00 0,5 43 1 9 15,13

VIA PIERELLI 414,00 0,5 43 1 9 12,63

VIA DEL MOLINELLO 800,00 0,5 43 1 9 24,40

PIAZZALE ALFIERI 76,00 0,5 52 1,98

VIA CILEA 107,00 0,5 52 2,78

VIA BRAMANTE 594,00 0,5 43 1 9 18,12

VIA VERDI 1.060,00 0,5 52 27,56

VIA BELLINI 140,00 0,5 52 3,64

VIA SAN GIOVANNI 250,00 0,5 52 6,50

VIA CELLINI 1.094,00 0,5 52 28,44

TOTALE 11.758,00 315,52 11,52 0,00

Parcheggio autostrada 4.750,00 0,125 52 30,88

Parcheggio Via Abbagnano 2.905,00 0,125 52 18,88

Parcheggio palazzetto dello sport 855,00 0,125 52 5,56

Vivere 

Verde/Stadio
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Parcheggio palazzetto di Via Capanna 1.748,00 0,125 52 11,36

2 Parcheggi Via Marche ang. Via Firenze 1.325,00 0,25 52 17,23

Parcheggio Poliambulatorio 550,00 0,25 52 7,15

Parcheggio Retrostadio 2.025,00 0,125 52 13,16

Parchegio Italcementi (solo contorno esterno) 

sup. 8800 mq
500,00 0,125 37 0,5 15 6,06

Parcheggio Morandi 925,00 0,25 37 0,5 15 15,49

Parcheggio Palazzo Pieralisi 812,50 0,125 37 0,5 15 9,85

Parcheggio Marzocca Via XXIV Maggio 795,00 0,125 52 5,17

Parcheggio Montignano (fronte Chiesa) 437,50 0,125 43 1 9 6,29

Parcheggio Marzocca Via SS Adriatica Sud 

(solo contorno) sup. 1150,00 mq
250,00 0,125 37 0,5 15 3,03

Parcheggio Marzocca P.zza Cameranesi 279,00 0,25 37 0,5 15 4,67

Parcheggio Marzocca Fronte Farmacia 241,50 0,25 37 0,5 15 4,05

Parcheggio Via Galileo Galilei ex ss 16 860,00 0,125 37 0,5 15 10,43

Parcheggio lato Chiesa Ciarnin 787,50 0,125 37 0,5 15 9,55

Parcheggio Ciarnin 2.415,00 0,125 37 0,5 15 29,28

Parcheggio Ciriachi (solo contorno) sup. mq 

3800
280,00 0,125 37 0,5 15 3,40

Parcheggio TIR 2.450,00 0,125 37 0,5 15 29,71

Parcheggio Albergatori (solo contorno) mq 4500 400,00 0,125 37 0,5 15 4,85

Parcheggio Via Torricelli 210,00 0,125 37 0,5 15 2,55

Parcheggio Via Grosseto 1.050,00 0,125 28 0,5 15 0,5 9 16,28

Parcheggio Via Cartesio 1.200,00 0,125 52 7,80

Area sosta Camper 1.505,00 0,125 28 0,5 15 0,5 9 23,33

Parcheggio cittadella dello sport 2.565,00 0,125 52 16,67

Copertura fosso S. Angelo 170,00 0,125 37 1 15 3,34

Parcheggio Via dei Salici 525,00 0,125 52 3,41

Parcheggio pesa pubblica 1.275,00 0,125 52 8,29

Parcheggio ponte Zavatti (solo contorno) sup. 

mq 1990
300,00 0,125 52 1,95

Parcheggi Via Leopardi ex GIL (2 park) 1.196,50 0,125 28 0,5 15 0,5 9 18,55

Parcheggio lung.re Italia civ. 75 308,00 0,125 28 0,5 15 0,5 9 4,77

Parcheggio Piscina Molinello 675,00 0,125 52 4,39

Parcheggi
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Standard Stagionale Stagionale

F
re

q
.

P
er

.

F
re

q
.

P
er

.

F
re

q
.

P
er

.

TOTALE 36.570,50 0,00 312,18 45,18

Sottopasso Via Tommaseo + percorso giardino 130,00 0,5 37 3 15 8,26

Sottopasso pedonale Via Tommaseo 

(Acquapazza)
60,00 0,5 37 3 15 3,81

Sottopasso Via Gioberti 119,00 0,5 37 3 15 7,56

Sottopasso Via Panzini 30,00 0,5 37 4 15 2,36

Sottopasso Via Mamiani 190,00 1 37 7 15 26,98

Sottopasso Via Perilli(cmprese rampe scale) 130,00 1 37 7 15 18,46

Sottopasso Viale Bonopera Rocca-Stazione 35,00 1 37 7 15 4,97

Sottopasso Incrocio penna 75,00 1 37 7 15 10,65

Sottopasso Via U. Bassi 25,00 1 37 7 15 3,55

Percorso ciclabile ponte rosso Da Via Podesti a 

Via Perugia
110,00 1 52 5,72

Sottopasso Via Terni 25,00 0,5 52 0,65

Sottopasso Via Perugia 125,00 0,5 37 3 15 7,94

Sottopasso pedonale Via Galilei-Via L. Da Vinci 35,00 0,5 37 3 15 2,22

Sott. Ciarnin alla Strada Statale 16+ 

camminamento
55,00 0,5 52 1,43

Sottopasso Marzocca fronte Via Positano 100,00 0,5 37 3 15 6,35

Sottopasso pedonale ex colonia porcelli 70,00 0,5 37 3 15 4,45

TOTALE 1.314,00 0,00 0,00 115,34

Pista Ciclabile Cesanella 700,00 0,125 28 0,5 15 0,5 9 10,85

Percorso ciclabile str. Misa Via Rossini (fiume) 250,00 0,25 52 3,25

Pista ciclabile Saline 1.000,00 0,125 28 0,5 15 0,5 9 15,50

TOTALE 1.950,00 0,00 26,35 3,25

Via Vico e traverse 400,00 0,5 52 10,40

Via Savonarola 450,00 0,5 52 11,70

Via Beccaria 550,00 0,5 52 14,30

Via Ardigo 240,00 0,5 52 6,24

Via Romagnosi 100,00 0,5 52 2,60

Via Campanella 190,00 0,5 52 4,94

Via Verri 70,00 0,5 52 1,82

Percorsi ciclabili

B.go Mulino

Sottopassi 

Pedonali



S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

u
o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
is

to
 (

k
m

 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
ec

ca
n

ic
o
 (

k
m

 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

Z
o
n

a

Strada/Piazza

lu
n

g
h

ez
za

 (
m

)
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Standard Stagionale Stagionale
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.
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.
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Via Abbagnano 800,00 1 52 41,60

TOTALE 2.800,00 93,60 0,00 0,00

Stradone Misa 500,00 0,5 52 13,00

Via Tevere e sue traverse 800,00 0,5 52 20,80

Via Adige e sue traverse 550,00 0,5 52 14,30

Via Metauro 190,00 0,5 52 4,94

Via Ticino 70,00 0,5 52 1,82

Via Esino 100,00 0,5 52 2,60

TOTALE 2.210,00 57,46 0,00 0,00

Quart. Str. Misa



COMUNE DI SENIGALLIA- Allegato 2 agli standard minimi prestazionali

mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

Strada statale Adriatica Nord 2.043,00 5 50 250

Via R. Sanzio 2.700,00 5 180 900

Viale Bonopera 465,00 5 31 155

Piazzale stazione ferroviaria 3785,00 1.892,50 5 15 75

Via Poerio 120,00 5 8 40

Via Podesti 1.825,00 5 121 605

Via XXIV Maggio 110,00 5 7 35

Via Ugo Bassi 80,00 5 5 25

Via Pergolesi 220,00 5 14 70

Via degli Orti 50,00 5 3 15

Via Gallilei da Via Podesti ad inizio centro 

abitato di Senigallia
1.450,00 5 96 480

Via Str. Adriatica SUD (centro abitato di 

Marzocca)
1.700,00 5 113 565

Via Settembrini 80,00 5 5 25

Via Panzini 120,00 5 8 40

Via Pellico 80,00 5 5 25

Via Pascoli 80,00 5 5 25

Via Manzoni 80,00 5 5 25

Via Foscolo 80,00 5 5 25

Via D'azeglio 80,00 5 5 25

Via Parini 80,00 5 5 25

Via Gioberti 80,00 5 5 25

Via Brandani 265,93 5 17 85

Via Zuccari 226,94 5 15 75

Via Guercino 453,87 5 30 150

Via Perugino 778,10 5 51 255

Via Anastasi 359,77 5 23 115

Via Giotto 473,65 5 31 155

Via Botticelli 468,65 5 31 155

P.le Michelangelo 250,00 9 16 144

Via Michelangelo 120,00 5 8 40

Via Carpaccio 133,20 5 8 40

Via Caravaggio 132,78 5 8 40

Via Reni 132,31 5 8 40

Via Correggio 134,75 5 8 40

Via Piero delle Francesca 333,05 5 22 110

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

1 Strada Statale traversa interna



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Via Tintoretto 135,19 5 9 45

Via Tiziano 134,47 5 8 40

Via Canaletto 1.038,01 5 69 345

Via Mantegna 345,38 5 23 115

Via Lotto 153,65 5 10 50

Via Cagli 173,67 5 11 55

Via Michetti 224,83 5 14 70

Via Veronese 240,92 5 16 80

Via Guidi 274,89 5 18 90

Via Modigliani 357,85 5 23 115

Via Corvi 942,43 5 62 310

Via Carracci 305,70 5 20 100

Via Cimabue 738,75 5 49 245

Via Lippi 542,23 5 36 180

Via Segantini 250,00 5 16 80

Via Fattori 260,00 5 17 85

Strada della Marina (da Via R. Sanzio a Via 

Mattei)
700,00 5 30 150

Via Guardi 229,81 9 15 135

Via Oriani 279,00 9 18 162

Via Giacosa 162,00 9 10 90

Via Tommaseo 215,00 9 14 126

Via Capuccini (da Via Fratti tutte e due le 

diramazioni fino al bel-sit)
430,00 5 28 140

Via Fratti da Str. Grazie Fino a Via Capuccini) 450,00 5 20 100

Via Arnaldo da Brescia 648,76 4 30 120

Via Castello 42,63 4 2 8

Via Costa 428,06 4 28 112

Via Gioco del Pallone 125,44 4 8 32

str. Comunale Roncitelli Scapezzano Da strada 

B.go San Giovanni a int. Str Rondolina
320,00 4 21 84

Via B.go S. Giovanni 878,49 4 20 80

Via Gioco del Pallone 310,32 4 20 80

P.zza Ferrer 69,71 4 4 16

Vie all'interno del Castello 140,23 4 9 36

5 Cannella
Strada Cannella Roncitelli (all'interno del centro 

abitato)
660,00 5 30 150

Via B.go Panni 611,00 5 30 150

Parcheggio centro civico 1344,00 672,00 5 4 20

Piazzale Simoncelli 32,04 5 2 10

2 Cesanella

3 Scapezzano

4 Roncitelli

6 Vallone



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Str. Comunale Vallone 976,00 5 40 200

7 B.go Passera
Str. Della Passera (fino ad inizio salita + traverse 

interne)
670,00 4 20 80

8 Bettolelle
Via Arceviese (traversa interna e nuova 

lottizzazione
980,00 4 40 160

Via 1° Maggio 280,74 4 18 72

Via dell'Unità 351,38 4 23 92

Via del Lavoro 387,56 4 25 100

Via Brodolini 775,95 4 51 204

Via Str Prov. Arceviese (da INIZIO CENTRO 

ABITATO Senigallia fino a Viale IV Novembre 

compreso Ponte Zavatti)

1.275,00 4 50 200

Via dell'Artigianato 440,75 4 29 116

Via Caduti sul Lavoro 642,07 4 42 168

Via S. Gaudenzio Fino alla prima salita 320,00 4 21 84

10 S. Angelo Via B.go Marzi 1.177,94 4 78 312

Via Garibaldi (da variante provinciale a Via 

Mazzini)
240,00 4 16 64

Via Teano 489,55 4 6 24

Via della Torre Da Via Teano a Via Garibaldi 277,00 4 18 72

Via dei Patrioti 282,43 4 18 72

Via Montessori 216,45 4 14 56

Via Oberdan 169,84 4 11 44

Via Villanova 675,49 4 20 80

Via 1° Maggio 60,00 4 4 16

Via Giuseppe Mazzini 209,13 4 13 52

Via Principe Umberto 97,90 4 6 24

Via della Draga Da Via Mazzini a incrocio con 

Variante Prov
487,00 4 20 80

Via Ischia 302,46 5 20 100

Via Capri 503,23 5 33 165

Viale Sorrento 611,01 5 40 200

Via Rapallo 289,86 5 19 95

Via Taormina 123,63 5 8 40

Via Positano 280,00 5 18 90

Via Maratea 106,61 5 7 35

P.zza Amalfi 279,74 5 18 90

Via Posillipo 133,29 5 8 40

Via Garibaldi (fino a cavalcavia autostr.) 901,24 5 60 300

Piazza Emigranti 390,00 195,00 5 2 10

9 B.go Bicchia

11 Montignano



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Piazza Vicino Bibloteca 299,00 149,50 5 3 15

Via Campo Sportivo 164,68 5 10 50

Via E. De Amicis 177,17 5 11 55

Via Salgari 84,95 5 5 25

Via S. Alfonso Maria dei Liguori 364,32 5 24 120

Via Della Resistenza 801,85 5 53 265

Via Caprera 171,96 5 11 55

Via XXIV Maggio 734,42 5 48 240

Via Vespucci 246,97 5 16 80

Strada della Marina (da ss16 a Via 

dell'indipendenza)
200,00 5 13 65

Via Marco Polo 296,60 5 19 95

Via Indipendenza 509,97 5 33 165

Via dell'Industria 405,07 5 27 135

Via Saline (da Inizio fino a fine marciapiede) 300,00 5 20 100

Via Cartesio 340,52 5 22 110

Via Tolomeo 352,37 5 23 115

Via Volta 450,00 5 30 150

Via Fermi 251,04 5 16 80

Viale Copernico 683,34 5 45 225

Via Torricelli 253,94 5 16 80

Via Galvani 480,37 5 32 160

14 B.go Catena
Str Prov. Corinaldese (interno centro abitato e str 

di nuova lott)
1.600,00 5 50 250

Via Po 1.100,00 5 73 365

Via Po (area Artigianale) 520,00 4 34 136

Via Camposanto Vecchio (da Via Po a Via 

Cupetta)
300,00 4 20 80

Via Cupetta 763,00 4 50 200

Via XXVIII Settembre 245,00 4 16 64

Via Montefortino 170,00 4 11 44

Via Cassino 174,00 4 11 44

Via Marzabotto 182,00 4 12 48

Via XXV Aprile 213,00 4 14 56

Via Lago Trasimeno 132,84 4 8 32

Via Lago di Como 90,96 4 6 24

Via Lago Maggiore 102,27 4 6 24

Via lago di Bracciano 201,93 4 13 52

Via Lago di Garda 107,98 4 7 28

Via Lago di Bolsena 176,16 4 11 44

12 Marzocca

13 Ciarnin

15 B.go Ribeca



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Via Lago d'Iseo 192,26 4 12 48

Via Lago D'Orta 416,84 4 27 108

16 Brugnetto Via Garibaldi (lato Corinaldese) 1.085,00 4 35 140

Via Corridoni 392,20 4 26 104

Banchina di levante 450,00 4 5 20

Via Bovio 178,17 4 11 44

Via Q. Sella 235,12 4 15 60

Via Zara 198,62 4 13 52

Via Mondolfo 200,64 4 13 52

Via Minghetti 132,63 4 8 32

Via Brofferio 97,51 4 6 24

Via Rattazzi 152,64 4 10 40

Via Nigra 163,11 4 10 40

Lung.re Marconi 508,76 5 33 165

Piazzale della Libertà (strada) 350,00 5 23 115

Piazzale della Libertà (piazza) 1848,00 924,00 5 15 75

Lung.re D. Alihieri (da P.le Liberta a Via La 

Spezia)
560,00 5 37 185

Lung.re D. Alighieri (Da Via La Spezia a Via 

Lung.re L. Da Vinci)
1.140,00 5 76 380

Via Spontini 204,10 4 13 52

Via Toscana 67,78 4 4 16

Via Umbria 67,08 4 4 16

Via Abruzzi 81,52 4 5 20

Via Lazio 65,34 4 4 16

Via U. Bassi 216,02 4 14 56

Via Puglie 90,49 4 6 24

Via Basilicata 95,10 4 6 24

Via Istria 69,11 4 4 16

Via Dalmazia 185,27 4 12 48

Via Rieti 956,70 4 63 252

Via Perugia 661,23 4 44 176

Via La Spezia 108,69 4 7 28

Via Livorno 112,03 4 7 28

Via Savona 109,46 4 7 28

Via Terni 100,63 4 6 24

Via Imperia 99,13 4 6 24

Via Pisa 92,82 4 6 24

Via Lucca 87,52 4 5 20

Via Grosseto (sottopasso Portelle) 150,70 4 10 40

17 Lungomare SUD



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Via Lung.re L. Da Vinci 3.100,00 5 206 1030

Via L. Da Vinci (dietro il tucano) 650,00 4 8 32

Via Lung.re Italia 3.358,89 5 223 1115

P.le Bixio 217,44 4 14 56

Via della Darsena (zone esterne al porto) 145,00 4 9 36

Via Della Darsena (zona interna al porto) 950,00 4 8 32

Lung.re Mameli (da p.le Bixio a Traversa 

Cesano)
2.663,82 5 177 885

Lung.re Mameli (da trav. Cesano a Sesta Strada) 630,00 5 42 210

Via Panzini 269,17 4 17 68

Via Ariosto 151,34 4 10 40

Via Monti 187,34 4 12 48

Via Tasso 90,00 4 6 24

Via Fogazzaro 177,00 4 11 44

Via Verga 60,00 4 4 16

Via Zanella 168,73 4 11 44

Via Goldoni 348,60 4 23 92

Via Traversa Cesano 153,34 4 10 40

Via Strada Sesta 775,08 5 51 255

Via 1 strada 350,00 5 23 115

Via 1 strada (da Via Str Adriatica Nord a 6 

strada)
160,00 4 10 40

Via 2 strada 548,64 4 36 144

Via 3 Strada 888,29 4 59 236

Via 4 strada 120,80 4 8 32

Via 5 Strada 123,00 4 8 32

Via 7 Strada 787,76 4 52 208

Via 8 strada 325,39 4 21 84

Via 9 Strada 395,65 4 26 104

Via 10 Strada 400,00 4 26 104

Via Foce Cesano 752,73 4 50 200

Via Cesano Bruciata (da str. Adr. Nord a fine 

centro abitato)
1.292,38 4 10 40

Viale dei Pini 862,00 5 57 285

Via Rovereto 573,00 4 38 152

Via Oleandri 497,00 4 33 132

Via Ginestre 381,00 4 25 100

Via Mughetti 131,00 4 8 32

Via Viole 230,00 4 15 60

18 Lungomare NORD

19 Cesano



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Via Genziane 681,00 4 45 180

Via Mimose 147,00 4 9 36

Via Garofani 482,00 4 32 128

Via Geranei 799,00 4 53 212

Via Rose 446,00 4 29 116

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 285,00 4 19 76

Via Colombo 132,00 4 8 32

Via Ciclamini 145,00 4 9 36

Via Orchidee 143,00 4 9 36

Via dei Tigli 202,00 4 13 52

Via dei Salici 122,00 4 8 32

Via degli Olmi 253,00 4 16 64

Via dei Faggi 312,00 4 20 80

Via degli Abeti 483,00 4 32 128

VIALE A. GARIBALDI 811,00 9 54 486

VIA DE BOSIS 319,00 9 21 189

CORSO MATTEOTTI 255,00 9 17 153

VIA BUOZZI 164,00 9 10 90

VIA TRIESTE 549,00 9 36 324

VIA FRATELLI ROSSELLI 337,00 9 22 198

PIAZZA DELLA VITTORIA 320,00 9 21 189

VIA DON MINZONI 398,00 9 26 234

VIA AMENDOLA 328,00 9 21 189

VIA BOLZANO 383,00 9 25 225

VIA MARCHE 935,00 9 62 558

VIA LA MARCA 448,00 9 29 261

VIA MERCANTINI 615,00 9 41 369

VIA GRAMSCI 335,00 9 22 198

VIA PETRARCA 97,00 9 6 54

PIAZZA DIAZ 126,00 9 8 72

VIA RAVENNA 115,00 9 7 63

VIA BOLOGNA 100,00 9 6 54

VIA RENATO CIUCCI 186,00 9 12 108

VIA TORINO 421,00 9 28 252

VIA FIRENZE 190,00 9 12 108

VIA BARI 285,00 9 19 171

VIA PESCARA 275,00 9 18 162

VIA ANCONA 152,00 9 10 90

VIA FELTRINI 613,00 9 40 360

VIA PIEMONTE 290,00 9 19 171

20 Saline

21 Piano Reg. 33



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

VIA TRENTO 537,00 9 35 315

VIA MILANO 132,00 9 8 72

VIA SARDEGNA 200,00 9 13 117

VIA L'AQUILA 250,00 9 16 144

LARGO PUCCINI 350,00 9 23 207

VIA POLA 126,00 9 8 72

VIALE 4 NOVEMBRE 663,00 9 44 396

VIA BAROCCIO 433,00 9 28 252

Via T. D'Aquino 300,00 9 20 180

Via Rosmini 580,00 9 38 342

Via del palazzetto sport 200,00 9 13 117

Via di Vittorio 580,00 9 38 342

Via Genovesi 100,00 9 6 54

VIA CAPANNA 941,00 9 62 558

VIA CAVALLOTTI 418,00 9 27 243

VIA TESTAFERRATA 394,00 9 26 234

VIA PISACANE 440,00 9 29 261

VIA MAZZINI 97,00 9 6 54

VIA BATTISTI 265,00 9 17 153

VIA FRATELLI BANDIERA 374,00 9 24 216

VIA CAVOUR 164,00 9 10 90

CORSO 2 GIUGNO 287,00 9 19 171

PIAZZA SAFFI 1066,00 533,00 9 10 90

VIA MASTAI 332,00 9 22 198

VIA OBERDAN 165,00 5 11 55

VIA CHIOSTERGI 160,00 5 10 50

VIA MARCHETTI 372,00 5 24 120

VIA SOLFERINO 79,00 5 5 25

PIAZZA DEL DUCA 2730,00 1.365,00 9 15 135

Camminamento giardini della Rocca 260,00 9 15 135

VIA ARSILLI 414,00 5 27 135

VIA MAZZOLANI 57,00 5 3 15

VIA ARMELLINI 301,00 5 20 100

VIA CERERIA 51,00 5 3 15

VIA GHERARDI 276,00 5 18 90

VIA MAIERINI 268,00 5 17 85

VIA CATTABENI 198,00 5 13 65

PIAZZA ROMA 962,00 481,00 9 10 90

VIA FAGNANI 84,00 5 5 25

VIA MANNI 48,00 9 3 27

22 Centro Storico



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

PIAZZA MANNI 690,00 345,00 9 10 90

PIAZZA SIMONCELLI 2914,00 1.457,00 9 10 90

VIA DEI MACELLI 97,00 5 6 30

VIA MANNI (FRONTE MANCINELLI 

FORNO)
210,00 9 14 126

FORO ANNONARIO 1680,00 840,00 9 2 18

VIA PORTICI ERCOLANI 516,00 5 34 170

VIA PERILLI 130,00 5 8 40

VIALE LEOPARDI 642,00 5 42 210

VIA DELL'ANGELO 136,00 5 9 45

VIA DELLE CASERME 262,00 5 17 85

P.zza Garibaldi 7315,00 3.657,50 9 20 180

LARGO BOITO 188,00 5 12 60

ANIBAL CARO 321,00 4 21 84

VIALE XX SETTEMBRE 193,00 4 12 48

VIA DOGANA VECCHIA 222,00 4 14 56

VIA ANDREA COSTA 345,00 4 23 92

VIA CARDUCCI 111,00 9 7 63

VIA MAMIANI 186,00 4 12 48

VIA NARENTE 135,00 4 9 36

VIA SAMO 53,00 4 3 12

VIA SIRIA 66,00 4 4 16

VIA ALESSANDRIA 90,00 4 6 24

PIAZZALE CEFALONIA 60,00 4 4 16

VIA CORFU 155,00 4 10 40

VIA CATTARO 140,00 4 9 36

VIA SMIRNE 129,00 4 8 32

VIA CORINTO 122,00 4 8 32

VIA RODI 254,00 4 16 64

VIA MONTENERO 274,00 5 18 90

VIA CAMPO BOARIO 370,00 5 24 120

VIA DELLO STADIO 316,00 5 21 105

VIA PIAVE 480,00 5 32 160

VIA MONTEVERDI 300,00 5 20 100

VIA FILZI 73,00 5 4 20

VIA ROSSINI 380,00 5 25 125

VIA GORIZIA 133,00 5 8 40

VIA MONTE GRAPPA 131,00 5 8 40

VIA ISONZO 62,00 5 4 20

VIA PALESTRO 274,00 5 18 90

23 Porto



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

VIA MONTELLO 192,00 5 12 60

VIA TAGLIAMENTO 90,00 5 6 30

VIA PASUBIO 216,00 5 14 70

VIA CASTEL FIDARDO 159,00 5 10 50

VIA GOITO 53,00 5 3 15

VIA BOCCHERINI 360,00 5 24 120

VIA ZAMPETTINI 213,00 5 14 70

VIA PONCHIELLI 214,00 5 14 70

VIA CIMAROSA 211,00 5 14 70

VIA PAGANINI 68,00 5 4 20

VIA MASCAGNI 178,00 5 11 55

VIA PUCCINI 204,00 5 13 65

VIA PALESTRINA 210,00 5 14 70

VIA RESPIGHI 382,00 5 25 125

VIA FRESCOBALDI 363,00 5 24 120

VIA VIVALDI 112,00 5 7 35

VIA PAISIELLO 237,00 5 15 75

VIA SCARLATTI 126,00 5 8 40

VIA PIZZETTI 228,00 5 15 75

VIA CHERUBINI 118,00 5 7 35

VIA UMBERTO GIORDANO 496,00 5 33 165

VIA PIERELLI 414,00 5 27 135

VIA DEL MOLINELLO 800,00 5 53 265

PIAZZALE ALFIERI 76,00 5 5 25

VIA CILEA 107,00 5 7 35

VIA BRAMANTE 594,00 5 39 195

VIA VERDI 1.060,00 5 70 350

VIA BELLINI 140,00 5 9 45

VIA SAN GIOVANNI 250,00 5 16 80

VIA CELLINI 1.094,00 5 72 360

Parcheggio autostrada 9500,00 4.750,00 3 20 60

Parcheggio Via Abbagnano 5810,00 2.905,00 3 6 18

Parcheggio palazzetto dello sport 1710,00 855,00 3 14 42

Parcheggio palazzetto di Via Capanna 3496,00 1.748,00 3 10 30

2 Parcheggi Via Marche ang. Via Firenze 2650,00 1.325,00 3 16 48

Parcheggio Poliambulatorio 1100,00 550,00 3 20 60

Parcheggio Retrostadio 4050,00 2.025,00 3 26 78

Parchegio Italcementi (solo contorno esterno) 

sup. 8800 mq
500,00 0

Parcheggio Morandi 1850,00 925,00 3 18 54

24 Vivere Verde/Stadio



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Parcheggio Palazzo Pieralisi 1625,00 812,50 3 18 54

Parcheggio Marzocca Via XXIV Maggio 1590,00 795,00 3 20 60

Parcheggio Montignano (fronte Chiesa) 875,00 437,50 3 4 12

Parcheggio Marzocca Via SS Adriatica Sud (solo 

contorno) sup. 1150,00 mq
250,00 0

Parcheggio Marzocca P.zza Cameranesi 558,00 279,00 3 6 18

Parcheggio Marzocca Fronte Farmacia 483,00 241,50 3 6 18

Parcheggio Via Galileo Galilei ex ss 16 1720,00 860,00 3 20 60

Parcheggio lato Chiesa Ciarnin 1575,00 787,50 3 5 15

Parcheggio Ciarnin 4830,00 2.415,00 3 6 18

Parcheggio Ciriachi (solo contorno) sup. mq 

3800
280 0

Parcheggio TIR 4900,00 2.450,00 3 18 54

Parcheggio Albergatori (solo contorno) mq 4500 400 3 2 6

Parcheggio Via Torricelli 420,00 210,00 3 6 18

Parcheggio Via Grosseto 2100,00 1.050,00 3 6 18

Parcheggio Via Cartesio 2400,00 1.200,00 3 16 48

Area sosta Camper 3010,00 1.505,00 3 3 9

Parcheggio cittadella dello sport 5130,00 2.565,00 3 12 36

Copertura fosso S. Angelo 170 0

Parcheggio Via dei Salici 1050,00 525,00 3 10 30

Parcheggio pesa pubblica 2550,00 1.275,00 3 3 9

Parcheggio ponte Zavatti (solo contorno) sup. 

mq 1990
300 0

Parcheggi Via Leopardi ex GIL 2393,00 1.196,50 3 3 9

Parcheggio lung.re Italia civ. 75 616,00 308,00 3 5 15

Parcheggio Piscina Molinello 1350,00 675,00 3 10 30

Sottopasso Via Tommaseo + percorso giardino 130,00 3 10 30

Sottopasso pedonale Via Tommaseo 

(Acquapazza)
60,00 3 2 6

Sottopasso Via Gioberti 119,00 3 4 12

Sottopasso Via Panzini 30,00 3 2 6

Sottopasso Via Mamiani 190,00 3 10 30

Sottopasso Via Perilli(cmprese rampe scale) 130,00 3 10 30

Sottopasso Viale Bonopera Rocca-Stazione 35,00 3 2 6

Sottopasso Incrocio penna 75,00 3 4 12

Sottopasso Via U. Bassi 25,00 3 2 6

25 PARCHEGGI

26 Sottopassi Pedonali



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Percorso ciclabile ponte rosso Da Via Podesti a 

Via Perugia
110,00 3 6 18

Sottopasso Via Terni 25,00 3 0

Sottopasso Via Perugia 125,00 3 6 18

Sottopasso pedonale Via Galilei-Via L. Da Vinci 35,00 3 2 6

Sott. Ciarnin alla Strada Statale 16+ 

camminamento
55,00 3 2 6

Sottopasso Marzocca fronte Via Positano 100,00 3 4 12

Sottopasso pedonale ex colonia porcelli 70,00 3 10 30

Pista Ciclabile Cesanella 700,00 3 20 60

Pista ciclabile Saline 1.000,00 0

Via Vico e traverse 400,00 6 26 156

Via Savonarola 450,00 6 30 180

Via Beccaria 550,00 6 36 216

Via Ardigo 240,00 6 16 96

Via Romagnosi 100,00 6 6 36

Via Campanella 190,00 6 12 72

Via Verri 70,00 6 4 24

Via Abbagnano 800,00 6 53 318

Stradone Misa 500,00 6 33 198

Via Tevere e sue traverse 800,00 6 53 318

Via Adige e sue traverse 550,00 6 36 216

Via Metauro 190,00 6 12 72

Via Ticino 70,00 6 4 24

Via Esino 100,00 6 6 36

TOTALE 46.337

29 Quart. Str. Misa

27 Percorsi ciclabili

28 B.go Mulino



COMUNE DI SERRA DE' CONTI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio
1 v/14gg (solo fino a n.25 utenze 

critiche indicate dall'ATA)
Porta a porta Sacchi in plastica trasparenti forniti dall'Ente

Carta / Cartone

Cartone selettivo

Plastica e Metalli Intero territorio
1 v/14gg (solo fino a n.25 utenze 

critiche indicate dall'ATA)
Porta a porta Sacchi in plastica trasparenti forniti dall'Ente

Plastica e Metalli

Vetro Intero territorio
1 v/14gg (solo fino a n.25 utenze 

critiche indicate dall'ATA)
Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro

Scarti verde

Raccolta presso strutture/casette informatizzate 

Ingombranti, RAEE

Pile, farmaci, T/F

Tessili

Oli vegetali

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Non previsto (compostaggio domestico obbligatorio)

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 83,8% delle utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze domestiche Area vasta pari al 16,2% delle utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Giovedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
28 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.45 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 1 v/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.500 caditoie (il numero è stimato)

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Non previsto

Grandi Utenze Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Tutte le utenze Non previsto



COMUNE DI SERRA DE' CONTI - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Corso Roma 278,00

P.za Gramsci 473,00

P.za Matteotti 184,00

P.za Papa Giovanni XXII 82,50

Via L. Amici 183,00

Via Armellini 164,00

Via O. Caosi 155,50

Via Don Minzoni 58,60

Via G. Garibaldi 166,50

Via G. Garibaldi 154,30

Via Marconi 50,00

Via Porta della Croce 59,50

Viale della Vittoria 160,00

TOTALE 1.429,40 739,50

Borgo Leopardi 259,00

P.za IV Novembre (piazza) 899,00

P.za IV Novembre (strada) 104,00

P.za G.Leopardi 880,00

Via P. Agabiti 407,50

Via A. Bocconi 731,00

Via Bottiglie 160,00

Via G. Brodolini 862,00

Via Busseto 659,00

Via  A. Cucchieri 74,50

Via G. Di Vittorio 359,50

Via Farneto 3.200,00

Via Fonte 870,50

Via B. Gigli 82,50

Via A. Grandi 495,00

Via Madonna del Piano 455,50

Via Malpici 205,00

Via B. Martorello 150,00

Via  E. Mattei 441,00

Via S. Memè 484,50

Via A. Merloni 589,50

Via Montessori 221,50

Via A. Moro 389,00

Via P. Nenni 236,00

Via Nicolini 470,00

Via Osteria 206,00

Via Osteria 156,00

INTERO TERRITORIO

INTERO TERRITORIO

Manuale 2 vv/sett

Misto 1 v/90gg



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via G.B. Pergolesi 120,00

Via Romita 272,00

Via G. Rossini 110,30

Via S. Antonio 812,00

Via S. Francesco 284,50

Via S. Lucia 678,50

Via S. Maria 295,50

Via S. Paterniano 1.360,00

Via Saragat 360,50

Via R. Sanzio 71,50

Via G. Spontini 108,50

Via  P. Togliatti 304,00

Via F. Tomassini 491,00

Via E. Vanoni 306,00

TOTALE 17.842,80 1.779,00

Via 1° Maggio 574,00

Via O. Merli 400,00

Via L. Ceresani 420,00

Via Mannucci 205,00

TOTALE 1.599,00 0,00

INTERO TERRITORIO Misto 1 v/mese



COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 58,4% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 41,6% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 58,4% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Area alta densità pari al 58,4% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Area alta densità pari al 58,4% delle utenze domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Non previsto

Tutte le utenze Non previsto

Insieme a indifferenziato

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 58,4% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale

Porta a porta 

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.69 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.5 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze

Tutte le utenze

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade

Grandi Utenze



COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

CORSO DEL POPOLO 152,85

LARGO AUGUSTO CHIORRI 36,92

LARGO B.M.GIANELLI 133,27

PIAZZA AUGUSTO FILIPPI 47,03

PIAZZA BELVEDERE 70,10

PIAZZA DOMO 22,56

VIA ANNIBALCARO 173,69

VIA ARCO 54,33

VIA BORGO DOMO 122,41

VIA CASSERO 121,03

VIA CAVALIERI 116,02

VIA CAVOUR CAMILLO BENSO 70,39

VIA COLLE 156,45

VIA FONTANELLA 89,17

VIA GARIBALDI GIUSEPPE 111,97

VIA MARCELLINI 90,92

VIA MATTEOTTI GIACOMO 164,02

VIA MAZZINI GIUSEPPE 105,59

VIA OSCURA 59,41

VIA PORTA NUOVA 160,22

VIA RICCI DANTE 126,97

VIA ROMA 102,79

VIA UNGHERINI AGLAURO 134,51

VIA VENTRONI 48,43

VIA VOLTONI 64,21

TOTALE 2.535,26

(vuoto) 786,64

TOTALE 786,64

CONTRADA AMMORTO 50,62

CONTRADA BRUSCARA 219,64

LOCALITA' ESINANTE CASTELLARO 33,79

PIAZZA DELLA LIBERTA' 77,82

VIA BERLINGUER ENRICO 115,97

VIA BORGO DOMO 295,76

VIA CASTELLARO 180,31

VIA CLEMENTINA 581,08

VIA GIOVANNI XXIII 130,62

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale

ZONA CENTRALE Misto e Manuale

Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

Manuale - 6 vv/mese

Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

CENTRO STORICO Misto e Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA GRAMSCI ANTONIO 328,16

VIA LEOPARDI GIACOMO 77,73

VIA MARCONI GUGLIELMO 27,03

VIA MORO ALDO 101,11

VIA PELLICO SILVIO 181,96

VIA SASSO 103,03

VIALE MARTIRI DELLA RESISTENZA 107,71

TOTALE 2.612,34

CONTRADA BRUSCARA 478,18

LARGO GANDHI MOHANDAS 129,31

LOCALITA' CERTINE 159,74

LOCALITA' SANT'ELENA 253,93

LOCALITA' SASSO CAMPAGNA 259,27

LOCALITA' SASSO DOMO 24,89

LOCALITA' VILLE 218,51

VIA BERLINGUER ENRICO 155,57

VIA BORGO DOMO 86,41

VIA BREGA EUGENIO 248,55

VIA CAPITINI ALDO 74,54

VIA CASTELLARO 519,87

VIA CLEMENTINA 520,41

VIA FILZI FABIO 521,81

VIA FRATELLI BANDIERA 298,53

VIA FRATELLI ROSSELLI 211,53

VIA GIOVANNI XXIII 410,71

VIA GRAMSCI ANTONIO 166,65

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 144,65

VIA MORAVIA ALBERTO 69,34

VIA MORO ALDO 60,35

VIA PAVESE CESARE 234,56

VIA PELLICO SILVIO 542,55

VIA PERGOLESI GIAMBATTISTA 345,88

VIA PERTINI SANDRO 375,60

VIA PIEDASPRI 97,66

VIA ROMERO OSCAR 197,46

VIA SAN BARTOLO 132,32

VIA SASSO 406,23

(vuoto) 109,13

TOTALE 7.454,14

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



COMUNE DI SIROLO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett;                                         

Utenze scuole e asili con mense 

2 vv/sett;                                              

Utenze ristoranti bar 

supermercati alberghi 7 vv/sett 

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.165 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio

1 v/sett;                                             

Utenze ristoranti bar 

supermercati alberghi 7 vv/sett 

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett;                                             

Utenze ristoranti bar 

supermercati alberghi 7 vv/sett 

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio

1 v/sett;                                             

Utenze ristoranti bar 

supermercati alberghi 7 vv/sett 

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 1 v/sett A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Non previstoTutte le utenze autorizzate

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre); 

Utenze scuole e asili con mense 

5 vv/set tnel periodo invernale e 

6 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);                                              

Utenze ristoranti bar 

supermercati alberghi 6 vv/set 

tnel periodo invernale e 7 vv/sett 

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre)

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e comunque con tempo di 

risposta inferiore a 15 giorni per 

ogni richiesta, e 1 v/sett nel 

periodo estivo (da 15 Aprile a 15 

Ottobre) e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio

1 v/mese;                                      

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre), Farmaci: 1 

v/sett; Pile ed altro: 2 vv/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
33 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

7 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze

Non previsto

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del GestoreSpazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previstoGrandi Utenze

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pulizia caditoie Intero territorio 5 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.000 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI SIROLO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 16/09-14/06 15/06-15/09

Via Grilli 40,00 2,0 5,0

Via Giulietti 500,00 3,0

Via Bosco 300,00 7,0

Corso Italia 180,00 2,0 6,0

Corso Italia 180,00 3,0

Piazza Veneto-Belvedere Piazza Marino 280,00 2,0 6,0

Piazza Veneto-Belvedere Piazza Marino 720,00 3,0

Piazza Chiucchioni 90,00 1,0 1,0

Piazza Corona 90,00 1,0 1,0

TOTALE 2.380,00

Via Grilli 280,00 1,0 1,0

Piazza Enriquez 160,00 1,0 1,0

Via Pergolesi 130,00 1,0 1,0

Via Verdi 200,00 1,0 1,0

Via Rossini 70,00 1,0 1,0

Via Puccini 150,00 1,0 1,0

Via Spontini 50,00 1,0 1,0

Via La Fonte 280,00 1,0 1,0

Via Dante 270,00 1,0 1,0

Piazza Dante 160,00 1,0 1,0

Via Manzoni 140,00 1,0 1,0

Via Carducci 130,00 1,0 1,0

Piazza G. Da Sirolo 300,00 1,0 1,0

Piazza B. Gigli 400,00 1,0 1,0

Piazza Brodolini 1.000,00 1,0 1,0

Via Giulietti 500,00 2,0 7,0

Corso Italia 180,00 2,0 7,0

Piazza Veneto-Belvedere Piazza Marino 440,00 2,0 7,0

Via Lorenzo 300,00 0,5 1,0

Via delle Ginestre 140,00 0,5 1,0

Via dei Narcisi 90,00 0,5 1,0

Piazza G. Bruno 120,00 0,5 1,0

Via Fornaci/Dei Mandorli 180,00 0,5 1,0

Tratto Via Capo d'Acqua 100,00 0,5 1,0

Area Parcheggio San Lorenzo 200,00 0,5 1,0

Via Madonnina e strade interne 850,00 0,5 1,0

Tratto Via Monte Conero 150,00 0,5 1,0

INTERO TERRITORIO  Manuale

Frequenza (vv/sett)

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 16/09-14/06 15/06-15/09

Tratto Via Monte Conero 600,00 0,5 0,5

Strade Interne Via Fonte d'Olio 180,00 0,5 1,0

Accesso Tratto alla Cave 200,00 0,5 1,0

Via Coppo (tratto) 300,00 0,5 1,0

Area pubblica Zona Sportiva 800,00 0,5 1,0

Tratto Via Ancarano 250,00 0,5 1,0

Via Levante + Piazzale 120,00 0,5 1,0

Via Ponente 90,00 0,5 1,0

Via Montefreddo 700,00 0,5 1,0

Via Scirocco 180,00 0,5 1,0

Via Maestrale + Piazzale 220,00 0,5 1,0

Via Libeccio 150,00 0,5 1,0

Via I Maggio 500,00 0,5 1,0

Via della Repubblica 350,00 0,5 1,0

Via del Lavoro 180,00 0,5 1,0

Piazza 8 Marzo 480,00 0,5 1,0

Via Zona Industriale 100,00 0,5 1,0

Tratto Via Molini 300,00 0,5 1,0

Nucleo I Molini 130,00 0,5 1,0

Viale Pertini 280,00 0,5 1,0

Via Saragat 70,00 0,5 1,0

Via Nenni 90,00 0,5 1,0

Via S. Antonio 750,00 0,5 0,5

Via Giovanni XXIII 150,00 0,5 0,5

Via Gramsci 300,00 0,5 0,5

Via Martiri della Resistenza 80,00 0,5 0,5

Via Rosselli 60,00 0,5 0,5

Via Matteotti 40,00 0,5 0,5

Via Don Minzoni 160,00 0,5 0,5

Via Diaz 150,00 0,5 0,5

Via Le Vigne 350,00 0,5 0,5

Via Tasso 130,00 0,5 0,5

Via Montegrappa 380,00 0,5 0,5

Via Gelso 620,00 0,5 1,0

Via dell'Ulivo 400,00 0,5 0,5

Via del Corbezzolo 200,00 0,5 0,5

Via del Leccio + Piazzale 90,00 0,5 0,5

Piazzale della Quercia 120,00 0,5 0,5

Via dell'Olmo 40,00 0,5 0,5

Via dell'Abete 90,00 0,5 0,5

Via dei Ciclamini 100,00 0,5 0,5

Tratto Via Cupetta 250,00 0,5 0,5

Via S. Francesco 830,00 0,5 1,0

Via S. Remo 200,00 0,5 0,5

Via Buenos Aires 160,00 0,5 0,5



Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 16/09-14/06 15/06-15/09

Via La Plata 50,00 0,5 0,5

Piazzale Allende 120,00 0,5 0,5

Via Pescheria 600,00 0,5 0,5

Piazzale del Municipio 240,00 0,5 0,5

Via Marconi 350,00 0,5 0,5

Via Moriconi 260,00 0,5 1,0

Via Gaudenti 120,00 0,5 0,5

Via Canaletti 90,00 0,5 0,5

Via Pascoli 170,00 0,5 0,5

Viale Caduti del Lavoro 200,00 0,5 1,0

Via Cilea 200,00 0,5 1,0

Via Vivaldi 310,00 0,5 0,5

Via R. Sanzio 200,00 0,5 0,5

Via Cave Tratto Area Urbana 380,00 0,5 1,0

Via Giotto 100,00 0,5 0,5

Via Vanvitelli 80,00 0,5 0,5

Parco della Repubblica 450,00 1,0 2,0

TOTALE 22.810,00

Via Bosco 750,00 5,0

Parcheggio Conchiglia 520,00 5,0

Piazzale Spiaggia Urbani 110,00 5,0

Via Vallone 500,00 5,0

Parcheggio Cimitero 200,00 5,0

Via Garibaldi 160,00 1,0 1,0

Via Cavour 180,00 1,0 1,0

Via Mazzini 80,00 1,0 1,0

Via Mura Interne 140,00 1,0 1,0

Via Torrione 50,00 1,0 1,0

Via Pichi 70,00 1,0 1,0

Via Urbani 60,00 1,0 1,0

Via Cialdini 80,00 1,0 1,0

Via Cortesi 80,00 1,0 1,0

Via Novara 35,00 1,0 1,0

Via Leopardi 91,00 1,0 1,0

Via Ospedale 33,00 1,0 1,0

Vicolo Volto Cerqua 18,00 1,0 1,0

TOTALE 3.157,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



COMUNE DI STAFFOLO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 67,7% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Area vasta pari al 32,3% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 67,7% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica Area alta densità pari al 67,7% delle utenze domestiche 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Area alta densità pari al 67,7% delle utenze domestiche 1 v/14gg Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Stradale Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio 3 vv/sett

Insieme a indifferenziato

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 67,7% delle utenze domestiche 3 vv/sett Stradale

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Non previsto

Grandi Utenze

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
27 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.41 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI STAFFOLO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

LARGO S. MICHELE 129,84

PIAZZA G. LEOPARDI 51,42

PIAZZA IV NOVEMBRE 57,20

PIAZZA MAMIANI 44,03

PIAZZA S. ANTONIO 97,22

VIA CONCORDIA 33,20

VIA COTINI 41,36

VIA LANCELLOTTI 52,18

VIA MAESTRO DI STAFFOLO 140,46

VIA PROFERNO 47,23

VIA RISORGIMENTO 101,06

VIA S. ANTONIO 46,09

VIA S. MARTINO 26,46

VIA S. MICHELE 135,80

VIA SOLFERINO 100,58

VIA XX SETTEMBRE 186,97

TOTALE 1.291,10

(vuoto) 714,09

TOTALE 714,09

BORGO CROCEFISSO 226,43

BORGO S. SEBASTIANO 133,89

PIAZZALE MARTIRI 260,57

VIA G. MARCONI 267,93

VIA REDIPUGLIA 59,34

VIA ROMA 348,56

VIALE EUROPA 102,00

TOTALE 1.398,72

BORGO S. MARTINO 205,26

BORGO S. SEBASTIANO 156,31

CONTRADA BRECCIONE 78,59

CONTRADA CASTELLARETTA 19,91

CONTRADA COSTE 1.010,07

CONTRADA MADONNA DEL PIANO 124,39

VIA ALDO MORO 386,71

VIA DELLE MONACHE 120,96

VIA DOMENICO RICCI 135,01

ZONA CENTRALE Misto e Manuale

ZONA PERIFERICA Misto

Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

Manuale - 6 vv/mese

Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

6 vv/anno

CENTRO STORICO Misto e Manuale

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA DONATORI DEL SANGUE 114,92

VIA E. FERMI 124,31

VIA F.LLI COSTANTINI 144,80

VIA G. MARCONI 89,99

VIA G. ROSSA 115,08

VIA GIOVANNI XXIII 722,96

VIA LEONARDO DA VINCI 160,41

VIA MARTIN L. KING 661,87

VIA PANORAMICA 255,59

VIA REDIPUGLIA 377,79

VIA S. GIOVANNI 377,44

VIALE EUROPA 227,91

(vuoto) 154,59

TOTALE 5.764,87



COMUNE DI TRECASTELLI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Pannolini e pannoloni Area alta densità pari al 81,9% delle utenze domestiche 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 81,9% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Area vasta pari al 18,1% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Carta / Cartone Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari al 81,9% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Area vasta pari al 18,1% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area alta densità pari al 81,9% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Area vasta pari al 18,1% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Raccolta presso strutture/isole informatizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 81,9% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Contenitori già forniti alle utenze o presenti nel territorio

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Area vasta pari al 18,1% delle utenze domestiche 2 vv/sett

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 14 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 18 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.70 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.800 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.6 bagni pubblici

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze

Tutte le utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del GestoreSpazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previstoGrandi Utenze

Non previsto



COMUNE DI TRECASTELLI - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

RIPE Via Pio IX 250,00

RIPE Via Antonelli 250,00

RIPE Via Cavour 100,00

RIPE Via Aldo Moro 250,00

RIPE Via Galvani 250,00

RIPE Via Molino 100,00 250,00

RIPE Piazza Leopardi 183,00 500,00

RIPE Viale Umberto I^ 570,00

MONTERADO Via M.L.King 250,00

MONTERADO Via I^ Maggio 250,00

MONTERADO Via E. Paci 250,00

MONTERADO Via 8 Marzo 250,00

MONTERADO Via Molino di Monterado 250,00

MONTERADO Via Aldo Moro dietro scuole 180,00

RIPE Centro storico Ripe 2.500,00

CASTEL COLONNA

Centro storico Castel Colonna+ vialetto 

sopra casetta acqua e vialetto verso 

campo sportivo

400,00 2.500,00

CASTEL COLONNA Via dei Tigli - Loc. Croce 150,00

MONTERADO Centro storico Monterado 2.500,00

RIPE Via Trento 150,00

TOTALE 2.333,00 10.000,00

RIPE Via Antonelli 1.400,00

RIPE Via Garibaldi 1.065,00

RIPE Via Borghetto Ripe 293,00

RIPE Via Molino 100,00

RIPE Via Crocifisso 500,00

RIPE Via Don Orione 140,00

RIPE Via Roma 300,00

RIPE Via Secchiaroli 200,00

RIPE Piazza Leopardi 2.800,00

RIPE Viale Umberto I^ 570,00

MONTERADO Via M.L.King 595,00

MONTERADO Via I^ Maggio 330,00

MONTERADO Via 8 Marzo 835,00

CASTEL COLONNA Via dei Tigli 650,00

TOTALE 6.978,00 2.800,00

RIPE Via Belenchia 240,00

RIPE Via Borghetto Brugnetto 340,00

RIPE Via Cavour 240,00

RIPE Via de Nobili 925,00

 Manuale

Misto

1 v/sett

1 vv/15gg da Marzo a 

Giugno; 1 v/sett da Luglio a 

Novembre



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

RIPE Via dell'industria 390,00

RIPE Via Pio IX 585,00

RIPE Via A. Moro 960,00

RIPE Via Carducci 145,00

RIPE Via Matteucci/via Mercalli 350,00

RIPE Via Fornace 995,00

RIPE Via Galilei 285,00

RIPE Via Galvani 250,00

RIPE Via Molino 515,00

RIPE Via Pascoli 470,00

RIPE Via Marco Polo 395,00

RIPE Passo Ripe S.P. centro abitato 550,00

RIPE Via S.S. Trinità 350,00

RIPE Via Vespucci 605,00

RIPE Via A. Volta 215,00

RIPE Via Castelfidardo 100,00

RIPE Via Fermi 260,00

RIPE Via Mattei 440,00

RIPE Via Medi 240,00

RIPE Via Puccini 370,00

RIPE Via Rossini 310,00

RIPE Via San Rocco 400,00

RIPE Via Trento 190,00

RIPE Via Trieste 450,00

RIPE Via Valliscie 750,00

CASTEL COLONNA Via Santa Caterina 450,00

CASTEL COLONNA Castel Colonna S Prov centro abitato 550,00

RIPE Via Meucci 250,00

MONTERADO Via Cerasi 240,00

MONTERADO Via Matteotti 200,00

MONTERADO Monterado S.P. centro abitato 550,00

MONTERADO Via Pertini 120,00

MONTERADO Via degli Ulivi 180,00

MONTERADO Via del lavoro 625,00

MONTERADO Via dell'artigianato 1.305,00

MONTERADO Via Molino 200,00

MONTERADO Via Santo Stefano 610,00

MONTERADO Via Serenelli 335,00

MONTERADO Via II Giugno 240,00

MONTERADO Via XXV Aprile 380,00

MONTERADO Via Mimose 450,00

MONTERADO Via Repubblica 100,00

CASTEL COLONNA Via Falcone 150,00

MONTERADO Via Cinciari 250,00

MONTERADO Ponterio tratto S.S. centro abitato 550,00

TOTALE 20.050,00 0,00

3 vv/anno tra Febbraio e 

Novembre;                               

3 vv/anno integrativi per 

pulizia fango su richiesta 

del Comune in Via Fornace 

e Via Aldo Moro

Meccanizzato



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A2 – Ricognizione calendari di raccolta 



Agugliano Carta e cartone Organico

Vetro (ogni 

due 

settimane)

lattine (ogni 

due settimane
Plastica

Organico (da metà 

giugno a metà 

settembre)

Secco residuo Organico

ZONA 1 

COLLEMARINO E 

TORRETTE - UTENZE 

DOMESTICHE E 

UTENZE NON 

DOMESTICHE DI 

BENI DEPERIBILI

Organico Secco residuo Plastica

Organico (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Carta e 

cartone
Organico Vetro e metalli

ZONA 1 

COLLEMARINO E 

TORRETTE - UTENZE 

NON DOMESTICHE 

DI BENI NON 

DEPERIBILI

Secco residuo Plastica
Carta e 

cartone
Vetro e metalli

 ZONA 1 

COLLEMARINO E 

TORRETTE - 

RISTORANTI E 

PIZZERIE

Organico Organico Secco residuo Organico Plastica Organico Carta e cartone Organico Organico Vetro e metalli

 ZONA 1 PINOCCHIO, 

BRECCE BIANCHE, 

MONTE DAGO - 

UTENZE 

DOMESTICHE E 

UTENZE NON 

DOMESTICHE DI 

BENI DEPERIBILI

Organico Secco residuo Plastica

Organico (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Carta e 

cartone
Organico Vetro e metalli

 ZONA 1 PINOCCHIO, 

BRECCE BIANCHE, 

MONTE DAGO - 

UTENZE NON 

DOMESTICHE DI 

BENI NON 

DEPERIBILI

Secco residuo Plastica
Carta e 

cartone
Vetro e metalli

ZONA 1 PINOCCHIO, 

BRECCE BIANCHE, 

MONTE DAGO - 

RISTORANTI E 

PIZZERIE

Organico Organico Secco residuo Organico Plastica Organico Carta e cartone Organico Organico Vetro e metalli

 ZONA 2 - UTENZE 

DOMESTICHE E 

UTENZE NON 

DOMESTICHE DI 

BENI DEPERIBILI

Secco residuo

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Organico
Vetro e 

metalli

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica
Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Organico

 ZONA 2 - UTENZE 

NON DOMESTICHE 

DI BENI NON 

DEPERIBILI

Secco residuo
Vetro e 

metalli
Plastica Carta e cartone

ZONA 2 - 

RISTORANTI E 

PIZZERIE

Organico Secco residuo Organico Organico Vetro e metalli Organico Plastica Organico Carta e cartone Organico

 ZONA 3 - UTENZE 

DOMESTICHE
Plastica

Organico (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Carta e 

cartone
Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Vetro e 

metalli
Secco residuo Organico

ZONA 3 - UTENZE 

NON DOMESTICHE 

DI BENI DEPERIBILI

Organico
Vetro e 

metalli
Plastica

Organico (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Carta e 

cartone
Organico Secco residuo

ZONA 4 - UTENZE 

DOMESTICHE
Plastica

Organico (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Carta e 

cartone
Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Vetro e 

metalli
Secco residuo Organico

ASPIO-

MONTESICURO

Carta e 

cartone
Plastica Secco residuo

 POGGIO-

MASSIGNANO
Carta e cartone Plastica Secco residuo

GHETTARELLO-

PATERNO
Secco residuo Plastica

Carta e 

cartone
MONTACUTO-

VARANO
Carta e cartone Plastica Secco residuo

SAPPANICO-

GALIGNANO
Plastica Carta e cartone Secco residuo

CANDIA-

MADONNETTA-

APPENNINI

Secco residuo Plastica Carta e cartone

UD Alta densità Organico Secco residuo
Vetro (1° e 

3° del mese)

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Plastica e 

metalli
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone

UD Bassa densità

Secco residuo 

(1° e 3° del 

mese)

Vetro (1°  del 

mese)

Plastica e 

metalli (1° del 

mese)

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(1° del mese)

UND Organico Secco residuo

Carta e cartone 

(da metà giugno 

a metà 

settembre)

Vetro

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Carta e cartone 

(da metà 

giugno a metà 

settembre)

Plastica e 

metalli
Organico Carta e cartone

UD Alta densità Organico Secco residuo
Vetro (1° e 

3° del mese)

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Plastica e 

metalli (1° e 

3° del mese)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone

UD Bassa densità Organico Secco residuo
Vetro (1°  del 

mese)

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Plastica e 

metalli (1° del 

mese)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(2° del mese)

UND Organico Secco residuo

Carta e cartone 

(da metà giugno 

a metà 

settembre)

Vetro

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Carta e cartone 

(da metà 

giugno a metà 

settembre)

Plastica e 

metalli
Organico Carta e cartone

UD Alta densità Organico Secco residuo
Vetro (2° e 

4° del mese)

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Plastica e 

metalli
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone

UD Bassa densità

Secco residuo 

(1° e 3° del 

mese)

Vetro (4°  del 

mese)

Plastica e 

metalli (2° del 

mese)

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(1° del mese)

UND Organico Secco residuo

Carta e cartone 

(da metà giugno 

a metà 

settembre)

Vetro

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Carta e 

cartone(da 

metà settembre 

a metà giugno)

Plastica e 

metalli
Organico Carta e cartone

UD Secco residuo Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli
Vetro

Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

UND Secco residuo

Organico utenze 

specifico 

interesse (bar, 

supermercati, 

alberghi)

Organico 

ristoranti
Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli

Organico 

ristoranti (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Vetro

Secco residuo utenze 

protette (asili, scuole, 

mense)

Organico utenze 

specifico interesse 

(bar, supermercati, 

alberghi)

Organico ristoranti
Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone

Organico ristoranti 

(dal 1 giugno al 30 

settembre)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Camerata Picena Carta e cartone Organico

Vetro (ogni 

due 

settimane)

lattine (ogni 

due settimane)
Plastica

Organico (da metà 

giugno a metà 

settembre)

Secco residuo Organico

UD Pantiere, 

Scorcelletti, Stazione
Secco residuo

UD Centro Storico, 

Pianello
Secco residuo

UND Stazione Organico Secco residuo Plastica Vetro e metalli Organico cartone Organico Carta

UND Centro Storico, 

Pianello
Organico Plastica Vetro e metalli Organico cartone Organico Secco residuo Carta

UND Pantiere, 

Scorcelletti
Organico Secco residuo Vetro e metalli Plastica Organico cartone Carta Organico

UD Secco residuo Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli
Vetro

Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

UND Secco residuo

Organico utenze 

specifico 

interesse (bar, 

supermercati, 

alberghi)

Organico 

ristoranti
Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli

Organico 

ristoranti (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Vetro

Secco residuo utenze 

protette (asili, scyuole, 

mense)

Organico utenze 

specifico interesse 

(bar, supermercati, 

alberghi)

Organico ristoranti
Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone

Organico ristoranti 

(dal 1 giugno al 30 

settembre)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Castelfidardo

domenicaGiovedì

Calendario

Comune Mercoledì sabato

Castelbellino

Ancona

Martedì VenerdìLunedì

Arcevia

Barbara

Belvedere Ostrense

Camerano



UD Alta densità Organico Secco residuo
Vetro (1° e 

3° del mese)

Plastica e 

metalli
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(2° e 4° del 

mese)

UD Bassa densità Secco residuo
Vetro (3°  del 

mese)

Plastica e 

metalli (3° del 

mese)

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone  

(2° del mese)

UND Organico Secco residuo Vetro
Plastica e 

metalli
Organico Carta e cartone

UD Secco residuo

UND Organico Secco residuo Plastica cartone Organico Carta Vetro e metalli Organico

Cerreto d'Esi Secco residuo

UD Secco residuo Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli
Vetro

Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

UND Secco residuo

Organico utenze 

specifico 

interesse (bar, 

supermercati, 

alberghi)

Organico 

ristoranti
Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli

Organico 

ristoranti (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Vetro

Secco residuo utenze 

protette (asili, scyuole, 

mense)

Organico utenze 

specifico interesse 

(bar, supermercati, 

alberghi)

Organico ristoranti
Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone

Organico ristoranti 

(dal 1 giugno al 30 

settembre)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

UD Organico Secco residuo
Vetro (2° e 

4° del mese)

Plastica e 

metalli
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(2° e 4° del 

mese)

UND Organico Secco residuo
Vetro (2° e 

4° del mese)

Plastica e 

metalli
Organico

Carta e cartone 

(2° e 4° del 

mese)

UD Secco residuo

UND Organico Plastica Vetro e metalli Organico cartone Organico Carta Secco residuo

UD Secco residuo

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Organico
Vetro e 

metalli

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica 
Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Organico

 UTENZE NON 

DOMESTICHE - 

UFFICI, BANCHE, 

ENTI, NEGOZI DI 

BENI NON 

DEPERIBILI, 

LABORATORI

Secco residuo
Vetro e 

metalli
Plastica Carta e cartone

UTENZE NON 

DOMESTICHE - 

NEGOZI DI BENI 

DEPERIBILI, BAR, 

PASTICCERIE

Secco residuo Organico
Vetro e 

metalli
Plastica 

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone Organico

UTENZE NON 

DOMESTICHE - 

RISTORANTI, 

PIZZERIE

Organico Secco residuo Organico Organico Vetro e metalli Organico Plastica Organico Carta e cartone Organico

FRAZIONI DI ARGIGNANO, 

ATTIGGIO, BASSANO, CESI, 

COLLAMATO, 

LOC.PIAGGIA D'OLMO, 

PATERNO, SAN MICHELE

Secco residuo

FRAZIONI DI BASTIA, CA' 

MAIANO, CAMPODIEGOLI, 

COCCORE, CUPO, 

MELANO, MOSCANO, 

MOLINACCIO, 

ROCCHETTA, RUCCE, 

VALLEMONTAGNANA, 

VARANO, VIACCE, 

Secco 

residuo

FRAZIONI DI BELVEDERE, 

CACCIANO, CANCELLI, 

CAMPODONICO, 

SERRADICA, VALLEREMITA

Secco residuo

FRAZIONI DI CANTIA, 

COLLEGIGLIONI, 

NAZZANO, NEBBIANO, 

SAN DONATO

Secco residuo

 FRAZIONI DI 

CASTELLETTA, GROTTE, 

MONTEFIASCONE, 

PECORILE, POGGIO SAN 

ROMUALDO, PRECICCHIE, 

SAN GIOVANNI, 

SANT'ELIA, SOTTO LE 

NOCI, VALGIUGOLA, 

VIGNE

Secco residuo

CASTELFERRETTI Secco residuo

STADIO E TESORO Secco residuo

FALCONARA ALTA Secco residuo

MEZZACOSTA Secco residuo

PALOMBINA E 

BARCAGLIONE
Carta e cartone

Plastica e 

metalli
Secco residuo

VILLANOVA Secco residuo
Plastica e 

metalli
Carta e cartone

FIUMESINO Carta e cartone
Plastica e 

metalli
Secco residuo

ROCCA PRIORA, 

POIOLE E 

AEREOPORTO

Carta e cartone Secco residuo
Plastica e 

metalli

ROCCA A MARE

Carta e cartone 

(dal 1 settembre 

al 31 maggio)

Secco residuo

Plastica e 

metalli (dal 1 

settembre al 

31 maggio)

Secco residuo (dal 1 

giugno al 31 agosto)

Carta e cartone 

(dal 1 giugno al 

31 agosto)

Plastica e 

metalli 

(dal 1 

giugno al 

31 agosto)

ZONA INDUSTRIALE
Carta e 

cartone
Organico Secco residuo

Plastica e 

metalli
Vetro Carta e cartone Organico

ZONA LITORALE (dal 

15 maggio al 15 

settembre)

Carta e cartone Plastica e metalli Vetro Organico Secco residuo Secco residuo
Plastica e 

metalli
Organico Secco residuo

Carta e 

cartone
Vetro Secco residuo Organico Secco residuo Carta e cartone Plastica e metalli Vetro Organico Secco residuo Organico

Secco 

residuo

UD Secco residuo Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli
Vetro

Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

UND Secco residuo

Organico utenze 

specifico 

interesse (bar, 

supermercati, 

alberghi)

Organico 

ristoranti
Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli

Organico 

ristoranti (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Vetro

Secco residuo utenze 

protette (asili, scuole, 

mense)

Organico utenze 

specifico interesse 

(bar, supermercati, 

alberghi)

Organico ristoranti
Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone

Organico ristoranti 

(dal 1 giugno al 30 

settembre)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

UD

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Secco residuo

UND Organico Plastica 
Vetro e 

metalli 

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Secco residuo Organico Carta e cartone

Zona Residenziale Carta e cartone Organico
Secco 

residuo

Vetro (ogni 

due 

settimane)

Organico (da metà 

giugno a metà 

settembre)

Plastica e metalli Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Zona Periferica Est - 

Ovest
Carta e cartone Organico

Secco 

residuo

Vetro (ogni 

due 

settimane)

Plastica e metalli Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Zona Industriale e 

Artigianale (raccolta 

pomeridiana)

Secco residuo Organico Vetro 
Carta e 

cartone

Plastica e 

metalli
Organico

UD Secco residuo

UND Capoluogo Organico Plastica Vetro e metalli Organico cartone Secco residuo Organico Carta

UND Moie, 

scorcelletti di 

Maiolati Spontini

Organico Vetro e metalli Plastica Organico cartone Secco residuo Carta Organico

UD Angeli Secco residuo

UD Centro Storico
Secco 

residuo

UND Angeli Organico Secco residuo Plastica cartone Organico Carta Vetro e metalli Organico

Mergo

Chiaravalle

Maiolati Spontini

Corinaldo

Cupramontana

Filottrano

Castelleone di Suasa

Castelplanio

Fabriano

Falconara Marittima

Genga

Jesi



UND Centro Storico Organico Plastica
Secco 

residuo
cartone Organico Carta Vetro e metalli Organico

UD Alta densità Organico Secco residuo
Vetro (2° e 

4° del mese)

Plastica e 

metalli
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(1° e 3° del 

mese)

UD Bassa densità

Secco residuo 

(1° e 3° del 

mese)

Vetro (2 e  4°  

del mese)

Plastica e 

metalli (2° e 

4° del mese)

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(1° e 3° del 

mese)

UND Organico Secco residuo Vetro
Plastica e 

metalli
Organico Carta e cartone

UD Secco residuo

UND Organico Plastica Vetro e metalli Organico cartone Organico Carta Secco residuo

UD Secco residuo Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli
Vetro

Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

UND Secco residuo

Organico utenze 

specifico 

interesse (bar, 

supermercati, 

alberghi)

Organico 

ristoranti
Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli

Organico 

ristoranti (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Vetro

Secco residuo utenze 

protette (asili, scyuole, 

mense)

Organico utenze 

specifico interesse 

(bar, supermercati, 

alberghi)

Organico ristoranti
Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone

Organico ristoranti 

(dal 1 giugno al 30 

settembre)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

UD Secco residuo

UND Organico Plastica cartone Organico Carta Vetro e metalli Secco residuo Organico

UD Secco residuo Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli
Vetro

Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

UND Secco residuo

Organico utenze 

specifico 

interesse (bar, 

supermercati, 

alberghi)

Organico 

ristoranti
Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli

Organico 

ristoranti (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Vetro

Secco residuo utenze 

protette (asili, scyuole, 

mense)

Organico utenze 

specifico interesse 

(bar, supermercati, 

alberghi)

Organico ristoranti
Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone

Organico ristoranti 

(dal 1 giugno al 30 

settembre)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Organico 

ristoranti (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

UND LUNGOMARE 

(dal 1 giugno al 30 

settembre)

Organico Secco residuo Vetro Organico Carta e cartone 

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli
Organico Organico Secco residuo Vetro

Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)
Carta e cartone Organico Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Plastica e metalli Organico
Secco 

residuo

UD Alta densità Organico Secco residuo
Vetro (2° e 

4° del mese)

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Plastica e 

metalli
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone

UD Bassa densità

Secco residuo 

(1° e 3° del 

mese)

Vetro (4°  del 

mese)

Plastica e 

metalli (2° del 

mese)

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(1° del mese)

UND Organico Secco residuo

Carta e cartone 

(da metà giugno 

a metà 

settembre)

Vetro

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Carta e 

cartone(da 

metà settembre 

a metà giugno)

Plastica e 

metalli
Organico Carta e cartone

UD Organico Secco residuo

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Carta e 

cartone

Plastica e 

metalli
Organico

Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)
Vetro

Organico (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

UND dal 1 ottobre al 

31 marzo
Organico Secco residuo

Carta e 

cartone

Plastica e 

metalli
Organico Vetro Organico

UND dal 1 aprile al 

30 giugno e dal 1 

settembre al 30 

settembre

Carta e cartone Organico
Plastica e 

metalli
Secco residuo

Carta e 

cartone
Organico Plastica e metalli Secco residuo

Carta e 

cartone
Organico

Plastica e 

metalli
Secco residuo

Carta e 

cartone
Organico Plastica e metalli Secco residuo Carta e cartone Organico

Plastica e 

metalli
Secco residuo Vetro Carta e cartone Organico Plastica e metalli Secco residuo

UND dal 1 luglio al 31 

agosto
Carta e cartone Organico

Plastica e 

metalli
Secco residuo Vetro

Carta e 

cartone
Organico Plastica e metalli Secco residuo

Carta e 

cartone
Organico

Plastica e 

metalli
Secco residuo

Carta e 

cartone
Organico Plastica e metalli Secco residuo Carta e cartone Organico

Plastica e 

metalli
Secco residuo Vetro Carta e cartone Organico Plastica e metalli Secco residuo Carta e cartone Organico

Plastica e 

metalli

Secco 

residuo

Offagna Carta e cartone Organico

Vetro (ogni 

due 

settimane)

lattine (ogni 

due settimane
Plastica

Organico (da metà 

giugno a metà 

settembre)

Secco residuo Organico

dal 1 settembre al 31 

maggio
Organico Secco residuo

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

Vetro
Carta e 

cartone
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Plastica e metalli

dal 1 giugno al 31 

agosto
Organico

Vetro (ZONA C-

D)
Secco residuo

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

Vetro 

(Periferia)
Organico Carta Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Vetro (ZONA A-

B)
Plastica e metalli

UD Alta densità Organico Secco residuo
Vetro (2° e 

4° del mese)

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Plastica e 

metalli
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(1° e 3° del 

mese)

UD Bassa densità

Secco residuo 

(1° e 3° del 

mese)

Vetro (2°  del 

mese)

Plastica e 

metalli (4° del 

mese)

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(3° del mese)

UND Organico Secco residuo

Carta (da metà 

giugno a metà 

settembre)

Vetro

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Carta (da metà 

settembre a 

metà giugno)

Plastica e 

metalli
Organico Carta

UD Alta densità Organico Secco residuo
Vetro (1° e 

3° del mese)

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Plastica e 

metalli (2° e 

4° del mese)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta

UD Bassa densità Organico Secco residuo
Vetro (3°  del 

mese)

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Plastica e 

metalli (2° del 

mese)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta (1° del 

mese)

UND Organico Secco residuo

Carta e 

cartone(da metà 

giugno a metà 

settembre)

Vetro

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Carta e cartone 

(da metà 

settembre a 

metà giugno)

Plastica e 

metalli
Organico Carta e cartone

UD Secco residuo

UND Organico Plastica Secco residuo cartone Organico Carta Vetro e metalli Organico

Polverigi Organico
Carta e 

cartone

Secco 

residuo

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Vetro (ogni 

due 

settimane)

lattine (ogni due 

settimane)
Organico Plastica 

UD Secco residuo

UND Organico Plastica Secco residuo cartone Organico Carta Vetro e metalli Organico

UD Alta densità Organico Secco residuo
Vetro (2° e 

4° del mese)

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Plastica e 

metalli
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone

UD Bassa densità

Secco residuo 

(1° e 3° del 

mese)

Vetro (4°  del 

mese)

Plastica e 

metalli (2° del 

mese)

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(1° del mese)

UND Organico Secco residuo

Carta (da metà 

giugno a metà 

settembre)

Vetro

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Carta (da metà 

settembre a 

metà giugno)

Plastica e 

metalli
Organico Carta e cartone

UD
Secco 

residuo

UND Organico Plastica Vetro e metalli cartone Organico Secco residuo Organico Carta

Santa Maria Nuova Organico
Carta e 

cartone

Secco 

residuo

Organico (da 

metà giugno a 

metà 

settembre)

Vetro (ogni 

due 

settimane)

lattine (ogni due 

settimane)
Organico Plastica 

UD Alta densità

Carta e cartone 

(ogni 4 

settimane)

Plastica e metalli 

(ogni 2 

settimane)

Vetro (ogni 4 

settimane)
Organico

Secco 

residuo
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

UD Bassa densità Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Carta e 

cartone (ogni 

4 settimane)

Plastica e metalli (ogni 

2 settimane)

Vetro (ogni 4 

settimane)
Secco residuo Organico

UND Plastica e metalli Organico
Carta e 

cartone
Vetro Secco residuo Organico

UD Alta densità Carta e cartone Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli 
Vetro 

Organico (da metà 

giugno a metà 

settembre)

Secco residuo Organico

Monsano

Monte Roberto

Monte San Vito

Montecarotto

Morro d'Alba

Ostra

Ostra Vetere

Poggio San Marcello

Numana

San Marcello

San Paolo di Jesi

Sassoferrato

Rosora

Osimo

Montemarciano



UD Bassa densità 

Nord S.P. Arceviese

Carta (1° e 3° del 

mese)

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli (1° e 

3° del mese)

Vetro (1° e 3° 

del mese)

Secco residuo (1° e 3° 

del mese)

UD Bassa densità Sud 

S.P. Arceviese

Carta (2° e 4° del 

mese)

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli (2° e 

4° del mese)

Vetro (2° e 4° 

del mese)

Secco residuo (2° e 4° 

del mese)

UND Carta e cartone Vetro Organico
Plastica e 

metalli 

Carta e 

cartone
Vetro 

Organico (da metà 

giugno a metà 

settembre)

Secco residuo Organico

UTENZE NON 

DOMESTICHE - 

LUNGOMARE DAL 

15/05 AL 15/09

Organico Secco residuo
Carta e 

cartone

Plastica e 

metalli 
Vetro Organico Secco residuo Carta e cartone Plastica e metalli 

Secco 

residuo

Plastica e 

metalli 
Organico Vetro Carta e cartone Organico Secco residuo Carta e cartone

Plastica e 

metalli 
Organico Secco residuo Carta e cartone Plastica e metalli Vetro Organico

UTENZE NON 

DOMESTICHE - ZTL 

DAL 15/05 AL 15/09

Organico Secco residuo
Carta e 

cartone

Plastica e 

metalli 
Vetro Organico Secco residuo Carta e cartone Plastica e metalli Organico Secco residuo

Carta (da metà 

giugno a metà 

settembre)

Plastica e 

metalli 
Organico

Secco residuo (da 

metà giugno a metà 

settembre)

Carta e cartone Vetro Organico Secco residuo Carta e cartone
Plastica e 

metalli 
Organico Secco residuo Carta e cartone Plastica e metalli Vetro 

Organico (da 

metà giugno a 

metòà 

settembre)

UD Organico Secco residuo

Organico (da 

metà giugno 

a metà 

settembre)

Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

UND Organico Secco residuo

Organico (da 

metà giugno 

a metà 

settembre)

Organico

UD
Secco 

residuo

UND Organico Plastica
Secco 

residuo
cartone Organico Carta Vetro e metalli Organico

UD Secco residuo Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli
Vetro

Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Sfalci e potature 

(sevizio su 

attivazione)

UND Secco residuo

Organico utenze 

specifico 

interesse (bar, 

supermercati, 

alberghi)

Organico 

ristoranti
Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Plastica e 

metalli

Organico 

ristoranti (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

Vetro

Secco residuo utenze 

protette (asili, scyuole, 

mense)

Organico utenze 

specifico interesse 

(bar, supermercati, 

alberghi)

Organico ristoranti
Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)

Organico (dal 1 giugno 

al 30 settembre)
Carta e cartone

Organico ristoranti 

(dal 1 giugno al 30 

settembre)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Organico 

ristoranti (dal 1 

giugno al 30 

settembre)

UND TURISTICO 

RICETTIVE dal 01/06 

AL 30/09

Secco residuo Organico Vetro Secco residuo Organico

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Carta e cartone Organico
Plastica e 

metalli
Secco residuo Organico Vetro

Pannolini e pannoloni 

(servizio su attivazione)
Organico Carta e cartone Secco residuo Organico Plastica e metalli

Pannolini e 

pannoloni 

(servizio su 

attivazione)

Organico

UD
Secco 

residuo

UND Organico Plastica Vetro e metalli cartone Organico Secco residuo Organico Carta

UD Alta densità Organico Secco residuo
Vetro (1° e 

3° del mese)

Organico (mese 

di agosto)

Plastica e 

metalli 
Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone

UD Bassa densità Organico Secco residuo
Vetro (3°  del 

mese)

Plastica e 

metalli (4° del 

mese)

Organico

Pannolini e 

pannoloni (servizio 

su attivazione)

Carta e cartone 

(4° del mese)

UND Organico Secco residuo

Carta e cartone 

(da metà giugno 

a metà 

settembre)

Vetro

Organico (mesi 

di luglio e 

agosto)

Carta e cartone 

(da metà 

settembre a 

metà giugno)

Plastica e 

metalli
Organico Carta e cartone

Serra de' conti

Serra San Quirico

Sirolo

Staffolo

Trecastelli

Senigallia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A3 – PEF 2021 



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 29.051                         -                               29.051                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                               47.554                         47.554                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 62.302                         4.387                           66.688                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 224.048                      -                               224.048                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 8.159                           -                               8.159                                

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 4.895                           4.895                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 6.342                           6.342                                

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 5.327                           -                               5.327                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 16.287                         3.587-                           12.700                             

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 8.143                           1.793-                           6.350                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 22.073                         22.073                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 313.321                      72.221                        385.542                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 75.953                         -                               75.953                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               16.809                         16.809                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 24.265                         513                              24.778                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G 2.081                           14.460                         16.541                             

Costi comuni   CC C 26.346                         31.782                         58.128                             

                  Ammortamenti   Amm G 2.883                           10.856                         13.739                             

                  Accantonamenti   Acc G -                               14.168                         14.168                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                    

                        - di cui per crediti G 14.168                         14.168                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 4.099                           4.405                           8.504                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 6.982                           29.428                         36.411                             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 28.244-                         12.914                         15.329-                             

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                   1                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   1                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 14.122-                         6.457                           7.665-                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 10.097                         10.097                             

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 95.159                        77.764                        172.923                           

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 7.631                           13.334                         20.965                             

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 400.849                      136.651                      537.500                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.782                           2.782                                

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 3.709                           3.709                                

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 5.371                           5.371                                

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 5.371                           5.371                                

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 1

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                        322.401                          72.221                             394.622 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 3.354-                           3.354-                                

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 3.354-                           3.354-                                

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                   1                                   -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 91.805                        77.764                        169.569                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 406.575                      136.651                      543.226                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7339%

q a-2    kg G 1.667.000                1.667.000                1667000

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 24,13                         7,03                           31,15578884

fabbisogno standard   €cent/kg E 26,93305689

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 543.226                       

 ∑TV a-1 E 372.018                         

 ∑TF a-1 E 162.654                         

 ∑T a-1 C 534.672                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0160                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 543.226                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 416.382                         

Riclassifica TFa E 126.844                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 4.034                           -                               4.034                                

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

AGUGLIANO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 2.503.564                  -                              2.503.564                      

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 2.663.780                  -                              2.663.780                      

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 1.462.012                  -                              1.462.012                      

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 3.868.798                  -                              3.868.798                      

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 359.177                     -                              359.177                          

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 215.506                     215.506                          

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 501.541                     501.541                          

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 421.294                     -                              421.294                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 1.593.580                  69.442-                       1.524.138                      

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 199.197                     8.680-                          190.517                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.052.207                  1.052.207                      

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 10.060.551                1.043.527                  11.104.078                    

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 2.533.877                  -                              2.533.877                      

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              593.346                     593.346                          

                    Costi generali di gestione   CGG G 3.438.338                  -                              3.438.338                      

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 5.727                          482.145                     487.871                          

Costi comuni   CC C 3.444.064                  1.075.491                  4.519.555                      

                  Ammortamenti   Amm G 613.389                     613.389                          

                  Accantonamenti   Acc G 49.603                       1.089.417                  1.139.020                      

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              248.982                     248.982                          

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 49.603                       -                              49.603                            

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              840.435                     840.435                          

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 569.064                     -                              569.064                          

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 1.232.056                  1.089.417                  2.321.472                      

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 1.593.580-                  862.241-                     2.455.821-                      

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 4                                 4                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 199.197-                     107.780-                     306.978-                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 860.897                     860.897                          

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 7.010.800                  2.918.024                  9.928.824                      

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                  

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 17.071.351                3.961.551                  21.032.902                    

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 71.508                       71.508                            

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 290.150                     290.150                          

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 290.150                     290.150                          

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                 10.350.701                   1.043.527                      11.394.228 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 204.756-                     204.756-                          

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 204.756-                     204.756-                          

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                 -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 6.806.044                  2.918.024                  9.724.068                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 17.156.745                3.961.551                  21.118.296                    

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 58.46%

q a-2    kg G 50.143.000             50.143.000             50143000

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 34,83                       7,44                          42,26403885

fabbisogno standard   €cent/kg E 33,07759931

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 21.118.296                

 ∑TV a-1 E 11.635.976                  

 ∑TF a-1 E 9.720.007                    

 ∑T a-1 C 21.355.983                  

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9889                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 21.118.296                    

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 11.394.228                  

Riclassifica TFa E 9.724.068                    

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 170.788                     -                              170.788                          

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              349.381-                     349.381-                          

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 597.592                     26.041-                       571.552                          

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 597.592-                     323.341-                     920.933-                          

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

ANCONA



agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 45.735                         -                               45.735                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                               68.558                         68.558                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 1.673                           38.272                         39.945                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 90.075                         -                               90.075                             

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 727                              -                               727                                   

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6 1,2

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 436                              436                                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 3.481                           3.481                                

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 1,68

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 2.924                           -                               2.924                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 80.108                         17.957-                         62.151                             

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5 1

Numero di rate   r E 1 1 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 40.054                         8.979-                           31.076                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 35.638                         35.638                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 174.177                      133.490                      307.667                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G -                               47.221                         47.221                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 1.638                           26.980                         28.618                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 18.218                         24.214                         42.432                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G 3.938                           32.493                         36.431                             

Costi comuni   CC C 23.794                         83.687                         107.481                           

                  Ammortamenti   Amm G 3.520                           3.520                                

                  Accantonamenti   Acc G -                               29.987                         29.987                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               29.987                         29.987                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 4.657                           -                               4.657                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 8.177                           29.987                         38.164                             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                               -                               -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 52.151                         15.669-                         36.482                             

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                   1                                   1                                        

Numero di rate   r C 1                                   1                                   2                                        

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 26.075                         7.834-                           18.241                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.019                           5.019                                

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 58.047                        158.080                      216.127                           

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                    

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 232.224                      291.570                      523.794                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.118                           2.118                                

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 35.000                         3.274                           38.274                             

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 12.479 12.479                             

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 12.479 12.479                             

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                        221.656                        136.764                             358.420 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 2.458                           5.576-                           3.118-                                

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 2.458                           5.576-                           3.118-                                

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                   4                                   -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 60.505                        152.504                      213.009                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 282.161                      289.268                      571.429                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 6365%

q a-2    kg G 1.352.319                1.352.319                1352319

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 17,63                         25,63                         43,25902394

fabbisogno standard   €cent/kg E 33,22

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,15 -0,15

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 571.429                       

 ∑TV a-1 E 334.748                         

 ∑TF a-1 E 238.789                         

 ∑T a-1 C 573.537                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9963                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 571.429                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 358.420                         

Riclassifica TFa E 213.009                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 29.874                         11.152-                         18.722                             

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

ARCEVIA



agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 22.438                         -                               22.438                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                               20.206                         20.206                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 550                              16.380                         16.931                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 61.703                         -                               61.703                             

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 300                              -                               300                                   

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 180                              180                                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 1.434                           1.434                                

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 1.204                           -                               1.204                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 4.502                           5.942-                           1.440-                                

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 450                              149-                              302                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 12.259                         12.259                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 83.758                        48.697                        132.454                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 9.934                           9.934                                

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 675                              6.992                           7.667                                

                    Costi generali di gestione   CGG G 11.216                         -                               11.216                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G 1.590                           9.440                           11.030                             

Costi comuni   CC C 13.481                         16.432                         29.913                             

                  Ammortamenti   Amm G 1.450                           1.450                                

                  Accantonamenti   Acc G -                               1.457                           1.457                                

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               1.457                           1.457                                

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.811                           -                               1.811                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 3.261                           1.457                           4.718                                

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                               -                               -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 13.437                         63.897                         77.334                             

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                   0                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   4                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.344                           1.597                           2.941                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 3.545                           3.545                                

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 18.085                        32.965                        51.051                             

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 1.794                           1.448                           3.242                                

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 100.049                      80.214                        180.263                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 590                              590                                   

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                    

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                          83.758                          48.697                             132.454 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                               -                               -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 18.085                        32.965                        51.051                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 100.049                      80.214                        180.263                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 67%

q a-2    kg G 475.446                    475.446                    475446

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 20,71                         16,54                         37,25302137

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,29479097

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 180.263                       

 ∑TV a-1 E 124.382                         

 ∑TF a-1 E 55.234                           

 ∑T a-1 C 179.616                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0036                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 180.263                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 132.154                         

Riclassifica TFa E 48.109                           

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                               -                               -                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               4.347                           4.347                                

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               446-                              446-                                   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               4.792                           4.792                                

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

BARBARA



agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 66.005                         66.005                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 60.764                         60.764                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 120.720                      120.720                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 307.967                      307.967                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 2.522                           2.522                                

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.513                           1.513                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 12.067                         12.067                             

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 10.136                         10.136                             

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 198.930                      198.930                           

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1

Numero di rate   r E 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 19.893                         19.893                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                    

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 563.700                      -                               563.700                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 108.843                      108.843                           

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 35.946                         35.946                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 89.198                         89.198                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G 22.536                         22.536                             

Costi comuni   CC C 147.679                      -                               147.679                           

                  Ammortamenti   Amm G 12.331                         12.331                             

                  Accantonamenti   Acc G 28.985                         -                               28.985                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                                    

                        - di cui per crediti G 28.985                         28.985                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 15.050                         15.050                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 56.366                         -                               56.366                             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 198.930-                      198.930-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                   -                               -                                    

Numero di rate   r C 1                                   -                               -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 19.893-                         19.893-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                    

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 292.995                      -                               292.995                           

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                    

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 856.695                      -                               856.695                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 44.164                         44.164                             

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 30.000                         30.000                             

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.209                           1.209                                

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 1.209                           1.209                                

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                        594.909                                    -                               594.909 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 240-                              240-                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 240-                              240-                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                   -                               -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 292.755                      -                               292.755                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 887.664                      -                               887.664                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 8558%

q a-2    kg G 3.324.477                3324477

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,47                         26,46612515

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,60099423

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15

Totale   γ C -0,9 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 887.664                       

 ∑TV a-1 E 555.821                         

 ∑TF a-1 E 323.746                         

 ∑T a-1 C 879.567                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0092                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 887.664                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 513.833                         

Riclassifica TFa E 373.831                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 1.938                           -                               1.938                                

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

CAMERANO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 18.457                         -                               18.457                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                               32.719                         32.719                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 36.742                         2.246                           38.987                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 134.437                      -                               134.437                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 5.481                           -                               5.481                                

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 3.289                           -                               3.289                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 3.132                           -                               3.132                                

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 2.631                           -                               2.631                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 13.192-                         45.916                         32.724                             

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 1.319-                           1.148                           171-                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 22.315                         22.315                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 182.398                      58.427                        240.824                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 41.568 41.568                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               27.931                         27.931                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 18.117                         -                               18.117                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G 1.136                           7.230                           8.366                                

Costi comuni   CC C 19.253                         35.161                         54.413                             

                  Ammortamenti   Amm G 1.766                           1.766                                

                  Accantonamenti   Acc G -                               12.364                         12.364                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               12.364                         12.364                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 2.420                           -                               2.420                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 4.187                           12.364                         16.550                             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 15.245                         12.624                         27.870                             

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                   0                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   4                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.525                           316                              1.840                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 7.588                           7.588                                

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 66.532                        55.428                        121.960                           

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 1.464                           1.464                                

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 248.930                      112.391                      361.320                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                    

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 2.725 2.725                                

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -21.361

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -7.120 7.120-                                

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.598 1.598                                

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 1.598 1.598                                

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                        186.721                          51.307                             238.027 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 39.962 39.962

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               3                                   -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 13.321 13.321                             

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -1.292 1.292-                                

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -1.292 1.292-                                

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                   -                               -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 65.240                        68.748                        133.989                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 251.961                      118.591                      370.552                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 73,39

q a-2    kg G 1.109.334                1.109.334                1.109.334

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 22,50                         9,21                           32

fabbisogno standard   €cent/kg E 24,34

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 3,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 4,6%

(1+ ρ ) C 1,046                               

 ∑T a C 370.552                       

 ∑TV a-1 E 222.550                         

 ∑TF a-1 E 131.188                         

 ∑T a-1 C 353.737                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0475                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 370.009                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C 543                                   

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 267.060                         

Riclassifica TFa E 103.492                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 612                              -                               612                                   

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               4.391                           4.391                                

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               3.444                           3.444                                

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               947                              947                                   

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               12.401                         33.762                             

Ambito tariffario di 

CAMERATA PICENA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 94.382                         213                              94.595                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 94.703                         -                               94.703                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 39.474                         68.625                         108.099                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 150.391                      -                               150.391                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 22.708                         -                               22.708                             

Fattore di Sharing   b E 0,6 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 13.625                         -                               13.625                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                               -                                    

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                               -                               -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 79.136                         18.588                         97.724                             

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50 0,50

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 39.568                         9.294                           48.862                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 38.680                         38.680                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 404.894                      116.812                      521.705                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 71.222                         71.222                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               28.524                         28.524                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 43.361                         15.956                         59.318                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G -                               28.276                         28.276                             

Costi comuni   CC C 43.361                         72.757                         116.118                           

                  Ammortamenti   Amm G 9.043                           9.043                                

                  Accantonamenti   Acc G -                               15.558                         15.558                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               15.558                         15.558                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 9.470                           -                               9.470                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 18.513                         15.558                         34.071                             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 78.975-                         44.526-                         123.501-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                   1                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   1                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 39.487-                         22.263-                         61.750-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 9.842                           9.842                                

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 93.608                        75.894                        169.503                           

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 35.319                         35.319                             

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 463.184                      192.706                      655.889                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 1.426                           1.426                                

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                    

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 11.980                         11.980                             

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 11.980                         11.980                             

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                        416.874                        116.812                             533.685 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 13.440-                         13.440-                             

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 13.440-                         13.440-                             

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                   -                               -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 80.168                        75.894                        156.063                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 461.724                      192.706                      654.429                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 66,15

q a-2    kg G 2.134.639                2.134.639                2.134.639

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 18,99                         8,60                           28

fabbisogno standard   €cent/kg E 26,25

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 654.429                       

 ∑TV a-1 E 450.462                         

 ∑TF a-1 E 172.804                         

 ∑T a-1 C 623.266                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0500                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 633.238                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C 21.191                             

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 469.305                         

Riclassifica TFa E 185.124                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 2.920-                           -                               2.920-                                

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

CASTELBELLINO



agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 180.440                      3.763                           184.203                           

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 163.653                      -                               163.653                           

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 308.612                      31.505                         340.117                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 836.069                      -                               836.069                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 4.958                           -                               4.958                                

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 2.975                           2.975                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 23.726                         23.726                             

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 19.930                         -                               19.930                             

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 96.232-                         39.201-                         135.433-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 9.623-                           3.920-                           13.543-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 121.364                      121.364                           

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.456.246                   152.711                      1.608.957                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 163.563 5.051 168.615                           

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 11.165 93.727 104.892                           

                    Costi generali di gestione   CGG G 191.355 57.655 249.010                           

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 -                                    

                    Altri costi   CO AL G 3.810 51.703 55.512                             

Costi comuni   CC C 206.330                      203.085                      409.415                           

                  Ammortamenti   Amm G 24.245                         7.507                           31.751                             

                  Accantonamenti   Acc G -                               161.922                      161.922                           

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               161.922                      161.922                           

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 33.511                         9.896                           43.407                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 57.756                         179.324                      237.080                           

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 184.215-                      7.700                           176.515-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                   0                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   1                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -18.422 770 17.652-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 68.954                         68.954                             

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 409.228                      457.185                      866.413                           

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 53.511                         17.403                         70.914                             

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.811.963                   592.493                      2.404.456                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 13.311                         13.311                             

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 10.000                         10.000                             

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                    1.466.246                        152.711                         1.618.957 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                               -                               -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 409.228                      457.185                      866.413                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.821.963                   592.493                      2.414.456                       

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 8444%

q a-2    kg G 8.271.461                8.271.461                8271461

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 22,38                         6,62                           28,99954434

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,01983906

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 2.414.456                   

 ∑TV a-1 E 1.317.919                     

 ∑TF a-1 E 1.085.543                     

 ∑T a-1 C 2.403.462                     

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0046                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.414.456                       

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 1.581.504                     

Riclassifica TFa E 832.952                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G 3.113                           3.113                                

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                               -                               -                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

CASTELFIDARDO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 30.246 0 30.246                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0 22.634 22.634                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 1.268 21.228 22.496                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 81.457 3.141 84.598                             

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G 0 0 -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 317 0 317                                   

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 190 0 190                                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 1.515 0 1.515                                

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 1.273 0 1.273                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -52.254 1342 50.912-                             

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 26.127-                         671                              25.456-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 11.158 11.158                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 85.382                        58.832                        144.213                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 9.117 9.117                                

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 713 5.785 6.498                                

                    Costi generali di gestione   CGG G 13.593 0 13.593                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 -                                    

                    Altri costi   CO AL G 1.681 5.730 7.410                                

Costi comuni   CC C 15.987                         11.515                         27.502                             

                  Ammortamenti   Amm G 1.532 0 1.532                                

                  Accantonamenti   Acc G -                               588                              588                                   

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 -                                    

                        - di cui per crediti G 0 588 588                                   

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.432 0 1.432                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 2.964                           588                              3.552                                

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 5.970 -3.239 2.730                                

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                   1                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   1                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 2.985 -1.620 1.365                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.602 4.602                                

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 21.936                        24.202                        46.138                             

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                    

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 107.318                      83.034                        190.352                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 910 910                                   

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                    

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -9.771 9.771-                                

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -3.257 3.257-                                

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                          85.382                          55.575                             140.956 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 15.435 15.435                             

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               3                                   -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 5.145 5.145                                

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                               -                               -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 21.936                        29.347                        51.283                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 107.318                      84.922                        192.240                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 68,21

q a-2    kg G 563.042                    563.042                    563.042

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 18,44                         14,00                         32,45

fabbisogno standard   €cent/kg E 28,00

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 3,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 4,6%

(1+ ρ ) C 1,046                               

 ∑T a C 192.240                       

 ∑TV a-1 E 140.098                         

 ∑TF a-1 E 42.582                           

 ∑T a-1 C 182.680                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0523                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 191.083                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C 1.156                                

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 140.956                         

Riclassifica TFa E 51.284                           

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                               -                               -                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               3.776                           3.776                                

Ambito tariffario di 

CASTELLEONE DI SUASA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 88.942                         -                               88.942                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 77.693                         -                               77.693                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 22.833                         81.275                         104.107                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 141.597                      26.278-                         115.318                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 26.618                         159                              26.777                             

Fattore di Sharing   b E 0,60 1

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 15.971                         159                              16.130                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 18.618                         18.618                             

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0                                   0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 15.639                         15.639                             

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 86.202                         12.872-                         73.330                             

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10 0,10

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 8.620                           1.287-                           7.333                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 34.464                         34.464                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 323.713                      72.375                        396.088                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 46.898                         46.898                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               14.627                         14.627                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 40.521                         -                               40.521                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G -                               10.368                         10.368                             

Costi comuni   CC C 40.521                         24.995                         65.516                             

                  Ammortamenti   Amm G 7.988                           13.867                         21.855                             

                  Accantonamenti   Acc G -                               23.492                         23.492                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               23.492                         23.492                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 8.252                           2.204                           10.457                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 16.240                         39.562                         55.803                             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 86.202-                         33.805                         52.397-                             

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                   0                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   1                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 8.620-                           3.381                           5.240-                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 7.802 7.802                                

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 95.040                        75.739                        170.779                           

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 26.202                         21.143                         47.345                             

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 392.551                      126.971                      519.522                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 1.686                           1.686                                

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                    

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                        323.713                          72.375                             396.088 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                               -                               -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 95.040                        75.739                        170.779                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 392.551                      126.971                      519.522                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 64%

q a-2    kg G 1.633.413                1.633.413                1.633.413

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 22,46                         7,49                           29,95

fabbisogno standard   €cent/kg E 25,73

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 519.522                       

 ∑TV a-1 E 374.312                         

 ∑TF a-1 E 120.471                         

 ∑T a-1 C 494.783                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0500                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 502.700                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C 16.823                             

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 375.129                         

Riclassifica TFa E 144.393                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                               -                               -                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

CASTELPLANIO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 61.780                       -                              61.780                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              47.147                       47.147                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G -                              74.484                       74.484                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 99.898                       -                              99.898                            

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E -                              -                              -                                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 5.277                          13.223-                       7.947-                              

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -                              331-                             331-                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 30.839                       30.839                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 161.678                     152.138                     313.816                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 78.050 78.050                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 33.869                       33.869                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 12.280                       12.280                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 11.732                       11.732                            

Costi comuni   CC C -                              57.881                       57.881                            

                  Ammortamenti   Amm G -                                  

                  Accantonamenti   Acc G -                              45.564                       45.564                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 -                                  

                        - di cui per crediti G 45.564 45.564                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 0 -                                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C -                              45.564                       45.564                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 76.269                       76.269                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 4                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.907                          1.907                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 8.397 8.397                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 78.050                       113.749                     191.799                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                  

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 239.728                     265.888                     505.616                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 5.716                          5.716                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 6.000                          6.000                              

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 172-                             172-                                 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 172-                             172-                                 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       161.678                       157.966                           319.644 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 783                             783                                 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 783                             783                                 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              4                                 -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 78.050                       114.532                     192.582                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 239.728                     272.499                     512.227                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 79%

q a-2    kg G 1.767.600,00          1.767.600,00          1767600

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 13,54                       14,54                       28,08

fabbisogno standard   €cent/kg E 26,49

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 512.227                      

 ∑TV a-1 E 300.227                       

 ∑TF a-1 E 203.938                       

 ∑T a-1 C 504.165                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0160                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 512.227                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 319.645                       

Riclassifica TFa E 192.582                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              1.222                          1.222                              

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              4.728                          4.728                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              993-                             993-                                 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              5.721                          5.721                              

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

CERRETO D'ESI



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 117.683                      -                               117.683                           

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 145.657                      -                               145.657                           

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 235.915                      18.487                         254.402                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 630.764                      -                               630.764                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 4.170                           -                               4.170                                

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 2.502                           2.502                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 19.956                         19.956                             

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 16.763                         -                               16.763                             

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 245.488                      30.851-                         214.637                           

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5 1

Numero di rate   r E 1 4 5

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 122.744                      3.856-                           118.888                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 100.730                      100.730                           

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.233.500                   115.360                      1.348.860                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 265.731                      -                               265.731                           

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 9.391                           67.665                         77.056                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 159.329                      91.671                         251.000                           

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G 3.204                           40.653                         43.857                             

Costi comuni   CC C 171.924                      199.990                      371.913                           

                  Ammortamenti   Amm G 20.392                         20.392                             

                  Accantonamenti   Acc G -                               139.571                      139.571                           

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               139.571                      139.571                           

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 28.253                         -                               28.253                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 48.645                         139.571                      188.216                           

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 271.918-                      120.946-                      392.864-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                   1                                   1                                        

Numero di rate   r C 1                                   4                                   5                                        

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 135.959-                      15.118-                         151.077-                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 54.924                         54.924                             

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 350.341                      379.366                      729.708                           

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 43.253                         43.253                             

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.540.588                   494.727                      2.035.315                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 18.086                         18.086                             

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 50.000                         3.500                           53.500                             

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                    1.283.500                        118.860                         1.402.360 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                               -                               -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 350.341                      379.366                      729.708                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.590.588                   498.227                      2.088.815                       

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 8225%

q a-2    kg G 6.472.797                6.472.797                6472797

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 24,17                         8,62                           32,79038413

fabbisogno standard   €cent/kg E 28,21932698

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 2.088.815                   

 ∑TV a-1 E 1.054.291                     

 ∑TF a-1 E 1.008.053                     

 ∑T a-1 C 2.062.344                     

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0128                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.088.815                       

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 1.126.974                     

Riclassifica TFa E 961.841                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                               -                               -                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               56.924-                         56.924-                             

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               11.569-                         11.569-                             

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               45.355-                         45.355-                             

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

CHIARAVALLE



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 83.370                       -                              83.370                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              76.273                       76.273                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 8.865                          81.259                       90.124                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 278.271                     26.463                       304.734                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 1.415                          -                              1.415                              

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 849                             849                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 6.771                          6.771                              

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 5.687                          -                              5.687                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 18.619-                       5.762-                          24.381-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 9.309-                          2.881-                          12.191-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 53.134                       53.134                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 354.660                     234.248                     588.908                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 40.808                       40.808                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 3.186                          13.855                       17.041                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 58.517                       8.793                          67.310                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 7.510                          17.189                       24.699                            

Costi comuni   CC C 69.214                       39.837                       109.051                          

                  Ammortamenti   Amm G 6.847                          6.847                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              19.620                       19.620                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              19.620                       19.620                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 8.732                          -                              8.732                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 15.579                       19.620                       35.199                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 18.619                       3.386                          22.005                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 9.309                          1.693                          11.003                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 16.099                       16.099                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 94.102                       118.057                     212.160                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                  

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 448.762                     352.305                     801.068                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.548                          2.548                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 9.250                          567                             9.817                              

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 20.650                       20.650                            

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 6.883                          6.883                              

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       363.910                       241.698                           605.609 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                              -                              -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                              2.495-                          2.495-                              

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              3                                 -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -                              832-                             832-                                 

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 94.102                       117.226                     211.328                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 458.012                     358.924                     816.936                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 74%

q a-2    kg G 2.167.801                2.167.801                2167801

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 19,73                       17,00                       36,73003195

fabbisogno standard   €cent/kg E 28,69224568

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 2,6%

(1+ ρ ) C 1,026                              

 ∑T a C 816.936                      

 ∑TV a-1 E 563.800                       

 ∑TF a-1 E 232.434                       

 ∑T a-1 C 796.234                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0260                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 816.936                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0                                      

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 605.609                       

Riclassifica TFa E 211.328                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              12.103                       12.103                            

Ambito tariffario di 

CORINALDO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 106.976                     4.997                          111.973                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 72.895                       2.210                          75.105                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 45.406                       62.214                       107.620                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 170.279                     -                              170.279                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 25.724                       -                              25.724                            

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 15.434                       -                              15.434                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 101.066                     25.091                       126.158                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 4                                 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 2.527                          627                             3.154                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 39.774                       39.774                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 382.649                     109.822                     492.471                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 98.932                       98.932                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              41.641                       41.641                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 49.763                       -                              49.763                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                              14.870                       14.870                            

Costi comuni   CC C 49.763                       56.511                       106.274                          

                  Ammortamenti   Amm G 10.399                       10.399                            

                  Accantonamenti   Acc G -                              18.216                       18.216                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              18.216                       18.216                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 10.592                       -                              10.592                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 20.991                       18.216                       39.208                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 80.768-                       17.080-                       97.848-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 4                                 4                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 2.019-                          427-                             2.446-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 16.511                       16.511                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 167.668                     90.811                       258.478                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 33.058                       200                             33.258                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 517.259                     200.433                     717.691                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 870                             870                                 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 38.854                       38.854                            

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -                              

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       382.649                       109.822                           492.471 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 19.002                       19002

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              3                                 -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -                              

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 167.668                     90.811                       258.478                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 517.259                     200.433                     717.691                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 68,39

q a-2    kg G 1.770.387                1.770.387                1.770.387

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,05                       11,03                       37

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,06

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 717.691                      

 ∑TV a-1 E 352.472                       

 ∑TF a-1 E 304.055                       

 ∑T a-1 C 656.527                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0932                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 667.031                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C 50.660                            

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 422.966                       

Riclassifica TFa E 294.724                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 1.522                          601                             2.123                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 7.580                          1.882                          9.462                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 6.058-                          1.281-                          7.339-                              

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              57.857                       57.856                            

Ambito tariffario di 

CUPRAMONTANA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 352.570                     352.570                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 427.775                     -                             427.775                         

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 448.405                     -                             448.405                         

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 1.326.872                  171.216                     1.498.088                      

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                             -                             -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 34.008                       -                             34.008                           

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 20.405                       -                             20.405                           

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 332.736                     -                             332.736                         

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 279.498                     -                             279.498                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 111.139-                     139.047-                     250.187-                         

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 55.570-                       69.524-                       125.093-                         

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 172.887                     172.887                         

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 2.200.149                  274.580                     2.474.730                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 685.416                     685.416                         

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                             169.555                     169.555                         

                    Costi generali di gestione   CGG G 563.558                     -                             563.558                         

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                             -                             -                                  

                    Altri costi   CO AL G 1.056                         102.178                     103.234                         

Costi comuni   CC C 564.614                     271.733                     836.347                         

                  Ammortamenti   Amm G 136.320                     136.320                         

                  Accantonamenti   Acc G 9.147                         247.756                     256.903                         

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                             -                             -                                  

                        - di cui per crediti G -                             247.756                     247.756                         

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 9.147                         -                             9.147                              

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                             -                             -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 118.167                     -                             118.167                         

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                             -                             -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 263.635                     247.756                     511.390                         

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 538.473                     65.967                       604.441                         

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 269.237                     32.984                       302.220                         

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 169.244                     169.244                         

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.782.901                  721.717                     2.504.618                      

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 712.661                     712.661                         

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 3.270.389                  996.297                     4.266.686                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 28.554                       28.554                           

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 20.000                       20.000                           

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 272.916                     272.916                         

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 90.972                       90.972                           

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                   2.311.121                      274.580                        2.585.702 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 61.425-                       61.425-                           

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3                                 -                             -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 20.475-                       20.475-                           

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                             -                             -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.762.426                  721.717                     2.484.143                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 3.360.886                  996.297                     4.357.183                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 72,64

q a-2    kg G 11.949.494             11.949.494             11.949.494

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,88                       8,52                         35

fabbisogno standard   €cent/kg E 45,16

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 3,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 4,6%

(1+ ρ ) C 1,046                              

 ∑T a C 4.357.183                  

 ∑TV a-1 E 2.515.617                    

 ∑TF a-1 E 1.714.211                    

 ∑T a-1 C 4.229.828                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0301                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 4.357.183                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 3.018.740                    

Riclassifica TFa E 1.338.443                    

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                             -                             -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                             -                             -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             -                             -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             -                             -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                             -                             -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 140.994                     -                             140.994                         

Ambito tariffario di 

FABRIANO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 781.834                      -                               781.834                           

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 609.640                      -                               609.640                           

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 389.624                      -                               389.624                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 1.119.538                   -                               1.119.538                       

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G 19.726                         -                               19.726                             

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 178.568                      -                               178.568                           

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 107.141                      -                               107.141                           

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 106.638                      -                               106.638                           

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 89.576                         -                               89.576                             

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 1.120.590-                   347.711-                      1.468.301-                       

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 560.295-                      43.464-                         603.759-                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 205.492                      205.492                           

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 2.163.350                   162.028                      2.325.379                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 909.798                      138.063                      1.047.861                       

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               95.664                         95.664                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 1.151.652                   31.127                         1.182.779                       

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               19.521                         19.521                             

                    Altri costi   CO AL G 62.535                         93.313                         155.848                           

Costi comuni   CC C 1.214.187                   239.625                      1.453.812                       

                  Ammortamenti   Amm G 157.023                      157.023                           

                  Accantonamenti   Acc G -                               69.984                         69.984                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               69.984                         69.984                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 174.306                      174.306                           

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 331.329                      69.984                         401.313                           

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G 31.100                         -                               31.100                             

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 1.129.521                   297.708-                      831.813                           

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                   1                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   4                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 564.760                      37.213-                         527.547                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 368.604                      368.604                           

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 3.051.174                   779.062                      3.830.237                       

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                    

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 5.214.525                   941.091                      6.155.615                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 14.234                         14.234                             

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 37.339                         37.339                             

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 1 1

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                    2.200.689                        162.028                         2.362.718 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 1                                   1                                   -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 3.051.174                   779.062                      3.830.237                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 5.251.864                   941.091                      6.192.954                       

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 6730%

q a-2    kg G 14.524.946              14.524.946              14524946

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 36,79                         6,35                           43,14220514

fabbisogno standard   €cent/kg E 32,08608614

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 6.192.954                   

 ∑TV a-1 E 2.393.665                     

 ∑TF a-1 E 3.863.041                     

 ∑T a-1 C 6.256.705                     

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9898                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 6.192.954                       

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 2.362.717                     

Riclassifica TFa E 3.830.237                     

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                               -                               -                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               242.032-                      242.032-                           

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               130.392-                      130.392-                           

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               111.640-                      111.640-                           

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

FALCONARA MARITTIMA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 135.129                     -                              135.129                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 95.635                       -                              95.635                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 135.180                     13.973                       149.152                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 490.447                     -                              490.447                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 3.108                          -                              3.108                              

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.865                          -                              1.865                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 14.872                       -                              14.872                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 12.492                       -                              12.492                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 9.796                          8.552-                          1.244                              

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 4.898                          4.276-                          622                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 77.043                       77.043                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 846.931                     86.740                       933.672                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 117.081                     -                              117.081                          

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 39.788                       -                              39.788                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 120.720                     -                              120.720                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 402                             30.621                       31.024                            

Costi comuni   CC C 160.910                     30.621                       191.531                          

                  Ammortamenti   Amm G 15.197                       -                              15.197                            

                  Accantonamenti   Acc G -                              32.291                       32.291                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              32.291                       32.291                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 21.197                       -                              21.197                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 36.394                       32.291                       68.685                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 24.547-                       2.195                          22.353-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 12.274-                       1.097                          11.176-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 41.871                       41.871                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 302.111                     105.881                     407.992                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 21.197                       21.197                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.127.845                  192.621                     1.320.466                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 5.348                          5.348                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       846.931                         86.740                           933.672 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 302.111                     105.881                     407.992                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.127.845                  192.621                     1.320.466                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 79,48

q a-2    kg G 3.654.415                3.654.415                3.654.415

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 30,86                       5,15                          36

fabbisogno standard   €cent/kg E 26,93

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 1.320.466                   

 ∑TV a-1 E 764.322                       

 ∑TF a-1 E 551.689                       

 ∑T a-1 C 1.316.011                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0034                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.320.466                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 917.186                       

Riclassifica TFa E 403.280                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

FILOTTRANO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 35.415                       -                              35.415                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              45.739                       45.739                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G -                              16.560                       16.560                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 107.256                     0                                 107.256                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E -                              -                              -                                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              13.703                       13.703                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              11.510                       11.510                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 4.691-                          21.383-                       26.074-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 469-                             2.138-                          2.607-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 16.639                       16.639                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 142.202                     65.290                       207.492                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 55.482                       -                              55.482                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 12.131                       12.131                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 14.778                       14.778                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 10.246                       10.246                            

Costi comuni   CC C -                              37.155                       37.155                            

                  Ammortamenti   Amm G 1.723                          1.723                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              16.716                       16.716                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              16.716                       16.716                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 3.514                          220                             3.734                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 3.514                          18.659                       22.173                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 14.181                       13.720                       27.901                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.418                          1.372                          2.790                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 14.306                       14.306                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 60.415                       71.493                       131.907                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 1.705                          3.945                          5.650                              

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 200.912                     132.838                     333.750                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 515                             515                                 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 5.500                          5.500                              

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 23.983-                       23.983-                            

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 7.994-                          7.994-                              

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 401-                             401-                                 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 401-                             401-                                 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       147.301                         57.296                           204.597 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                              -                              -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 27.749                       27.749                            

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              3                                 -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 9.250                          9.250                              

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.157                          1.157                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 1.157                          1.157                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 61.572                       80.742                       142.314                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 207.168                     134.093                     341.261                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 51,06%

q a-2    kg G 699.408                   699.408                   699408

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 28,71                       17,84                       46,56

fabbisogno standard   €cent/kg E 30,14

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 2,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 3,6%

(1+ ρ ) C 1,036                              

 ∑T a C 341.261                      

 ∑TV a-1 E 214.604                       

 ∑TF a-1 E 114.800                       

 ∑T a-1 C 329.404                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0360                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 341.261                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 203.274                       

Riclassifica TFa E 137.987                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              2.511                          2.511                              

Ambito tariffario di 

GENGA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 627.232                     11.525                       638.757                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 778.249                     -                              778.249                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 822.553                     -                              822.553                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 1.531.615                  1.916                          1.533.531                      

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 93.111                       -                              93.111                            

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 55.867                       -                              55.867                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 317.533                     -                              317.533                          

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 266.727                     -                              266.727                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 153.141-                     51.527-                       204.669-                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 76.571-                       25.764-                       102.334-                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 337.012                     337.012                          

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 3.360.485                  324.690                     3.685.175                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 1.144.716                  -                              1.144.716                      

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              209.788                     209.788                          

                    Costi generali di gestione   CGG G 371.256                     269.032                     640.288                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 2.973                          133.974                     136.947                          

Costi comuni   CC C 374.229                     612.794                     987.023                          

                  Ammortamenti   Amm G 197.887                     197.887                          

                  Accantonamenti   Acc G -                              789.369                     789.369                          

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                  

                        - di cui per crediti G 789.369                     789.369                          

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 44.290                       44.290                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 1.750                          1.750                              

Costi d'uso del capitale   CK C 243.927                     789.369                     1.033.296                      

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 153.141                     129.526                     282.667                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 76.571                       64.763                       141.334                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 137.722                     137.722                          

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.839.444                  1.604.647                  3.444.091                      

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 120.122                     120.122                          

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 5.079.806                  1.929.337                  7.009.143                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 49.792                       49.792                            

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                   3.360.485                       324.690                        3.685.175 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.839.444                  1.604.647                  3.444.091                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 5.079.806                  1.929.337                  7.009.143                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7253%

q a-2    kg G 22.141.369             22.141.369             22141369

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 21,86                       7,81                          29,67409106

fabbisogno standard   €cent/kg E 31,36659445

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 7.009.143                   

 ∑TV a-1 E 3.922.504                    

 ∑TF a-1 E 2.976.259                    

 ∑T a-1 C 6.898.763                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0160                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 7.009.143                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 3.685.175                    

Riclassifica TFa E 3.323.968                    

Attività esterne Ciclo integrato RU G 53.128                       53.128                            

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

JESI



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 132.189                     -                             132.189                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 127.876                     -                             127.876                         

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 56.794                       107.582                     164.376                         

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 210.378                     -                             210.378                         

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                             -                             -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 29.794                       -                             29.794                           

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 29.794                       -                             29.794                           

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                             -                             -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                             -                             -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 82.387                       992                             83.379                           

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 8.239                         99                               8.338                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 63.690                       63.690                           

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 505.681                     171.371                     677.052                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 83.751                       -                             83.751                           

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                             18.634                       18.634                           

                    Costi generali di gestione   CGG G 63.468                       5.750                         69.218                           

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                             -                             -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                             37.349                       37.349                           

Costi comuni   CC C 63.468                       61.733                       125.201                         

                  Ammortamenti   Amm G 12.672                       12.672                           

                  Accantonamenti   Acc G -                             25.376                       25.376                           

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                             -                             -                                  

                        - di cui per crediti G -                             25.376                       25.376                           

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                             -                             -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                             -                             -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 13.243                       -                             13.243                           

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                             -                             -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 25.915                       25.376                       51.292                           

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 115.544-                     13.555 101.989-                         

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 11.554-                       1.355                         10.199-                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 10.073                       10.073                           

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 161.580                     98.538                       260.117                         

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 39.181                       1.454                         40.635                           

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 628.080                     268.455                     896.535                         

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 3.255                         3.255                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                      505.681                      171.371                           677.052 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                             -                             -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                             -                             -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 161.580                     98.538                       260.117                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 628.080                     268.455                     896.535                         

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 69%

q a-2    kg G 3.148.701               3.148.701               3148701

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 19,51                       6,31                         25,82

fabbisogno standard   €cent/kg E 26,66

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 896.535                      

 ∑TV a-1 E 657.458                       

 ∑TF a-1 E 196.384                       

 ∑T a-1 C 853.842                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0500                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 867.503                         

delta (∑Ta-∑Tmax) C 29.031                           

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 638.722                       

Riclassifica TFa E 257.813                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                             -                             -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                             -                             -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             -                             -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             -                             -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                             -                             -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                             -                             -                                  

Ambito tariffario di 

MAIOLATI SPONTINI



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 25.959                       -                              25.959                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 20.650                       -                              20.650                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 7.820                          14.587                       22.407                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 41.287                       -                              41.287                            

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 7.679                          -                              7.679                              

Fattore di Sharing   b E 0,6 1

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 4.607                          -                              4.607                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 1

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 19.745                       2.111-                          17.634                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 9.873                          1.055-                          8.817                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 10.804                       10.804                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 100.981                     24.335                       125.316                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 22.687                       22.687                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              4.012                          4.012                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 12.440                       -                              12.440                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                              7.394                          7.394                              

Costi comuni   CC C 12.440                       11.406                       23.846                            

                  Ammortamenti   Amm G 2.975                          2.975                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              912                             912                                 

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              912                             912                                 

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 2.662                          -                              2.662                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 5.637                          912                             6.548                              

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 19.745-                       6.599-                          26.344-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 9.873-                          3.299-                          13.172-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 2.663                          2.663                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 30.892                       11.681                       42.573                            

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 7.774                          7.774                              

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 124.099                     36.016                       160.115                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 555                             555                                 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 55                               55                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 55                               55                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       100.981                         24.390                           125.371 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 190-                             190-                                 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 190-                             190-                                 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              4                                 -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 30.892                       11.491                       42.383                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 124.099                     35.881                       159.980                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 67,31

q a-2    kg G 488.845                   488.845                   488.845

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 22,42                       7,80                          30

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,90

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E

Totale   γ C 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 1 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 159.980                      

 ∑TV a-1 E 110.457                       

 ∑TF a-1 E 44.648                          

 ∑T a-1 C 155.105                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0314                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 157.587                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C 2.393                              

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 120.016                       

Riclassifica TFa E 39.965                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              270-                             270-                                 

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di  

MERGO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 44.993                       -                              44.993                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              59.102                       59.102                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 3.334                          54.070                       57.404                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 127.648                     25.918                       153.565                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 657                             -                              657                                 

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 394                             394                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 3.144                          3.144                              

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 2.641                          -                              2.641                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 12.706-                       27.372                       14.666                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 1.271-                          2.737                          1.467                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 27.478                       27.478                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 171.669                     169.305                     340.974                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G -                              49.653                       49.653                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 1.480                          9.412                          10.892                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 23.498                       9.037                          32.535                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 3.053                          10.107                       13.160                            

Costi comuni   CC C 28.030                       28.557                       56.587                            

                  Ammortamenti   Amm G 3.179                          458                             3.638                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              18.124                       18.124                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              18.124                       18.124                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 204                             214                             418                                 

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 3.383                          18.797                       22.180                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 55.366                       51.978                       107.344                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 5.537                          5.198                          10.734                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 12.242                       12.242                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 36.950                       114.446                     151.396                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 7.935                          7.935                              

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 208.619                     275.816                     484.435                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.239                          2.239                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 8.803                          800                             9.603                              

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 712                             712                                 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 712                             712                                 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 2 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       181.184                       170.105                           351.289 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 13.681                       1.889                          15.570                            

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 13.681                       1.889                          15.570                            

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 2                                 4                                 -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 50.631                       116.335                     166.966                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 231.815                     278.505                     510.320                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 6906%

q a-2    kg G 1.489.019                1.489.019                1489019

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 144,39                     182,80                     32,71952876

fabbisogno standard   €cent/kg E 20,94168193

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,50%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 2,1%

(1+ ρ ) C 1,021                              

 ∑T a C 510.320                      

 ∑TV a-1 E 345.322                       

 ∑TF a-1 E 156.408                       

 ∑T a-1 C 501.730                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0171                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 510.320                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 348.552                       

Riclassifica TFa E 161.768                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              3.778                          3.778                              

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

MONSANO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 69.161                       -                              69.161                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 62.922                       395                             63.317                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 22.532                       45.712                       68.244                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 110.137                     6.072                          116.209                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 19.263                       -                              19.263                            

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 11.558                       -                              11.558                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 61.320                       6.671                          67.990                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 30.660                       3.335                          33.995                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 31.136                       31.136                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 283.854                     86.650                       370.503                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 27.992                       -                              27.992                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              9.402                          9.402                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 33.765                       -                              33.765                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                              15.278                       15.278                            

Costi comuni   CC C 33.765                       24.680                       58.445                            

                  Ammortamenti   Amm G 7.333                          7.333                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              1.384                          1.384                              

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              1.384                          1.384                              

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 6.661                          -                              6.661                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 13.994                       1.384                          15.378                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 61.320-                       -8.323 69.643-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 30.660-                       4.161-                          34.821-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.172                          4.172                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 45.091                       26.075                       71.167                            

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 16.885                       16.885                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 312.060                     112.725                     424.785                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 3.133                          3.133                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       283.854                         86.650                           370.503 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 45.091                       26.075                       71.167                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 312.060                     112.725                     424.785                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 65,27

q a-2    kg G 1.397.659                1.397.659                1.397.659

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 20,12                       7,60                          28

fabbisogno standard   €cent/kg E 23,53

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 424.785                      

 ∑TV a-1 E 341.639                       

 ∑TF a-1 E 65.084                          

 ∑T a-1 C 406.723                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0444                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 413.231                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C 11.554                            

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 332.138                       

Riclassifica TFa E 92.647                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

MONTE ROBERTO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 68.593                       -                              68.593                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 61.151                       -                              61.151                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 107.760                     5.131                          112.891                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 354.729                     -                              354.729                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 1.826                          -                              1.826                              

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6 1,2

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.096                          1.096                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 8.739                          8.739                              

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 1,68

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 7.341                          -                              7.341                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 52.570-                       2.220                          50.351-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5 1

Numero di rate   r E 2 4 6

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 13.143-                       277                             12.865-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 46.392                       46.392                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 570.654                     51.800                       622.454                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 29.678                       39.105                       68.783                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 4.113                          37.778                       41.891                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 69.623                       63.772                       133.395                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 1.403                          19.372                       20.775                            

Costi comuni   CC C 75.139                       120.921                     196.061                          

                  Ammortamenti   Amm G 8.930                          8.930                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              88.944                       88.944                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              88.944                       88.944                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 12.221                       -                              12.221                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 21.151                       88.944                       110.095                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 32.757-                       72.675-                       105.432-                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 1                                      

Numero di rate   r C 2                                 4                                 6                                      

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 8.189-                          9.084-                          17.274-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 23.823                       23.823                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 117.779                     263.708                     381.487                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 3.285                          3.285                              

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 685.148                     315.508                     1.000.657                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 3.630                          3.630                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 25.000                       2.750                          27.750                            

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       595.654                         54.550                           650.204 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 4.727-                          4.727-                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 4.727-                          4.727-                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 117.779                     258.981                     376.760                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 710.148                     313.531                     1.023.680                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 8448%

q a-2    kg G 3.075.094                3.075.094                3075094

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 21,35                       12,20                       33,55451898

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,53390183

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 1.023.680                   

 ∑TV a-1 E 534.066                       

 ∑TF a-1 E 473.493                       

 ∑T a-1 C 1.007.559                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0160                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.023.680                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 640.878                       

Riclassifica TFa E 382.802                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 21.332-                       26.421-                       47.752-                            

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 13.143-                       832                             12.310-                            

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 8.189-                          27.253-                       35.442-                            

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

MONTE SAN VITO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 40.604                       -                              40.604                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 34.863                       51                               34.914                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 20.982                       28.409                       49.391                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 64.862                       -                              64.862                            

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 10.088                       -                              10.088                            

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 6.053                          -                              6.053                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 27.431                       3.977                          31.408                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 2.743                          398                             3.141                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 17.402                       17.402                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 158.002                     46.260                       204.262                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 35.272                       35.272                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              7.269                          7.269                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 22.075                       7.936                          30.010                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                              15.586                       15.586                            

Costi comuni   CC C 22.075                       30.790                       52.865                            

                  Ammortamenti   Amm G 4.135                          4.135                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              13.928                       13.928                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              13.928                       13.928                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 4.221                          4.221                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 8.355                          13.928                       22.283                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 32.553-                       13.998-                       46.552-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 3.255-                          1.400-                          4.655-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.146                          4.146                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 62.447                       47.465                       109.912                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 13.793                       13.793                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 206.656                     93.725                       300.380                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 956                             956                                 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.182                          1.182                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 1.182                          1.182                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       158.002                         47.442                           205.444 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -2.248 2.248-                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -2.248 2.248-                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              4                                 -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 62.447                       45.217                       107.664                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 206.656                     92.659                       299.314                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 68,04

q a-2    kg G 809.601                   809.601                   809.601

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 24,13                       10,93                       35,06

fabbisogno standard   €cent/kg E 47,82

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 299.314                      

 ∑TV a-1 E 182.263                       

 ∑TF a-1 E 102.798                       

 ∑T a-1 C 285.061                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0500                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 289.622                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C 9.692                              

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 201.409                       

Riclassifica TFa E 97.905                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                             -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              2.132-                          2.132-                              

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

MONTECAROTTO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 116.005                     -                              116.005                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 116.437                     -                              116.437                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 183.057                     11.461                       194.518                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 553.939                     -                              553.939                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 3.307                          -                              3.307                              

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.984                          -                              1.984                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 15.828                       -                              15.828                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 13.296                       -                              13.296                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 2.192                          5.552                          7.743                              

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 219                             139                             358                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 59.177                       59.177                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 954.377                     70.777                       1.025.155                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 129.655                     20.084                       149.739                          

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 7.449                          34.865                       42.313                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 128.268                     12.841                       141.109                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 2.541                          28.421                       30.962                            

Costi comuni   CC C 138.258                     76.127                       214.385                          

                  Ammortamenti   Amm G 16.174                       16.174                            

                  Accantonamenti   Acc G -                              28.741                       28.741                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              28.741                       28.741                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 22.068                       -                              22.068                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 38.242                       28.741                       66.983                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 87.715-                       27.594                       60.121-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 4                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 8.772-                          690                             8.082-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 43.550                       43.550                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 297.384                     169.191                     466.575                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 33.417                       33.417                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.218.344                  239.968                     1.458.312                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 4.998                          4.998                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 28.700                       2.016                          30.716                            

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       983.077                         72.793                        1.055.871 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 12.784 12.784                            

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 12.784 12.784                            

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 297.384                     181.975                     479.359                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.247.044                  254.768                     1.501.812                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 8112%

q a-2    kg G 4.866.539                4.866.539                4866539

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 24,90                       4,79                          29,6911008

fabbisogno standard   €cent/kg E 33,43801962

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 2,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 3,6%

(1+ ρ ) C 1,036                              

 ∑T a C 1.501.812                   

 ∑TV a-1 E 887.003                       

 ∑TF a-1 E 562.623                       

 ∑T a-1 C 1.449.626                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0360                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.501.812                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 1.055.871                    

Riclassifica TFa E 445.941                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              2.486                          2.486                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              416                             416                                 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              2.070                          2.070                              

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

MONTEMARCIANO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 41.181                       -                              41.181                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              214.451                     214.451                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 214.302                     15.808                       230.111                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 821.566                     -                              821.566                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 5.566                          -                              5.566                              

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 3.340                          -                              3.340                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 22.684                       -                              22.684                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 19.055                       -                              19.055                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 299.356                     45.332-                       254.024                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 29.936                       4.533-                          25.402                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 105.751                     105.751                          

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.084.590                  331.476                     1.416.067                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 217.475                     -                              217.475                          

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              68.600                       68.600                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 157.455                     73.863                       231.318                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 1.295                          10.641                       11.936                            

Costi comuni   CC C 158.750                     153.104                     311.854                          

                  Ammortamenti   Amm G 13.263                       13.263                            

                  Accantonamenti   Acc G -                              92.652                       92.652                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                  

                        - di cui per crediti G 92.652                       92.652                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 16.606                       16.606                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 29.869                       92.652                       122.521                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 302.767-                     48.714-                       351.481-                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 30.277-                       4.871-                          35.148-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 45.866                       45.866                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 375.817                     286.750                     662.567                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 179.928                     179.928                          

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.280.479                  618.227                     1.898.706                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 1.403                          1.403                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 1.000                          1.000                              

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                   1.085.590                       331.476                        1.417.067 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 375.817                     286.750                     662.567                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.281.479                  618.227                     1.899.706                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7489%

q a-2    kg G 6.682.000                6.682.000                6682000

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 18,80                       10,05                       28,84883268

fabbisogno standard   €cent/kg E 35,18288342

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 1.899.706                   

 ∑TV a-1 E 1.176.140                    

 ∑TF a-1 E 754.464                       

 ∑T a-1 C 1.930.604                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9840                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.899.706                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 1.228.580                    

Riclassifica TFa E 671.126                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

NUMANA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 17.582                         -                               17.582                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                               23.943                         23.943                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 30.501                         2.595                           33.096                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 121.295                      -                               121.295                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 4.390                           -                               4.390                                

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 2.634                           -                               2.634                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 2.635                           -                               2.635                                

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 2.213                           -                               2.213                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 5.868-                           2.573-                           8.441-                                

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 2.934-                           1.287-                           4.220-                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 12.558                         12.558                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 161.597                      37.810                        199.406                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 10.023                         -                               10.023                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               25.907                         25.907                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 10.745                         -                               10.745                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G 845                              5.730                           6.575                                

Costi comuni   CC C 11.590                         31.637                         43.227                             

                  Ammortamenti   Amm G 1.272                           1.272                                

                  Accantonamenti   Acc G -                               9.203                           9.203                                

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               9.203                           9.203                                

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.328                           -                               1.328                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 2.599                           9.203                           11.803                             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 3.737                           1.981                           5.718                                

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                   1                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   1                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.869                           991                              2.859                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.382                           5.382                                

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 26.081                        47.213                        73.294                             

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 68                                 68                                     

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 187.678                      84.955                        272.632                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 1.162                           1.162                                

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 2.162                           2.162                                

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                        163.759                          37.810                             201.568 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                               -                               -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 26.081                        47.213                        73.294                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 189.840                      84.955                        274.794                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7923%

q a-2    kg G 798.693                    798.693                    798693

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 23,46                         10,92                         34,37265633

fabbisogno standard   €cent/kg E 26,46341419

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 2,6%

(1+ ρ ) C 1,026                               

 ∑T a C 274.794                       

 ∑TV a-1 E 159.082                         

 ∑TF a-1 E 108.749                         

 ∑T a-1 C 267.831                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0260                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 274.794                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 190.897                         

Riclassifica TFa E 83.897                           

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                               -                               -                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

OFFAGNA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 495.126                     495.126                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 530.074                     530.074                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 717.690                     717.690                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 2.236.775                  2.236.775                      

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 119.672                     119.672                          

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 71.803                       71.803                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 438.072                     438.072                          

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 367.980                     367.980                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 539.386                     14.887                       554.273                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 53.939                       372                             54.311                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 404.766                     404.766                          

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 3.593.820                  405.138                     3.998.959                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 849.014                     849.014                          

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 157.106                     43.567                       200.673                          

                    Costi generali di gestione   CGG G 693.416                     -                              693.416                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 115.444                     97.812                       213.257                          

Costi comuni   CC C 965.966                     141.380                     1.107.345                      

                  Ammortamenti   Amm G 348.382 348.382                          

                  Accantonamenti   Acc G -                              86.090                       86.090                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 -                                  

                        - di cui per crediti G 0 86.090 86.090                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 152.285 0 152.285                          

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 500.667                     86.090                       586.757                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 287.972                     173.946-                     114.026                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 4                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 28.797                       4.349-                          24.449                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 149.708 149.708                          

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 2.344.443                  372.830                     2.717.273                      

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 403.175                     403.175                          

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 5.535.089                  777.968                     6.313.057                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 222.864                     222.864                          

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                   3.593.820                       405.138                        3.998.959 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 2.344.443                  372.830                     2.717.273                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 5.535.089                  777.968                     6.313.057                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 77,49

q a-2    kg G 19.071.465             19.071.465             19.071.465

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 28,06                       3,47                          31,53

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,90

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 6.313.057                   

 ∑TV a-1 E 3.596.072                    

 ∑TF a-1 E 2.416.365                    

 ∑T a-1 C 6.012.437                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0500                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 6.108.636                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C 204.421                          

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 3.827.059                    

Riclassifica TFa E 2.485.998                    

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              11.929-                       11.929-                            

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              1.116                          1.116                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              13.046-                       13.046-                            

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

OSIMO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 69.566                       -                              69.566                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              102.271                     102.271                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 12.370                       111.301                     123.671                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 210.547                     15.689                       226.236                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 995                             -                              995                                 

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 597                             -                              597                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 4.763                          -                              4.763                              

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 4.001                          -                              4.001                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 85.129                       13.575                       98.704                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 8.513                          1.357                          9.870                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 50.903                       50.903                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 296.399                     281.520                     577.919                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G -                              65.605                       65.605                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 2.241                          44.200                       46.441                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 33.710                       24.568                       58.279                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 5.283                          21.503                       26.785                            

Costi comuni   CC C 41.234                       90.271                       131.505                          

                  Ammortamenti   Amm G 4.816                          4.816                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              74.146                       74.146                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              74.146                       74.146                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 6.109                          0                                 6.109                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 10.925                       74.146                       85.071                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 28.831-                       5.976-                          34.807-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 2.883-                          598-                             3.481-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 14.569                       14.569                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 49.276                       243.994                     293.270                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 15.430                       15.430                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 330.245                     525.514                     855.759                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 3.773                          3.773                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 3.000                          250                             3.250                              

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 16.258                       1.856                          18.114                            

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 16.258                       1.856                          18.114                            

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       315.657                       283.626                           599.283 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 714-                             2.512-                          3.226-                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 714-                             2.512-                          3.226-                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                 4                                 -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 48.562                       241.482                     290.044                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 348.789                     525.108                     873.897                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7291%

q a-2    kg G 2.856.353                2.856.353                2856353

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 12,97                       17,47                       30,43569895

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,65762125

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 2,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 3,6%

(1+ ρ ) C 1,036                              

 ∑T a C 873.897                      

 ∑TV a-1 E 528.285                       

 ∑TF a-1 E 315.245                       

 ∑T a-1 C 843.530                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0360                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 873.897                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 590.770                       

Riclassifica TFa E 283.127                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 31.088                       1.312-                          29.776                            

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

OSTRA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 51.365                       3.460                          54.825                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              53.228                       53.228                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 3.804                          44.304                       48.108                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 126.047                     15.549                       141.597                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 662                             -                              662                                 

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 397                             -                              397                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 3.167                          -                              3.167                              

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 2.660                          -                              2.660                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 20.890                       14.474                       35.363                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 10.445                       1.809                          12.254                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 35.254                       35.254                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 188.605                     153.603                     342.208                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G -                              31.703                       31.703                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 1.490                          45.925                       47.415                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 23.477                       37.424                       60.901                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 3.513                          11.459                       14.972                            

Costi comuni   CC C 28.480                       94.808                       123.288                          

                  Ammortamenti   Amm G 3.202                          3.202                              

                  Accantonamenti   Acc G 4.095                          51.525                       55.620                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              51.525                       51.525                            

                        - di cui per crediti G -                              -                              -                                  

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 4.095                          -                              4.095                              

                Remunerazione del capitale investito netto   R G -                              -                              -                                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 7.297                          51.525                       58.822                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 28.684                       70.504-                       41.820-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 4                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 14.342                       8.813-                          5.529                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.969                          4.969                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 50.119                       174.193                     224.312                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 24.787                       24.787                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 213.937                     327.797                     541.733                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                  

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 6.200                          6.200                              

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 4.631                          3.484                          8.115                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 4.631                          3.484                          8.115                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       199.436                       157.087                           356.523 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 3.634                          10.645-                       7.011-                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 3.634                          10.645-                       7.011-                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                 4                                 -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 53.753                       163.548                     217.301                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 228.402                     320.636                     549.037                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7268%

q a-2    kg G 1.299.000                1.299.000                1299000

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 16,92                       25,65                       42,57729022

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,25069534

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 549.037                      

 ∑TV a-1 E 315.814                       

 ∑TF a-1 E 235.468                       

 ∑T a-1 C 551.282                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9959                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 549.037                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 346.078                       

Riclassifica TFa E 202.959                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G 931                             931                                 

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 16.530                       14.322-                       2.208                              

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              21.011-                       21.011-                            

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              5.428                          5.428                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              26.439-                       26.439-                            

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

OSTRA VETERE



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 13.699                       -                              13.699                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 14.180                       -                              14.180                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 8.743                          6.517                          15.260                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 21.930                       -                              21.930                            

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 2.182                          -                              2.182                              

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.309                          -                              1.309                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 8.092                          3.217                          11.309                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 4.046 1.608                          5.655                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 6.817                          6.817                              

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 61.290                       14.942                       76.232                            

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 11.005                       11.005                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              7.525                          7.525                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 7.038                          -                              7.038                              

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                              4.695                          4.695                              

Costi comuni   CC C 7.038                          12.220                       19.258                            

                  Ammortamenti   Amm G 1.312                          1.312                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              1.231                          1.231                              

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              1.231                          1.231                              

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.382                          -                              1.382                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 2.693                          1.231                          3.924                              

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 8.092-                          3.879-                          11.971-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 4.046-                          1.939-                          5.986-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.488                          1.488                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 16.690                       12.999                       29.689                            

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 3.861                          3.861                              

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 74.119                       27.941                       102.060                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                              176                             176                                 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                         61.290                         14.942                             76.232 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 16.690                       12.999                       29.689                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 74.119                       27.941                       102.060                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 56,84

q a-2    kg G 248.411                   248.411                   248.411

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,61                       10,66                       37,27

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,58

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 102.060                      

 ∑TV a-1 E 73.466                          

 ∑TF a-1 E 23.734                          

 ∑T a-1 C 97.200                          

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0500                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 98.755                            

delta (∑Ta-∑Tmax) C 3.305                              

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 71.313                          

Riclassifica TFa E 30.747                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

POGGIO SAN MARCELLO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 30.489                       -                              30.489                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              50.018                       50.018                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 56.672                       2.108                          58.779                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 225.314                     -                              225.314                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 9.490                          -                              9.490                              

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 5.694                          -                              5.694                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 5.878                          -                              5.878                              

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 4.937                          -                              4.937                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 11.300                       1.614-                          9.686                              

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 1.130                          161-                             969                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 20.795                       20.795                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 302.974                     72.759                       375.733                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 91.460                       91.460                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              19.009                       19.009                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 25.174                       528                             25.702                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 1.832                          13.233                       15.065                            

Costi comuni   CC C 27.006                       32.770                       59.776                            

                  Ammortamenti   Amm G 2.954                          18.975                       21.928                            

                  Accantonamenti   Acc G -                              13.156                       13.156                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              13.156                       13.156                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 2.769                          5.499                          8.268                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 5.723                          37.630                       43.352                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -11.300 6.245 5.055-                              

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.130-                          625                             505-                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 11.393                       11.393                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 123.059                     82.417                       205.476                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 21.431                       24.937                       46.368                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 404.602                     130.239                     534.841                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 3.006                          3.006                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 6.008                          6.008                              

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 3.700 -2.337 1.363                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 3.700 -2.337 1.363                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 2

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       312.682                         70.422                           383.104 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.197-                          749-                             1.946-                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 1.197-                          749-                             1.946-                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                 2                                 -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 121.862                     81.668                       203.530                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 413.113                     127.153                     540.266                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7571%

q a-2    kg G 1.609.820                1.609.820                1609820

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 24,65                       8,14                          32,79229976

fabbisogno standard   €cent/kg E 25,14358301

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 2,6%

(1+ ρ ) C 1,026                              

 ∑T a C 540.266                      

 ∑TV a-1 E 369.817                       

 ∑TF a-1 E 161.524                       

 ∑T a-1 C 531.341                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0168                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 540.266                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 378.436                       

Riclassifica TFa E 161.830                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 5.006                          -                              5.006                              

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

POLVERIGI



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 48.753                       -                              48.753                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 37.069                       -                              37.069                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 17.143                       23.299                       40.442                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 77.680                       -                              77.680                            

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 10.013                       -                              10.013                            

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 6.008                          -                              6.008                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 43.740                       6.555                          50.295                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1                                 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 4.374                          656                             5.030                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 18.352                       18.352                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 179.012                     42.306                       221.318                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 42.665                       42.665                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              6.142                          6.142                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 21.698                       -                              21.698                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                              13.550                       13.550                            

Costi comuni   CC C 21.698                       19.692                       41.390                            

                  Ammortamenti   Amm G 4.575                          4.575                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              1.396                          1.396                              

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              1.396                          1.396                              

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 4.732                          4.732                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 9.308                          1.396                          10.703                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -                              -2.977 2.977-                              

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 3.971-                          298-                             4.269-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 6.411                          6.411                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 69.700                       27.201                       96.901                            

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 22.792                       358                             23.150                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 225.920                     69.149                       295.069                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 3.268 3.268                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       179.012                         42.306                           221.318 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 69.700                       27.201                       96.901                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 225.920                     69.149                       295.069                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 63,33

q a-2    kg G 838.843                   838.843                   838.843

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 25,18                       6,73                          31,91

fabbisogno standard   €cent/kg E 26,94

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 -0,9

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 0,1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 295.069                      

 ∑TV a-1 E 204.372                       

 ∑TF a-1 E 76.645                          

 ∑T a-1 C 281.017                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0500                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 285.513                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C 9.555                              

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 212.283                       

Riclassifica TFa E 82.786                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

ROSORA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 18.372                       -                              18.372                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 27.352                       -                              27.352                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 9.819                          9.694                          19.513                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 29.360                       -                              29.360                            

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 3.171                          -                              3.171                              

Fattore di Sharing   b E 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.903                          -                              1.903                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 12.653                       3.078                          15.731                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50 0,50

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 6.326                          1.539                          7.866                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 9.515                          9.515                              

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 89.327                       20.748                       110.075                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 11.682                       11.682                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              5.951                          5.951                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 10.686                       -                              10.686                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                              4.156                          4.156                              

Costi comuni   CC C 10.686                       10.107                       20.792                            

                  Ammortamenti   Amm G 1.991                          1.991                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              3.148                          3.148                              

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              3.148                          3.148                              

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.893                          -                              1.893                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 3.885                          3.148                          7.033                              

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 19.005-                       -519 19.524-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 9.502-                          260-                             9.762-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.072                          1.072                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 16.750                       14.067                       30.817                            

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 4.364                          1.279                          5.644                              

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 101.713                     33.536                       135.249                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 237                             237                                 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                         89.327                         20.748                           110.075 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 16.750                       14.067                       30.817                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 101.713                     33.536                       135.249                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 44,59

q a-2    kg G 376.147                   376.147                   376.147

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,21                       6,89                          33,10

fabbisogno standard   €cent/kg E 25,53

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 135.249                      

 ∑TV a-1 E 100.736                       

 ∑TF a-1 E 29.985                          

 ∑T a-1 C 130.721                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0346                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 132.813                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C 2.436                              

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 107.268                       

Riclassifica TFa E 27.981                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

SAN PAOLO DI JESI



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 27.329                         -                               27.329                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                               43.502                         43.502                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 55.234                         -                               55.234                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 200.515                      -                               200.515                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 6.645                           -                               6.645                                

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 3.987                           -                               3.987                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 5.573                           -                               5.573                                

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 4.681                           -                               4.681                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 336                              6.796                           7.132                                

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 168                              3.398                           3.566                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 11.600                         11.600                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 274.579                      58.500                        333.079                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 59.339                         -                               59.339                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               19.951                         19.951                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 31.854                         -                               31.854                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G 1.665                           12.414                         14.079                             

Costi comuni   CC C 33.520                         32.365                         65.885                             

                  Ammortamenti   Amm G 2.614                           2.614                                

                  Accantonamenti   Acc G -                               10.120                         10.120                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               10.120                         10.120                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               -                               -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 2.618                           -                               2.618                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 5.232                           10.120                         15.352                             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 9.086-                           10.552-                         19.638-                             

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                   1                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   1                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 4.543-                           5.276-                           9.819-                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 30.551                         30.551                             

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 93.547                        67.760                        161.308                           

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                    

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 368.126                      126.260                      494.386                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.141                           2.141                                

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 3.499                           3.499                                

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 97                                 97                                     

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 569                              569                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 569                              569                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                        278.647                          58.597                             337.244 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 197-                              264-                              461-                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 197-                              264-                              461-                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                   4                                   -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 93.350                        67.496                        160.847                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 371.997                      126.093                      498.090                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7571%

q a-2    kg G 1.609.820                1.609.820                1609820

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 24,65                         8,14                           32,79229976

fabbisogno standard   €cent/kg E 25,14358301

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 498.090                       

 ∑TV a-1 E 340.571                         

 ∑TF a-1 E 152.722                         

 ∑T a-1 C 493.293                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0097                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 498.090                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 337.244                         

Riclassifica TFa E 160.846                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 744                              528-                              216                                   

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               97-                                 97-                                     

Ambito tariffario di 

SANTA MARIA NUOVA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 91.919                       -                              91.919                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              94.097                       94.097                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 109.595                     10.825                       120.420                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 339.422                     268                             339.691                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 4.627                          -                              4.627                              

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 2.776                          -                              2.776                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 40.271                       -                              40.271                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 33.828                       -                              33.828                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 89.113                       12.795                       101.908                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 44.557                       3.199                          47.755                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 62.896                       62.896                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 548.889                     171.285                     720.174                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 532                             80.460                       80.992                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              70.841                       70.841                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 130.746                     11.697                       142.444                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                              30.769                       30.769                            

Costi comuni   CC C 130.746                     113.307                     244.054                          

                  Ammortamenti   Amm G 21.225                       33.607                       54.832                            

                  Accantonamenti   Acc G -                              105.249                     105.249                          

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              105.249                     105.249                          

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 19.805                       19.137                       38.942                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 41.030                       157.993                     199.023                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -59.303 -77.117 136.420-                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 2                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 29.652-                       19.279-                       48.931-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 17.945 17.945                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 142.657                     350.426                     493.083                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                  

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 691.546                     521.711                     1.213.257                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 61.148                       61.148                            

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 131.515-                     131.515-                          

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 43.838-                       43.838-                            

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       505.051                       171.285                           676.336 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 198.901                     198901

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3                                 -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 66.300                       66.300                            

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 208.958                     350.426                     559.384                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 714.008                     521.711                     1.235.719                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 78%

q a-2    kg G 3.113.601                3.113.601                3113601

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 18,69                       19,90                       39

fabbisogno standard   €cent/kg E 33,71

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,30%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 2,9%

(1+ ρ ) C 1,029                              

 ∑T a C 1.235.719                   

 ∑TV a-1 E 605.333                       

 ∑TF a-1 E 596.204                       

 ∑T a-1 C 1.201.537                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0284                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.235.719                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 676.336                       

Riclassifica TFa E 559.383                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              16.081-                       16.081-                            

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              3.199                          3.199                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              19.279-                       19.279-                            

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 44.924                       -                              44.924                            

Ambito tariffario di 

SASSOFERRATO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 657.858                     -                              657.858                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              1.021.147                  1.021.147                      

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 44.530                       840.741                     885.271                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 2.553.721                  469.212                     3.022.933                      

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 11.590                       -                              11.590                            

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 6.954                          -                              6.954                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 55.465                       -                              55.465                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 46.590                       -                              46.590                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 144.143                     573.493                     717.636                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,1 0,1

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 14.414                       57.349                       71.764                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 605.272                     605.272                          

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 3.216.979                  2.993.721                  6.210.700                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 729.228                     1.071.007 1.800.235                      

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 26.101                       256.857 282.958                          

                    Costi generali di gestione   CGG G 462.599                     14.303 476.902                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 4.517 4.517                              

                    Altri costi   CO AL G 53.856                       126.051 179.908                          

Costi comuni   CC C 542.556                     401.728                     944.284                          

                  Ammortamenti   Amm G 93.716                       3.443 97.159                            

                  Accantonamenti   Acc G -                              257.744                     257.744                          

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 -                                  

                        - di cui per crediti G 257.744 257.744                          

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 93.352                       0 93.352                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 187.068                     261.186                     448.255                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 92.422-                       -568.844 661.265-                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 9.242-                          -56.884 66.127-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 293.853 293.853                          

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.449.610                  1.970.891                  3.420.501                      

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 13.000                       13.000                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 4.653.589                  4.964.612                  9.618.201                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 40.407 40.407                            

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 80.000                       7.600                          87.600                            

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 49.082 49.082                            

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 49.082 49.082                            

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                   3.346.061                   3.001.321                        6.347.382 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -3.698 3.698-                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -3.698 3.698-                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                 -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.445.912                  1.970.891                  3.416.803                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 4.778.973                  4.972.212                  9.751.185                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 73,79

q a-2    kg G 29.771.255             29.771.255             29.771.255

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 13,03                       22,06                       35,10

fabbisogno standard   €cent/kg E 32,44

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 9.751.185                   

 ∑TV a-1 E 6.032.902                    

 ∑TF a-1 E 4.508.811                    

 ∑T a-1 C 10.541.713                  

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9250                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 9.751.185                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 6.347.382                    

Riclassifica TFa E 3.403.803                    

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 90.768                       -                              90.768                            

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di  

SENIGALLIA



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 18.483                         923                              19.406                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                               39.821                         39.821                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 33.480                         3.622                           37.102                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 121.816                      24.896                         146.712                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                               -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G -                               8.889                           8.889                                

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E -                               5.333                           5.333                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                               11.238                         11.238                             

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                               9.440                           9.440                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 9.395                           8.010                           17.405                             

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 4 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 1.174                           4.005                           5.179                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 32.030                         32.030                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 174.954                      90.524                        265.478                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 33.380                         -                               33.380                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               18.918                         18.918                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 37.723                         8.668                           46.391                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

                    Altri costi   CO AL G -                               11.732                         11.732                             

Costi comuni   CC C 37.723                         39.318                         77.041                             

                  Ammortamenti   Amm G 5.691                           5.691                                

                  Accantonamenti   Acc G 582                              38.008                         38.590                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                               -                               -                                    

                        - di cui per crediti G -                               38.008                         38.008                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 582                              -                               582                                   

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                               -                               -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 5.195                           -                               5.195                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 11.468                         38.008                         49.476                             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                               -                               -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 19.863                         68.028-                         48.165-                             

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                   1                                   -                                    

Numero di rate   r C 4                                   1                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 2.483                           34.014-                         31.531-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.928                           4.928                                

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 85.054                        48.240                        133.294                           

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 28.831                         5.354                           34.185                             

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 231.176                      133.410                      364.587                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 4.923                           4.923                                

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 6.000                           6.000                                

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 392                              392                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 392                              392                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                        180.954                          90.916                             271.870 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 2.241-                           2.241-                                

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 2.241-                           2.241-                                

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                               4                                   -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 85.054                        45.999                        131.053                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 237.176                      131.561                      368.738                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7991%

q a-2    kg G 1.448.468                1.448.468                1448468

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 9,77                           19,50                         29,26623163

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,79095049

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 2,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 3,6%

(1+ ρ ) C 1,036                               

 ∑T a C 368.738                       

 ∑TV a-1 E 241.233                         

 ∑TF a-1 E 114.692                         

 ∑T a-1 C 355.925                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0360                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 368.738                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 265.342                         

Riclassifica TFa E 103.396                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                               756                              756                                   

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                               3.698-                           3.698-                                

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 10.972                         -                               10.972                             

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 3.523                           -                               3.523                                

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 7.448                           -                               7.448                                

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di 

SERRA de' CONTI



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 68.506                       -                              68.506                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 66.781                       -                              66.781                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 30.910                       26.901                       57.811                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 109.096                     -                              109.096                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 13.006                       -                              13.006                            

Fattore di Sharing   b E 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 7.804                          -                              7.804                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 11.723                       641                             12.364                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10 0,1

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 1.172                          64                               1.236                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 28.114                       28.114                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 268.663                     55.078                       323.741                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 73.028                       73.028                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              9.680 9.680                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 36.873                       0 36.873                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              0 -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                              14.379 14.379                            

Costi comuni   CC C 36.873                       24.058                       60.931                            

                  Ammortamenti   Amm G 8.027                          8.027                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              5.246                          5.246                              

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              0 -                                  

                        - di cui per crediti G -                              5.246 5.246                              

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              0 -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              0 -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 7.280                          0 7.280                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              0 -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 15.307                       5.246                          20.553                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 1.074-                          5.829                          4.755                              

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 0                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 107-                             583                             476                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 9.278                          9.278                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 125.100                     39.166                       164.266                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 41.632                       647                             42.279                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 352.131                     93.597                       445.728                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 1.226                          1.226                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       268.663                         55.078                           323.741 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 125.100                     39.166                       164.266                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 352.131                     93.597                       445.728                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 52,48

q a-2    kg G 1.075.825                1.075.825                1.075.825

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 30,44                       7,29                          37,73

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,83

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45 -0,3

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3 -0,15

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15 -0,05

Totale   γ C -0,9 -0,9 -0,5

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 0,5

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 445.728                      

 ∑TV a-1 E 295.828                       

 ∑TF a-1 E 110.118                       

 ∑T a-1 C 405.946                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0980                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 412.441                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C 33.287                            

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 317.303                       

Riclassifica TFa E 128.425                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

SERRA SAN QUIRICO
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 79.299                       -                              79.299                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 77.052                       -                              77.052                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 101.780                     17.986                       119.766                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 348.179                     13.156                       361.335                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 2.156                          -                              2.156                              

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.294                          -                              1.294                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 10.319                       -                              10.319                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 8.668                          -                              8.668                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 44.073-                       27.874-                       71.948-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 22.037-                       6.969-                          29.005-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 56.727                       56.727                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 574.312                     80.900                       655.212                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 157.801                     -                              157.801                          

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 4.856                          15.096                       19.952                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 81.660                       9.533                          91.193                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 1.657                          11.459                       13.116                            

Costi comuni   CC C 88.173                       36.089                       124.262                          

                  Ammortamenti   Amm G 10.544                       10.544                            

                  Accantonamenti   Acc G -                              20.240                       20.240                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              20.240                       20.240                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 13.256                       -                              13.256                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 23.801                       20.240                       44.041                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 45.343                       10.530-                       34.813                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 2                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 22.671                       2.632-                          20.039                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 34.072                       34.072                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 292.446                     87.769                       380.215                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 13.256                       13.256                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 853.502                     168.669                     1.022.171                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 1.735                          1.735                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       574.312                         80.900                           655.212 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 292.446                     87.769                       380.215                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 853.502                     168.669                     1.022.171                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7925%

q a-2    kg G 2.944.739                2.944.739                2944739

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 28,67                       6,14                          34,81676984

fabbisogno standard   €cent/kg E 32,52347533

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 1.022.171                   

 ∑TV a-1 E 629.803                       

 ∑TF a-1 E 400.427                       

 ∑T a-1 C 1.030.230                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9922                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.022.171                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 655.212                       

Riclassifica TFa E 366.959                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              9.601-                          9.601-                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              6.969-                          6.969-                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              2.632-                          2.632-                              

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

SIROLO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 46.499                       -                              46.499                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 51.112                       3.586                          54.698                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 23.042                       26.428                       49.470                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 74.095                       -                              74.095                            

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 10.447                       -                              10.447                            

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 6.268                          -                              6.268                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                              -                              -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 33.089                       2.037                          35.126                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 16.544                       1.019                          17.563                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 19.921                       19.921                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 205.023                     50.953                       255.977                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 39.223                       8.841                          48.064                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              39.971                       39.971                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 22.578                       -                              22.578                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                              9.818                          9.818                              

Costi comuni   CC C 22.578                       49.789                       72.367                            

                  Ammortamenti   Amm G 4.439                          4.439                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              4.554                          4.554                              

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              4.554                          4.554                              

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 4.605                          -                              4.605                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 9.044                          4.554                          13.598                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 39.971-                       3.130-                          43.101-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 19.985-                       1.565-                          21.550-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 13.377                       13.377                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 50.860                       74.996                       125.856                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 29.828                       29.828                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 226.055                     125.950                     352.005                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 789                             789                                 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 2.362                          2.362                              

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 33.202                       33.202                            

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 11.067                       11.067                            

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       205.023                         64.382                           269.406 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 16.453-                       16.453-                            

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              3                                 -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 5.484-                          5.484-                              

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 50.860                       69.512                       120.372                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 226.055                     133.894                     359.950                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 56,48

q a-2    kg G 889.063                   889.063                   889.063

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 25,33                       11,40                       37

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,73

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 3,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 4,6%

(1+ ρ ) C 1,046                              

 ∑T a C 359.950                      

 ∑TV a-1 E 177.976                       

 ∑TF a-1 E 148.575                       

 ∑T a-1 C 326.551                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,1023                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 341.572                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C 18.377                            

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 213.571                       

Riclassifica TFa E 146.379                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              11.166                       11.166                            

Ambito tariffario di  

STAFFOLO



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 106.369                     -                              106.369                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              110.394                     110.394                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 5.401                          118.732                     124.132                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 377.687                     1.735                          379.421                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 1.665                          -                              1.665                              

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 999                             -                              999                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 7.967                          2.921                          10.888                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 6.692                          2.454                          9.146                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 50.857                       139.105-                     88.247-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 3

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 25.429                       23.184-                       2.245                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 67.241                       67.241                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 507.193                     272.463                     779.656                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G -                              24.640                       24.640                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 3.749                          28.768                       32.517                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 63.322                       14.797                       78.119                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 8.837                          23.170                       32.007                            

Costi comuni   CC C 75.908                       66.735                       142.644                          

                  Ammortamenti   Amm G 8.057                          11.093                       19.150                            

                  Accantonamenti   Acc G -                              20.240                       20.240                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              20.240                       20.240                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 9.393                          3.215                          12.608                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 17.450                       34.548                       51.998                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 42.491                       39.311                       81.802                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 3                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 21.246                       6.552                          27.797                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 13.263                       13.263                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 114.604                     145.738                     260.342                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 58.712                       58.712                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 563.085                     418.201                     981.286                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 14.196                       14.196                            

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 12.030                       3.385                          15.415                            

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 2.430                          574-                             1.856                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 2.430                          574-                             1.856                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       521.653                       275.274                           796.927 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 788                             108                             896                                 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 788                             108                             896                                 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                 4                                 -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 115.392                     145.846                     261.238                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 578.333                     421.120                     999.453                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 7107%

q a-2    kg G 2.869.917                2.869.917                2869917

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 18,97                       14,26                       33,23231996

fabbisogno standard   €cent/kg E 26,79570342

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 2,6%

(1+ ρ ) C 1,026                              

 ∑T a C 999.453                      

 ∑TV a-1 E 731.683                       

 ∑TF a-1 E 243.956                       

 ∑T a-1 C 975.639                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0244                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 999.453                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 771.498                       

Riclassifica TFa E 227.955                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 6.436                          932-                             5.504                              

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              33.265-                       33.265-                            

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              46.368-                       46.368-                            

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              13.104                       13.104                            

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di 

TRECASTELLI



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 83.675                       -                              83.675                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              84.757                       84.757                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 4.541                          76.593                       81.134                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 279.528                     3.679                          283.207                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 1.382                          -                              1.382                              

Fattore di Sharing   b E 0,6 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 829                             -                              829                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 6.614                          -                              6.614                              

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 5.555                          -                              5.555                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 47.091-                       38.222-                       85.313-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 23.546-                       19.111-                       42.657-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 47.696                       47.696                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 337.813                     193.613                     531.427                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G -                              44.686                       44.686                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 3.112                          38.640                       41.752                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 51.673                       -                              51.673                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 7.336                          22.236                       29.572                            

Costi comuni   CC C 62.122                       60.876                       122.998                          

                  Ammortamenti   Amm G 6.896                          6.896                              

                  Accantonamenti   Acc G -                              24.175                       24.175                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              24.175                       24.175                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 8.171                          -                              8.171                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 15.067                       24.175                       39.242                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 95.861                       109-                             95.752                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 47.931                       54-                               47.876                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 13.732                       13.732                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 125.119                     143.414                     268.534                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                  

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 462.933                     337.027                     799.960                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                  

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 16.520                       1.000                          17.520                            

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 272-                             272-                                 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 272-                             272-                                 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       354.061                       194.613                           548.675 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                              -                              -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 2.251                          174                             2.425                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 2.251                          174                             2.425                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                 4                                 -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 127.370                     143.588                     270.959                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 481.432                     338.201                     819.633                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 69%

q a-2    kg G 2.114.108                2.114.108                2114108

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 21,45                       16,87                       38,31403126

fabbisogno standard   €cent/kg E 281,041219

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,15 -0,15

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 0

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 2,6%

(1+ ρ ) C 1,026                              

 ∑T a C 819.633                      

 ∑TV a-1 E 549.901                       

 ∑TF a-1 E 256.273                       

 ∑T a-1 C 806.174                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0167                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 819.633                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 548.675                       

Riclassifica TFa E 270.959                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 3.958                          348                             4.306                              

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di Unione dei Comuni di Belvedere 

Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B – Standard Minimi Prestazionali 
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Allegato B1 – Standard Minimi Prestazionali del 

servizio a regime 

 

 

 



COMUNE DI AGUGLIANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti)    4 

vv/sett intero anno

Porta a porta 

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: lunedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
15 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.858 caditoie e n.65 griglie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Utenze domestiche

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Tutte le utenze Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Grandi Utenze Non previsto

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi  

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto



COMUNE DI AGUGLIANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Piazza Alessandro Maggini 280,00

Piazza Vittorio Emanuele 718,00

via Cesare Battisti 190,00

Via Gavone 400,00

Via Giacomo Leopardi 47,00

via Giacomo Matteotti 70,00

via Giuseppe Garibaldi 40,00

via Giuseppe Mazzini 70,00

via Mameli 30,00

via Marconi 80,00

via Martiri della Resistenza 42,00

via Nazario Sauro 1.300,00

via Oberdan 340,00

via Roma 260,00

via Trento 450,00

via Veneto 40,00

rampa De Amicis 120,00

piazza Baluffi 280,00

largo Umberto I° 67,00

piazza della Vittoria 678,00

TOTALE 3.546,00 1.956,00

contrada Gavone 220,00

largo 1° maggio 190,00

via Alcide De Gasperi 3.000,00

via Antonio Vico 280,00

via Bartolini 30,00

via degli Ulivi 782,00

via delle Ginestre 180,00

via Gaspare Spontini 170,00

via S. Bernardino da Siena 920,00

via S. Tommaso d'Aquino 144,00

via S. Agostino 150,00

via Lattanzi 70,00

via Lattanzi A 170,00

via Lattanzi B 300,00

via Lattanzi C 50,00

via Lattanzi D 250,00

via Luigi Fagioli 121,00

via Martin L. King 280,00

vicolo Martin L. King 80,00

via Quercettino alto 348,00

piazza Saragat 2.000,00

via degli Olmi 220,00

passeggiata delle noci 150,00

via O. Antonelli 130,00

via S. Francesco 300,00

CENTRO STORICO Manuale e mantenimento 1 v/sett manuale +             

2 vv/sett mantenimento

CENTRO STORICO PERIFERICO Manuale 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

via Sebastiano Petrelli 130,00

via Baleani compresa scalinata coll. con 

via Montevarino
380,00

TOTALE 9.045,00 2.000,00

Incrocio via Convento via Monticello 20,00

Largo Novelli 1.000,00

piazza Antonio Gramsci 647,00

piazza Umberto I° 430,00

via S. Pellico 20,00

via Convento 250,00

via delle Mura 214,00

via Indipendenza 200,00

via Monticello 42,00

via Pisacane 170,00

via Saffi 370,00

via Castello vicolo 1 30,00

via Castello vicolo 2 30,00

via Castello vicolo 3 30,00

via Castello 50,00

via F.lli Bandiera 50,00

via S. Caterina 50,00

TOTALE 1.526,00 2.077,00

Contrada Chiusa 300,00

via Borgo Ruffini 660,00

via Parri 360,00

via Molino 300,00

via Bevilacqua 108,00

via dell'Artigianato 150,00

via Verdi 140,00

TOTALE 2.018,00 0,00

piazza Aldo Moro 1.800,00

piazza Giovanni XXIII 1.020,00

via 25 aprile 230,00

via Ancona 620,00

via Ancona (trav) 50,00

via Brodolini 260,00

via Montevarino 100,00

via Cagli 70,00

via De Carolis 100,00

via Fanin 110,00

via Lesti 160,00

via Licini 70,00

via Manzoni 83,00

via Montessori 156,00

via Rossini 100,00

TOTALE 2.109,00 2.820,00

Via Chiusa 300,00

Via Parri 360,00

Via Molino 300,00

INTERO TERRITORIO

CHIUSA - MOLINO - B.GO RUFFINI Manuale 1 v/sett

Meccanizzato 2 vv/mese

CASTEL D'EMILIO Manuale 1 v/sett

MONTEVARINO Manuale 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Bevilacqua 108,00

Via Dell'Artigianato 150,00

Borgo Ruffini 660,00

Via Trento 450,00

Via A.De Gasperi 3.000,00

Contrada Gavone 220,00

Via Lattanzi 70,00

Via Lattanzi "A" 170,00

Via Lattanzi "B" 300,00

Via Lattanzi "C" 50,00

Via Lattanzi "D" 250,00

P.zza Saragat 1.998,00

Via delle Ginestre 180,00

Via degli Olivi 782,00

Via degli Olmi 220,00

Via N. Sauro 1.300,00

Via Oberdan 340,00

P.zza V.Emanuele II 720,00

Via Gavone 400,00

Via C.Battisti 190,00

Via Roma 260,00

Via M.Resistenza 42,00

Via S.Bernardino 920,00

Via M.L.King 280,00

Via S.Francesco 300,00

Via S.Agostino

Via Spontini 170,00

Via A.Vico 280,00

Via Baleani 380,00

Via S.Petrelli 130,00

Via XXV Aprile 230,00

P.zza Giovanni XXIII° 1.020,00

Via G.Brodolini 260,00

Via Montessori 156,00

P.zza A.Moro 1.800,00

Via Lesti 160,00

Via Fanin 110,00

Via Ancona 620,00

Via A.Saffi 100,00

Via Convento 250,00

Via delle Mura 214,00

Piazza Gramsci 648,00

P.zza Umberto I° 432,00

Via Monticello 42,00

Via Indipendenza 200,00

Via C.Pisacane 170,00

TOTALE 15.074,00 6.618,00



COMUNE DI ANCONA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 10,31% delle utenze 

domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Indifferenziato

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 23,42% delle utenze non 

domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Indifferenziato Area urbana, pari all'81,09% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Area urbana, pari all'70,89% delle utenze non domestiche

1 v/sett;                                               

(7 vv/sett fino a 20 utenze 

critiche, ospedali, case di cura, 

ed eventuali altre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Indifferenziato

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'8,60% 

delle utenze domestiche

1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'5,69% 

delle utenze non domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori a due o quattro ruote in uno o più unità.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.180 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Area urbana, pari all'70,89% delle utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)                

(7 vv/sett fino a 20 utenze 

critiche, ospedali, case di cura, 

ed eventuali altre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Area urbana, pari all'81,09% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Frazione organica Utenze non domestiche

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 23,42% delle utenze non 

domestiche

3 vv/sett nel periodo invernale e 

7 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 10,31% delle utenze 

domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 10,31% delle utenze 

domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Carta / Cartone

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 23,42% delle utenze non 

domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Carta / Cartone Area urbana, pari all'81,09% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Area urbana, pari all'70,89% delle utenze non domestiche

1 v/sett;                                               

(3 vv/sett fino a 20 utenze 

critiche, ospedali, case di cura, 

ed eventuali altre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Carta / Cartone

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'8,60% 

delle utenze domestiche

1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'5,69% 

delle utenze non domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 23,42% delle utenze non 

domestiche

6 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Cartone selettivo Area urbana, pari all'70,89% delle utenze non domestiche

3 vv/sett;                                               

(6 vv/sett fino a 20 utenze 

critiche, ospedali, case di cura, 

ed eventuali altre)

Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Cartone selettivo

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'5,69% 

delle utenze non domestiche

1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 10,31% delle utenze 

domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Plastica e Metalli

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 23,42% delle utenze non 

domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 3 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'5,69% 

delle utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'8,60% 

delle utenze domestiche

2 vv/sett

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Plastica e Metalli Area urbana, pari all'81,09% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Area urbana, pari all'70,89% delle utenze non domestiche

1 v/sett;                                               

(6 vv/sett fino a 20 utenze 

critiche, ospedali, case di cura, 

ed eventuali altre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Plastica e Metalli

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'8,60% 

delle utenze domestiche

1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'5,69% 

delle utenze non domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 10,31% delle utenze 

domestiche

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a due o quattro ruote in uno o più unità.

Vetro

Area critica comprendente archi, piano, centro storico, zona 

adriatico nord, zona adriatico sud, pari al 23,42% delle utenze non 

domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 3 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Area urbana, pari all'81,09% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Area urbana, pari all'70,89% delle utenze non domestiche

1 v/sett;                                               

(3 vv/sett fino a 20 utenze 

critiche, ospedali, case di cura, 

ed eventuali altre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Vetro

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'8,60% 

delle utenze domestiche

1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro

Area vasta e frazioni di Angeli di Varano, Borghetto, Candia, 

Casine, Gallignano, Massignano, Montesicuro, Paterno, Poggio 

d'Ancona, Portonovo, San Luigi, Sappanico, Varano, pari all'5,69% 

delle utenze non domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 36 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci: 1 v/sett;                        

altri RUP: 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/sett

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA

Presso cimitero/i (n.13 

cimiteri)

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA
Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Lavaggio contenitori utenze domestiche frazione 

organiche
Intero territorio 12 vv/anno

Modalità a scelta del 

Gestore
Solo contenitori con ruote

Lavaggio contenitori utenze non domestiche 

frazione organiche
Intero territorio 18 vv/anno

Modalità a scelta del 

Gestore
Solo contenitori con ruote

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile
Nei luoghi indicati dall'ATA 26 vv/anno

Modalità a scelta del 

Gestore
Postazione con durata 4 ore in orario diurno da concordare con ATA

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n. 5 mercati coperti e scoperti 6 vv/sett (cadauno )

Nei giorni indicati 

dall’ATA, escluso 

domenica e festivi

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 15 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.3 Centri di Raccolta 18 ore/sett (cadauno ) Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.250 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Pulizia spiagge

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio
4 vv/anno (per complessivi 

40.000 interventi/anno)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.13.000 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia fontane e fontanelle e portici Intero territorio 12 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 15 fontane e fontanelle + lavaggio 7 portici

Altri servizi: Diserbo stradale Nei luoghi indicati nell'Allegato 1 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.5 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

NOTA: 20% orario servizio raccolta domiciliare in notturno

NOTA: 25% orario servizio di spazzamento in notturno

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 3 - Lunghezza spiagge pari a 3 km

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Secondo modalità indicate nell'Allegato 2

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Grandi Utenze Non previsto

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore



COMUNE DI ANCONA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 via ad alto 122,00

2 via ai tre cantoni 68,00

3 piazza anfiteatro 71,00

6 via astagno 452,00

2 via bagno 242,00

2 via barilari 288,00

3 largo belvedere 258,00

3 via birarelli tratto pedonale e scalinate 260,00

6 vicolo bonarelli 55,00

4 via bonda 68,00

13 via calatafimi 50,00

6 via catena 72,00

6 via cialdini 490,00

6
collemarino pulizia scalinate di 

collegamento mercati e/o aree limitrofe
100,00

3 largo curiel 29,00

3 piazza da sangallo 104,00

6 piazza d'acquisto salvo 347,00

3 via degli aranci 68,00

3 vicolo  dei tribunali 276,00

1
del boia scale e collegamento tra piazzale 

duomo e via giovanni XXIII
67,00

2 via del faro 191,00

3 via del guasco 110,00

2 vicolo del solitario 86,00

3 via della pescheria 48,00

3 vicolo della regina 78,00

2 vicolo della serpe 51,00

2 vicolo della storta 123,00

3 via dell'ospizio 272,00

2 via ferretti gabriele 72,00

2 via giangiacomi 125,00

2 via gioia  133,00

6 via leoni 126,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 via leopardi 135,00

2 vicolo  malacari 85,00

3 scalone nappi scalone (tre scalinate) 155,00

6 piazza palatucci 161,00

2 vicolo  palomba 37,00

2 vicolo  papis 66,00

3 via pio secondo 100,00

6 via podesti 702,00

3 via san cataldo 78,00

3
via san francesco scalinate e tratto uscita 

di sicurezza pinacoteca
126,00

3 vicolo  san gaetano 104,00

3 vicolo  san marco 230,00

3 via san pietro 160,00

6
via san pietro scalinate di collegamento 

da bernabei
26,00

2 vicolo  san spiridione 102,00

2 vicolo  stelluto 117,40

3 via traverse da podesti a cialdini 130,00

1 piazza venerini 36,00

2 via volto dei seniori 96,00

6

lavaggio e pulizia tratto di strada di 

accesso al mercato da corso Mazzini e da 

via Magenta

100,00

6 scalinata da via senigallia a via osimo 47,00

1 scalinata da camerano a torresi 10,00

1
scalinata da camerano piazzetta a via 

grazie
57,00

3
scalinata da via matteotti a piazza 

malatesta 
13,00

1
scalinata da via matteotti a piazzale beata 

pia venerini
28,00

1 scalinata da via montenero a via cadore 25,00

3 scalinata da via montenero a via cadore 25,00

1 scalinata da senigallia a osimo 47,00

6 scalinata da tamburini a torricelli 126,00

6 scalinata da torricelli a fermi 22,00

6 scalinata da torricelli a galilei 46,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 scalinata da torricelli a redi 44,00

2
scalinata tra fratelli cervi e piazzale 

europa
35,00

2
scalinate tra bentivoglio a martiri della 

resistenza
24,00

2
scalinate tra martiri della resistenza e 

canale
30,00

3 sottopassaggio altezza antiquario 26,00

3
sottopassaggio altezza circolo "arti e 

mestieri"
26,00

3 sottopassaggio altezza confine Falconara 26,00

3
sottopassaggio altezza ufficio postale 

Palombina
26,00

3 sottopassaggio altezza via Ricci 26,00

3 sottopassaggio p.le Romita 26,00

1 torrette pulizia aree mercato ambulante 340,00

1
via baccarani - scalinata per 

circonvallazione
28,00

1 via baccarani - scalinata per scandali 34,00

1 via bramante scalinate per scandali 19,00

7 via buoncompagno 43,00

6
via caduti sul Mare (area porta pia e 

scalinata)
360,00

1
 collegamento pedonale tra deposito fs e 

mattei
196,00

3 vicolo  del campetto 47,00

1 via del canale 287,00

6 via del crocefisso 94,00

7 piazzale delle erbe 212,00

2 via di cocco 103,00

1 via di tullio 190,00

3 via donatori del sangue 78,00

2

via elia      passaggio pubblico di 

collegamento con via matteotti (hotel 

city)

20,00

6
via erbe piazza Mercato Centrale area 

esterna 
188,00

1 piazzale europa  porticato 30,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3
via flaminia traverse laterali da berti a " 

bar disco"
492,00

2 vicolo foschi vicolo 96,00

3 piazza giombi 94,00

1 via la Cupa 95,00

4 via lamaticci 333,00

7 via lata 47,00

3  leoni bruno 191,00

6  loggia 14,00

1
via marini (collegamento pedonale con 

xxv aprile)
72,00

1 via marini (scalette per bocconi) 17,00

2
via martiri della resistenza parcheggio 

pubblico
50,00

3 via murri compresa scalinata 61,00

2 vicolo  oscuro 66,00

1 via p. montirozzo 409,00

1 via persiani 82,00

3 via ponte manarini 213,00

6
piazza quattro novembre scalinate al 

mare
84,00

6
piazza quattro novembre scalinate da 

panoramica
9,00

1 via rossi lauro 165,00

1
via rupi di XXIX Settembre e scale di 

collegamento 
1.287,00

1 via saba 88,00

1 via sabotino (scalinate) 101,00

19 largo san cosma 151,00

6 largo saviotti 53,00

2 via scosciacavalli 292,00

3 via sottomare 142,00

7 piazza stamira 236,00

6 via traffico 177,00

1 frazione vedova 50,00

TOTALE 15.819,40

6 via bernabei 130,00

3 via berti 255,00

6 via buozzi (tratto banca-bar) 292,00

3 largo casanova 15,00

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

13 via castelfidardo 107,00

6 collemarino pulizia area esterna mercato 153,00

6
collemarino pulizia area esterna mercato 

sud
188,00

2 piazza del senato 165,00

3 via della cittadella 373,00

3 piazza della repubblica 173,00

6 via fanti  301,00

6

via grandi (tratto sino a     Bar-

fly)+(tratto sino a marche 

elettroforniture)

300,00

3 via le rupi comunali 174,00

3 via malatesta 415,00

6 via matas 162,00

6 mercato collemarino nord area esterna 147,00

6 mercato collemarino sud area esterna 112,00

7 via miglioli piazzetta 162,00

6
via montagnola tratto prospicente 

INRCA (giornalaio e fermata bus)
100,00

6 via oberdan e traverse 287,00

3 via orsini 175,00

6 via pizzecolli 267,00

19 piazza plebiscito 342,00

21 largo sacramento 50,00

3 via saffi 86,00

6 piazza san francesco 104,00

3 piazza stracca 171,00

1 via agugliano 163,00

4 piazza alighieri 153,00

6 via allende 330,00

1 via almagià 140,00

1 via alpi 336,00

3 corso amendola 775,00

1 via amurri 903,00

1 via anders 146,00

1 via anfossi 120,00

1 frazione angeli di varano 349,00

1 via angelini 1.707,00

1 via antinori 269,00

2 via antognini 351,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via arcevia 120,00

2 via archibugi 127,00

2 via ascoli piceno 1.094,00

6 via ascoli piceno   60,00

1 via asiago 251,00

3 via aso 160,00

1 frazione aspio 670,00

1 via avvenati 276,00

1 via baccarani 182,00

1 via bainsizza 111,00

1 via baldassarri 276,00

2 via baldoni 52,00

6 via baracca 140,00

1 via barattani 104,00

1 via barbieri 105,00

1 via barilatti  1.005,00

1 via bartolini 475,00

6 via bartolo da sassoferrato 410,00

7
piazza bassi ugo (inclusi giardini e 

toroide)
615,00

2 via battisti 398,00

7 via beccheria 80,00

7 via benincasa 48,00

4 via bentivoglio 146,00

1 via betti ugo 1.036,00

3 largo bevilacqua 43,00

1 via bezzecca 339,00

1 via bianchi 282,00

3 via birarelli 105,00

1 via bocconi 719,00

1 largo borgo pio 34,00

1 via bornaccini 175,00

3 via bovio 94,00

1 via bramante 218,00

8 via brecce bianche 2.535,00

1
via brecce bianche  traverse a dx 

scendendo
655,00

1 via brodolini 350,00

3 via bruno giordano 792,00

6 via bruno giordano pista ciclabile 712,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 via bufalini 235,00

1 via buozzi 462,00

3 via cadore 395,00

2 via cadorna 109,00

1 via cagli 437,00

3 via calzecchi onesti 200,00

1 via cambi 549,00

1 via camerano 720,00

6 via camerini 47,00

2 piazzale camerino 149,00

1 frazione candia 2.090,00

2 via capodistria 126,00

3 largo cappelli 171,00

3 via cardeto 1.548,00

19 via carducci 118,00

3 corso carlo alberto 576,00

1 via cartocci bartolomei 211,00

1 via caucci  141,00

3 via caucci (tratto negozi) 72,00

3 via cavorchie 168,00

18 piazza cavour 658,00

3 via celli 255,00

1 via cervi 407,00

2 via chiaravalle 222,00

3 via chienti 123,00

3 via chiesa 298,00

1 via ciarafoni 411,00

1 via ciavarini 118,00

1 via cimetta  roberto 543,00

3 via cingolani (da volta a ville) 152,00

1 via cingoli 453,00

1 via cipolloni 210,00

1 via circonvallazione 1.378,00

1 via civitanova 213,00

2 via colle verde 1.182,00

1 via collodi 427,00

18 via colombo 535,00

6
via conca da flaminia ad ingresso 

ospedale (fermata bus)
1.055,00

1 via conti 340,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via corinaldo 284,00

6 via corridoni 298,00

1 via costa 182,00

3 via costantini 232,00

1 via crivelli 312,00

2 via croce 566,00

1 via crocioni 938,00

1 via cupramontana 251,00

1 via curtatone 397,00

6 via da vinci 493,00

6 via dalmazia 343,00

2 via dalmazia da pesaro a ragusa 248,00

2 via de bosis 262,00

1 via de dominicis 564,00

1 via de gasperi 671,00

6 via degli orefici 78,00

1 via dei cappuccini 216,00

1 via dei piceni 61,00

1 via del commercio 986,00

2 via del conero 1.575,00

4 piazza del duomo 318,00

2 via del fornetto 1.684,00

1 via del fornetto rotatoria 120,00

7 via del gallo 47,00

1 via del lavoro 181,00

6 via del pinocchio 281,00

1 via della ferrovia (tratti) 60,00

2 piazzale della libertà 384,00

2 strada  della madonnetta fino a collodi 604,67

1 strada  della madonnetta fino a collodi 604,67

6  della Marina (via Zuccari) 1.118,00

1 via della pergola 1.525,00

3 via della pergola (tratto negozi) 134,00

1 via della Ricostruzione 376,00

1 via della tecnica 94,00

3 viale della vittoria 2.247,00

1 via dell'agricoltura 248,00

1 via dell'appannaggio 32,00

1 via dell'artigianato 558,00

1 piazza delle ginestre 180,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 via delle grazie 1.210,00

1 via delle grazie da Bassi a Macerata 40,00

1 via delle palombare 2.725,00

3 via delle ville 765,00

1 via dell'industria 1.006,00

2 via di biagio 299,00

6 strada  di passo varano (tratto paese) 375,00

3 via di pietralacroce 639,00

6 strada  di pontelungo 500,00

1 via di vittorio 1.562,00

7 piazza diaz 297,00

4
piazza diaz traverse a trieste (parte via 

filzi e via battisti)
96,00

3 largo dogana 98,00

7 via bosco 125,00

2 via duranti 145,00

2 via elia 213,00

1 via emendabili 227,00

1 via enriquez franco 485,00

6 via esino da grotte a colle ameno (tutta) 1.265,00

3 via ete 288,00

7 piazzale europa 124,00

3 via eustacchio 201,00

2 via fabriano 481,00

1 via falconara 168,00

1
via fano+ parcheggio sotto uscita asse 

N/S 
621,00

2 via fazioli 301,00

6 piazza fermi 143,00

1 via fermo  768,00

2 via ferretti beato gabriele 51,00

3 via ferrucci francesca caterina 151,00

1 via filonzi pietro 1.034,00

1 via filottrano 87,00

2 via filzi 277,00

1 via fioretti 1.089,00

6 via fiorini 297,00

2 via fiume 132,00

1 via flaminia 1.121,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

12 via flaminia da conca a misa 572,00

12 via flaminia da conca a velino 628,00

6
via flaminia da fiat a conca (compreso 

porticato pressi hotel sporting)
330,00

13
via flaminia da misa a confini con 

falconara
1.212,00

6 via flaminia da rosselli a bar del disco 1.363,00

6 via flaminia da stazione a berti 1.121,00

7 via flavia 1.882,00

6 via foglia 372,00

1 piazza fontana 278,00

1 via fornaci comunali 304,00

1 via fortunato 202,00

2 via foscolo 371,00

1 via fossombrone 119,00

1 via fratelli zuccari 390,00

4 via frediani 79,00

2 via frediani da giannelli a orsi 124,00

3 via friuli 568,00

1 via fuà 188,00

1 via gabrielli 295,00

6 via galilei 302,00

1 frazione gallignano 400,00

19 corso garibaldi 485,00

6 via generale pergolesi 140,00

1 via genga 71,00

1 via gentile da Fabriano 323,00

1 via gentiloni 306,00

1 via gervasoni 705,00

1 via gescal   - intera area - 315,00

3 via gianfranceschi 873,00

3 via giannelli 323,00

1 via gigli 445,00

1 via ginelli 528,00

1 via gioberti 422,00

3 via giovanni XXIII 867,00

2 via girombelli 849,00

2 via goito 388,00

3 via gorizia 217,00

7 via gramsci 72,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via gran sasso 230,00

1 via grandi 1.111,00

2 via indipendenza 148,00

2 via isonzo 1.073,00

6 piazza italia 137,00

8
via jesi e  tratto        che   collega   

piazzale loreto
420,00

18 piazza kennedy 166,00

1 via king martin luther 255,00

1 strada  la cupa di posatora 538,00

3 via lambro 548,00

1 via lanzi 170,00

3 via levi (strada chiusa da zazzini) 352,00

1 via lilli 120,00

2 via loggia 131,00

2 via longhi 474,00

12 via loreto 279,00

1 via lotto 434,00

2 via maccari 523,00

1 via macerata 378,00

2 via macerata 378,00

6
via maestri del lavoro (tratto da strada di 

passo varano a crocioni)
1.420,00

13 via magenta 187,00

5 via maggini  2.127,00

3 via maiolati 212,00

7 via mamiani 633,00

6 via mandracchio 1.932,00

1  mandracchio Area 1.932,00

2 via manzoni 1.081,00

6 via maratta 619,00

1 via marchetti 387,00

6 via marconi 80,00

7 via marconi 791,00

6 via marconi ciclabile 170,00

6 via marconi parcheggio 110,00

3 via marecchia 188,00

1 via marini  875,00

2 via marotta 141,00

14 via marsala 346,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via marsigliani 295,00

1 piazzale martelli 120,00

1 via martiri della resistenza 285,00

5 via martiri della resistenza tratto 100,00

1 frazione massignano 2.042,00

1 via matelica 184,00

6 via mattei 4.553,00

4 via matteotti 624,00

19 corso mazzini 609,00

1 via mazzola 243,00

6 piazzale medaglie D'Oro 145,00

14 via menicucci 80,00

3 via mercantini 340,00

6  mercato del piano aree esterne 756,00

1 via merloni 766,00

3
via metauro da esino fino al bivio con 

conca
521,50

6 via metauro da flaminia ad esino 521,50

1 via michelangelo  e parcheggi 436,00

1 via miglioli 846,00

6 via mingazzini 97,00

3 piazza minzoni 192,00

6 via misa 315,00

3 via monfalcone 159,00

6 via montagnola 370,00

2 via monte carpegna 476,00

4 via monte catria 200,00

1 via monte dago 2.849,00

1 via monte marino 563,00

1 via monte nerone 306,00

1 via monte pelago 151,00

1 via monte pennino 564,00

1 via monte priore 330,00

1 via monte san michele 257,00

4 via monte san vicino 816,00

1 via monte venanzio (baffo) 100,00

1 via monte vettore 901,00

3 via montebello 485,00

3 via montegrappa 634,00

2 via montello 111,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via montenero 136,00

1 via montesanto 210,00

1  montesicuro centro 900,00

1 via montessori 356,00

1 via monti sibillini 295,00

1 via moroder 285,00

6 via musone e mercato 277,00

2 via natalucci 556,00

1 via nenni 177,00

1 via ninchi ave 730,00

1 via novelli 218,00

1 via numana 113,00

1 via offagna 158,00

2 via orsi 304,00

3 via osimo 331,00

1 via oslavia 367,00

1 via ostra  83,00

1 via otto marzo 828,00

3 via pacinotti 289,00

6 via padre guido 37,00

3 via palestro 664,00

1 via palombarino 110,00

2 via panoramica 1.142,00

1 via pantaleoni 233,00

3 via panzini 565,00

1 via paolucci 176,00

2 via pasubio 190,00

1 frazione paterno 500,00

3 via patrizi 312,00

2 via pavese 147,00

1 via pelliccia 408,00

1 via pergolesi giovanbattista 494,00

7 via pertini piazza 400,00

1 via peruzzi 98,00

2 via pesaro 982,00

1 via petrarca 1.234,00

1 via pezzotti piazza 412,00

4 via piave 649,00

2 via picchi tancredi 383,00

1 via pirandello 215,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 via pirani 240,00

1 via podgora 509,00

1 via pola 153,00

1 via posatora 409,00

1 via posatora sino a via Ascoli Piceno 558,00

3 via potenza 135,00

2
via primo maggio  capolinea atma pressi  

semaforo rallentatore
200,00

6 via primo maggio - rotatoria baraccola 200,00

2 via primo maggio area anni felici 100,00

2 via primo maggio area motorizzazione 600,00

1 via quarnaro 202,00

18
piazza quattro novembre dal monumento 

ai caduti a volterra
174,00

6 via ragnini 164,00

2 via ragusa 230,00

1 via ranieri 693,00

3 via recanati 144,00

6 via redi di  collemarino 669,00

3 via redi di palombina 596,00

1 via redipuglia 773,00

3 via renaldini 398,00

3 via ricci (ampliamento) 389,55

3 piazzale righi 137,00

2 via rismondo 485,00

6 via rismondo 92,00

1 via rodi 526,00

19 piazza roma 305,00

6 via romita piazza 195,00

1 via rossa 294,00

7 piazza rosselli 292,00

6 via rossi vinicio 237,00

1 via rossini 294,00

1 via rovereto 516,00

6 via rubicone 423,00

6 via ruggeri 780,00

1 via russi 1.373,00

1 via s. margherita 1.476,00

1 via sacconi 142,00

2 via sacripanti 1.033,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via salmoni 109,00

1 via salvi 69,00

1 via salvolini 256,00

6 via san biagio 42,00

1 via san costanzo 206,00

1 via san gaspare 646,00

1 via san marcellino 163,00

7 via san martino 603,00

6 piazza santa maria 123,00

1 via santo stefano 547,00

1 via sanzio 968,00

6 via saracini 247,00

3 largo sarnano 144,00

1 via sarnano 225,00

1 via sassoferrato 193,00

1 via scandali 703,00

6
via scataglini (tratti limitrofi auchan e 

centri commerciali)
370,00

6
via schiavoni (tratto limitrofo centri 

commerciali)
215,00

2 via scrima 968,00

1 via sebenico 206,00

1 via selandari 384,00

8 via senigallia 271,00

3 via sentino 108,00

1 via seppilli 111,00

1 via serra  san quirico 54,00

19 via simeoni 149,00

18 via simonetti 39,00

1 via sirolo 109,00

1 via spadoni 519,00

2 via spalato 75,00

1 via sparapani 2.290,00

1 via spontini 176,00

12 corso stamira 607,00

2 via tagliamento 533,00

1 via taliercio 258,00

3 via tamburini 576,00

1 via tarantellli 177,00

6 via tavernelle 1.767,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 via tenna 294,00

3 via thaon de revel 796,00

1 via tibaldi 219,00

1 via tiraboschi 808,00

1 via tiziano 515,00

1 via tiziano 515,00

1 via togliatti 2.404,00

1 via tolentino 94,00

1 via tombesi 324,00

1 via tommasi 459,00

6 via torresi 883,00

10 via torresi tratto  piano 203,00

6 piazza torricelli 180,00

1 via torrioni 472,00

2 via toti 364,00

1 via totti 400,00

6 largo tre mori 221,00

2 via trento 296,00

7 via tribunale piazza 242,00

2 via trieste 780,00

6 via trieste (tratto market) 135,00

1 via trionfi 166,00

3 via tronto 686,00

3 via ulpiani 190,00

2 via umani 485,00

1 via ungaretti 270,00

2 via urbino 367,00

2 via valenti 299,00

3 via valle miano 833,00

1 via vanoni 336,40

7 lungomare  vanvitelli 527,00

3 via varlè 61,00

1 via vasari 387,00

1
via vecchia pietralacroce (lato via 

angelini tratto)
41,00

1
via vecchia pietralacroce (tratto 

pietralacroce)
605,00

3 via vecchini 180,00

3 via velino 204,00

1 via verbena - intera area - 265,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via verdi 247,40

1 via verga 178,00

6 via villafranca 48,00

1 via villaggio verde 134,00

2 via villarey 228,40

1 scalo Vittorio Emanuele 78,60

6 scalo Vittorio Emanuele 47,40

2 via vittorio veneto 860,00

1 via volponi paolo 933,00

3 via volta 625,00

2 via volterra 184,00

2 via volturno 195,00

7 largo XXIV Maggio 81,40

7 via XXIX Settembre 735,00

6
via XXIX settembre lato sx direzione 

centro
337,00

2 via XXV Aprile 1.080,40

3 via XXV aprile 28,00

19 via zappata 149,00

2 via zara 208,40

3 via zazzini 315,00

2 via zingaretti 296,00

1 via zuccarini 462,00

TOTALE 216.737,28

1
via tavernelle parcheggi parte alta e bassa 

del cimitero
550,00

2
via tavernelle parcheggi università lato 

ranieri 
320,00

4 via albertini 4.730,00

6 frazione aspio 2.070,00

1 via borsellino 972,00

1 via caduti del lavoro 1.531,00

3 strada  del castellano 1.558,00

1 via della grotta 2.526,00

1
strada  della madonnetta fino ad alpi + 

compreso parcheggio sosta autobus
604,67

1 strada  di passo Varano 423,00

1
strada  di passo varano strada vecchia  

(tutta)
880,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1
strada  di passo varano strada vecchia - 

cameranense - (tutta da cimitero)
2.434,00

1 via einaudi 852,00

2 via esino fino a Grotte 1.256,00

1 largo Fiera della Pesca 279,00

2 strada  ghettarello - 779,00

2 via grotte 1.930,00

6 via mascino 383,00

1 frazione montacuto 1.216,00

3 via montagnola 3.282,00

1 via montagnola tratto camera mortuaria 100,00

1 via montale 519,00

1 frazione montesicuro 6.009,00

1 asse nord-sud 5.294,50

1 asse nord-sud 5.294,50

1 via pastore 626,00

1 frazione poggio 14.041,00

1 via primo maggio 1.950,00

2 via risorgimento (galleria) 535,00

6 via rotatoria zona zipa 563,00

1 via sacco e vanzetti 671,00

1

frazione sappanico - strade di 

collegamento da ancona solo con 

spazzatrice -

800,00

1 via scataglini 540,00

1 molo Sud 508,00

6
via valle miano  parcheggio sotto 

cavalcavia
225,00

7 frazione varano 15.923,00

2 strada  vecchia del pinocchio 2.492,00

7 lungomare  zona industriale 658,00

7 fagnani + lucchetti (palaindoor) 480,00

TOTALE 85.804,67



COMUNE DI ANCONA - Allegato 2 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

5 via astagno 452,00

4 via bernabei 130,00

1 via berti 255,00

1 via birarelli tratto pedonale e scalinate 260,00

1 via bonda 68,00

1 via catena 72,00

1 via cialdini 490,00

1 piazza da sangallo 104,00

1 vicolo  dei tribunali 276,00

1 via del faro 191,00

1 piazza del senato 165,00

1 vicolo del solitario 86,00

1 vicolo della serpe 51,00

1 vicolo della storta 123,00

1 via fanti  301,00

3 via ferretti gabriele 72,00

4 via gioia  133,00

4 via oberdan e traverse 287,00

3 via orsini 175,00

4 via pizzecolli 267,00

1 via podesti 702,00

1 via saffi 86,00

1 via san cataldo 78,00

1 piazza san francesco 104,00

1
via san francesco scalinate e tratto uscita 

di sicurezza pinacoteca
126,00

3 via san pietro 160,00

3
via san pietro scalinate di collegamento 

da bernabei
26,00

3 piazza stracca 171,00

via traverse da podesti a cialdini 130,00

2 via volto dei seniori 96,00

INTERO TERRITORIO Lavaggio strade (compresa 

sanificazione 1 v/mese)



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

10

lavaggio e pulizia tratto di strada di 

accesso al mercato da corso Mazzini e da 

via Magenta

100,00

scalinata da camerano a torresi 10,00

1
scalinata da camerano piazzetta a via 

grazie
57,00

1
scalinata da via matteotti a piazza 

malatesta 
13,00

1
scalinata da via matteotti a piazzale beata 

pia venerini
28,00

1 scalinata da senigallia a osimo 47,00

1
scalinate tra bentivoglio a martiri della 

resistenza
24,00

1
piazza bassi ugo (inclusi giardini e 

toroide)
615,00

1 via battisti 398,00

1 via beccheria 80,00

5 via benincasa 48,00

1 via birarelli 105,00

1 via bruno giordano 792,00

1 via bruno giordano pista ciclabile 712,00

6
via caduti sul Mare (area porta pia e 

scalinata)
360,00

1 via camerano 720,00

1 via camerini 47,00

1 via cardeto 1.548,00

1 corso carlo alberto 576,00

1 via cavorchie 168,00

1 piazza cavour 658,00

1 via corridoni 298,00

2 via curtatone 397,00

3 via degli orefici 78,00

4 via del gallo 47,00

1 viale della vittoria 2.247,00

4 via di biagio 299,00

1 via fiorini 297,00

1 via flaminia da stazione a berti 1.121,00

16
via flaminia traverse laterali da berti a " 

bar disco"
492,00

16 via galilei 302,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 corso garibaldi 485,00

1 via goito 388,00

1 via gramsci 72,00

1 via indipendenza 148,00

1 via isonzo 1.073,00

piazza italia 137,00

10 via lata 47,00

1 via loreto 279,00

1 via maratta 619,00

1 via marconi 80,00

1 via marconi 791,00

1 via marconi ciclabile 170,00

1 via marconi parcheggio 110,00

1 via marsala 346,00

1
via martiri della resistenza parcheggio 

pubblico
50,00

3 via matteotti 624,00

10 corso mazzini 609,00

piazzale medaglie D'Oro 145,00

1 via menicucci 80,00

1 via montebello 485,00

6 via padre guido 37,00

1 via palestro 664,00

1 via paolucci 176,00

1 via piave 649,00

1 via ragnini 164,00

2 piazza roma 305,00

1 piazza rosselli 292,00

1
via rupi di XXIX Settembre e scale di 

collegamento 
1.287,00

1 via s. margherita 1.476,00

1 via san martino 603,00

2 piazza santa maria 123,00

via saracini 247,00

5 via simonetti 39,00

3 via sottomare 142,00

1 via trieste 780,00

1 via trieste (tratto market) 135,00

1 via villarey 228,40

1 via volturno 195,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 via XXIX Settembre 735,00

1
via XXIX settembre lato sx direzione 

centro
337,00

1 via XXV Aprile 1.080,40

1 via XXV aprile 28,00

2 via carducci 118,00

2 via cialdini 490,00

2 via traverse da podesti a cialdini 130,00

1 largo curiel 29,00

1 via dalmazia 343,00

1 via dalmazia da pesaro a ragusa 248,00

1 via traffico 177,00

4 via beccheria 80,00

1 piazza minzoni 192,00

1 via einaudi 852,00

3 via leopardi 135,00

3 piazza palatucci 161,00

10 via pertini piazza 400,00

1 piazza plebiscito 342,00

1 via rossi lauro 165,00

1 via rossi vinicio 237,00

5 via san biagio 42,00

1 via scrima 968,00

1
via valle miano  parcheggio sotto 

cavalcavia
225,00

1 via vittorio veneto 860,00

1 via zappata 149,00

TOTALE 41.124,80



COMUNE DI ANCONA - Allegato 3 agli standard minimi prestazionali

PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE dal 01 GIUGNO al 15 SETTEMBRE 

Prest.1 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA Frequenza 

Pulizia meccanizzata delle spiagge libere, escluse le aree in concessione, nel tratto compreso tra il confine con

Falconara M.ma (sottopasso c/o ex Colonia CIF di Palombina Nuova) e stazione Torrette (fin dove accessibile

alla macchina pulispiaggia) comprese le seguenti operazioni:

·      rastrellatura meccanizzata mediante apposito mezzo costituito da trattrice stradale e macchinario

pulispiaggia avente una larghezza di intervento pari a c.a. 200 cm.;

·       raccolta del materiale rastrellato, e caricamento del materiale in cassoni scarrabili. 

Il servizio comprende due passaggi (andata + ritorno) della macchina pulispiaggia lungo i tratti di arenile stabiliti

nel corso di ogni intervento programmato.

La pulizia ordinaria delle spiagge sarà effettuata operando secondo le modalità indicate dalla Deliberazione della

Giunta Regionale n. 311 del 03.04.2017 

-  legname codice CER 20 01 38

- alghe e piante acquatiche codice CER 20 03 01 o 20 02 01 

- plastica codice CER 15 01 02 o 20 01 39

- ingombranti codice CER 20 03 07

- altri rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01

limitando al massimo l’asporto di materiale inerte.

Pulizia manuale dei seguenti sottopassi:

-    cunicolo presente al confine tra il territorio di Palombina Vecchia e quello di Palombina Nuova;

-    cunicolo presente all’altezza di P.T. di Palombina Nuova;

-    cunicolo presente all’altezza di Via L. Da Vinci – Collemarino;

-    cunicolo presente all’altezza dell’edificio “Arti e Mestieri” di Torrette di Ancona;

-    nuovo cunicolo presente all’altezza della Stazione ferroviaria di Torrette;

-    vialetto interno adiacente la ferrovia e n. 2 passaggi pedonali sopraelevati.

Svuotamento trespoli reggisacco, con impiego di sacchi a perdere in polietilene, posizionati lungo i tratti di

spiaggia libera da Palombina Nuova a Torrette. I sacchi sostituiti saranno accumulati nei punti prestabiliti per le

operazioni di raccolta rifiuti.

1.4
Pulizia manuale delle scalette accesso/uscita e camminamento nuovo Ponte di Legno presente a Collemarino, sito

all’altezza del supermercato “Si con te”

Interventi settimanali, di lunedì, giovedì, sabato e

domenica e 15 agosto.

Raccolta rifiuti spiaggiati e prodotti dagli stabilimenti balneari ed accumulati dai bagnini in modo separato nei

punti prestabiliti di raccolta, mediante l’impiego di:

-    pala meccanica caricatrice;

-   autocarro cassonato (o autocarro dotato di impianto di scarramento ed incarramento con relativo container a

tenuta stagna), debitamente autorizzato al trasporto rifiuti urbani ed assimilati.

Per eseguire correttamente e rapidamente la fase di carico - in ogni punto di raccolta - è indispensabile la

presenza e la fattiva collaborazione del bagnino (o suo incaricato);

Il servizio verrà espletato da n. 2 operatori come da normativa vigente inerente la sicurezza;

·        Trasporto e conferimento del carico di rifiuti secondo modalità definite dal gestore.

1.3
Interventi giornalieri, inclusi i festivi (domeniche ed

infrasettimanali).

1.5
Interventi giornalieri, inclusi i festivi (domeniche ed

infrasettimanali),

1.1

Intervento settimanale (1 int/sett) o secondo la frequenza

che verrà concordata con il gestore, con esclusione dei

giorni festivi.

1.2

Pulizia manuale e disinfezione dei bagni pubblici mediante operatore dotato di attrezzatura manuale (scopa,

guanti, pattumiera, detergenti, ecc…) con conferimento dei materiali raccolti nei contenitori per la raccolta dei

rifiuti.

N. 2 Interventi giornalieri, inclusi i festivi (domeniche ed

infrasettimanali).



Raccolta rifiuti indifferenziati prodotti dagli stabilimenti balneari ed accumulati dai bagnini nei punti prestabiliti

di raccolta, svuotamento trespoli e contenitori carrellati, mediante l’impiego di:

-    pala meccanica caricatrice;

-    autocarro costipatore dotato di alzavoltabidoni debitamente autorizzato al trasporto rifiuti urbani ed assimilati.

·        Trasporto e conferimento del carico di rifiuti secondo modalità definite dal gestore.

·       Raccolta rifiuti differenziati prodotti dagli stabilimenti balneari ed accumulati dai bagnini nei punti

prestabiliti di raccolta, svuotamento contenitori carrellati, mediante l’impiego di:
Interventi di raccolta prevedendo le seguenti frequenze :

 Organico : 7 vv/sett

-    autocarro costipatore dotato di alzavoltabidoni debitamente autorizzato al trasporto rifiuti urbani ed assimilati. Carta e Cartone : 3 vv/sett

Plastica/metalli: 2 vv/sett

Vetro: 1 v/sett

·        Trasporto e conferimento del carico di rifiuti secondo modalità definite dal gestore.

PULIZIA STRAORDINARIA DELLE SPIAGGE 

Prest.2 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA dal 01 MARZO al 30 MAGGIO Frequenza 

Pulizia meccanizzata e/o manuale di parti di spiagge libere, escluse le aree in concessione, nel tratto compreso tra

il confine con Falconara M.ma (sottopasso c/o ex Colonia CIF di Palombina Nuova) e stazione di Torrette (fin

dove accessibile alla macchina pulispiaggia) come descritto al punto 1.1. La fornitura dei cassoni ed il successivo

trasporto agli impianti di smaltimento/recupero in discarica sarà a cura del gestore.

·        Pulizia manuale dei sottopassi come descritti al punto 1.3.

Prest.2 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA dal 16 SETTEMBRE al 30 APRILE Frequenza 

Eventuale pulizia meccanizzata e/o manuale di parti di spiagge libere, escluse le aree in concessione, nel tratto

compreso tra il confine con Falconara M.ma (sottopasso c/o ex Colonia CIF di Palombina Nuova) e stazione di

Torrette (fin dove accessibile alla macchina pulispiaggia) come descritto al punto 1.1. La fornitura dei cassoni ed

il successivo trasporto agli impianti di smaltimento/recupero in discarica sarà a cura del gestore.

·        Eventuale pulizia manuale dei sottopassi come descritti al punto 1.3.

1.8

Gli interventi saranno effettuati nel corso dell’annualità

oltre al periodo balneare (si prevedono interventi di pulizia

spot della spiaggia una volta al mese per totali n.8

interventi).

1.6a
Interventi giornalieri, comprensivi di domeniche e festivi

infrasettimanali 

1.6b

1.7

n.8 giornate di interventi di pulizia da effettuare

presumibilmente dal 1 marzo al 30 maggio in date da

concordare con il gestore, con esclusione dei giorni festivi.



COMUNE DI ARCEVIA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area alta densità pari al 70,8% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Area vasta pari al 29,2% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta

Contenitori dotati di transponder da 240 a 1100 litri in base allo stabile. Il gestore 

dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta dell'ATA o del Comune, 

senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.60 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e minimo 

n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per l’intero 

periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari al 70,8% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Area vasta pari al 29,2% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder da 240 a 1100 litri in base allo stabile. Il gestore 

dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta dell'ATA o del Comune, 

senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

1 v/14gg nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta

Contenitori dotati di transponder da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici 

con più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su 

richiesta dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 70,8% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Area vasta pari al 29,2% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Vetro Area alta densità pari al 70,8% delle utenze non domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Area vasta pari al 29,2% delle utenze non domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio 1 v/mese Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Sabato

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.

Centro di Raccolta
N.2 Centri di Raccolta Sovracomunale                                   

(Comuni di Sassoferrato e Serra de' Conti)

16 ore/sett (Sassoferrato)  e 28 

ore/sett (Serra de' Conti)
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Pulizia bagni pubblici

Altri servizi

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze Non previsto

Grandi Utenze Non previsto

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI ARCEVIA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VICOLO ARCHETTO 28,00

VICOLO BACCANO 35,00

VIA CADICE 150,00

VICOLO CAGALLO 35,00

VICOLO CALICE 28,00

VICOLO CAMPANE 20,00

VICOLO CARCERI 27,00

VICOLO CARNALUCCIO 25,00

VICOLO CASSERO 45,00

VICOLO COLLE 70,00

VICOLO DUCHESSA 37,00

VICOLO FIORENZUOLA 70,00

VICOLO DEL FORNO 80,00

VICOLO GENGA 30,00

VICOLO GIANFRANCESCHI 29,00

VICOLO LAURE 68,00

VICOLO MACELLI 70,00

VICOLO MAESTRE PIE 38,00

VICOLO MONASTERO 27,00

VIA MONTAGNOLA 30,00

VICOLO PIAGGIOLA 66,00

VICOLO PODESTA' 25,00

VICOLO ROCCA VECCHIA 50,00

VICOLO SANT'AGATA 20,00

VICOLO SAN CARLO 102,00

VICOLO SAN GIOVANNI 32,00

VICOLO SANTA LUCIA 20,00

VICOLO SANTA MARIA 33,00

VICOLO SPIAZZO 30,00

PIAZZA SANTO SPIRITO 10,00

VICOLO SANTO SPIRITO 62,00

VICOLO UCCELLINI 35,00

VICOLO VAL DI FORNO 56,00

TOTALE 1.483,00

CORSO MAZZINI 460,00

INTERO TERRITORIO Manuale 2 vv/sett

INTERO TERRITORIO Misto 1 v/mese



VIA RAMAZZANI 420,00

VIA BRUNAMONTI 290,00

VIA BATTISTELLI 240,00

VIA OSPEDALE 80,00

VIA MARCONI 780,00

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 340,00

VIA DELLE MURA 800,00

VIA BATTISTI 110,00

VIA BORGO INFERIORE 250,00

PIAZZALE FRANCESCO CESARI 37,00

PIAZZA GARIBALDI 33,00

PIAZZA GIANFRANCESCHI 60,00

VIA MATTATOIO 124,00

VIA PORTA ROMANA 550,00

VIA PORTA DEL SASSO 650,00

TOTALE 5.224,00

VIA TITO ROCCHI 1.100,00

VIA ROMA 120,00

VIA SAN MEDARDO 33,00

VIA SAN ROCCO 460,00

VIA TORRIONI 145,00

VIA ANDREA VICI 42,00

VICOLO DEL VOLTONE 15,00

VIA ANGELO ROCCA 325,00

PIAZZALE CAPPANNINI 30,00

PIAZZA GIOVANNI CROCIONI 25,00

VIA MONACI SILVESTRINI 480,00

FRAZIONECASTIGLIONI 1.600,00

CORSO GARIBALDI - CASTIGLIONI 180,00

V.LO LEOPARDI - CASTIGLIONI 32,00

V.LO MARCONI - CASTIGLIONI 48,00

V.LE MARTIRI LIBERTA'-

CASTIGLIONI
200,00

V.LE MOSCATELLI-CASTIGLIONI 350,00

VIA MATTEOTTI - CASTIGLIONI 180,00

FRAZIONE SAN GIOVANNI 

BATTISTA
2.540,00

VIA SAN MARTINO - S. G. 

BATTISTA
2.180,00

VIA MADONNA DEI RENALI-

S.G.BATT.
100,00

INTERO TERRITORIO Misto 6 vv/mese



VIA FRATI FRANCESCANI-

S.G.BATT.
350,00

VIA MONACI SILVESTRINI 80,00

FRAZIONE PITICCHIO 950,00

VIA BORGO EMILIO-

FRAZ.PITICCHIO
600,00

VIA GIOVANNI XXIII-

FRAZ.PITICCHIO
400,00

FRAZIONE MAGNADORSA 580,00

FRAZIONE COLLEAPRICO 320,00

FRAZIONE CAUDINO 220,00

FRAZIONE SAN GINESIO 280,00

FRAZIONE SANT'APOLLINARE 280,00

FRAZIONE COSTA 720,00

FRAZIONE PROSANO 480,00

FRAZIONE PALAZZO 460,00

FRAZIONE MONTALE 840,00

FRAZIONE AVACELLI 940,00

FRAZIONE RIPALTA 1.120,00

FRAZIONE SAN PIETRO 360,00

FRAZIONE LORETELLO 580,00

FRAZIONE SANTO STEFANO 420,00

FRAZIONE NIDASTORE 280,00

TOTALE 20.445,00



COMUNE DI BARBARA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio

1 v/14gg                                              

(1 v/sett fino a 6 utenze critiche, 

tipo bar, ristoranti, pub, pizzerie)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 15 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
28 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.120 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del GestoreSpazzamento strade

Tutte le utenze

Grandi Utenze Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Non previsto

Strutture informatizzate

Non previsto

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI BARBARA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

1 v/sett Cont. E Via Kennedy (SS 360) 500,00

2 vv/sett Via delle Mura 430,00

2 vv/sett Via Castello 115,00

2 vv/sett Via Castelfidardo 80,00

2 vv/sett Via Patregnani + tratto B. Mazzini 108,00

1 v/sett Via B. Lidio 140,00

1 v/sett Via A. Moro 225,00

1 v/sett Via Papa Giovanni XXIII 195,00

1 v/sett Via Bibi Ciarmatori 220,00

1 v/sett Via G. Matteotti 265,00

1 v/sett Via dell'Oliveto 107,00

1 v/sett Via Gramsci 230,00

1 v/sett Via E. Montale 150,00

1 v/sett Via del Parco 230,00

2 vv/sett C.so Vittorio Emanuele II 75,00

1 v/sett Via V. Veneto S.P. 11 585,00

1 v/sett Via P.C. Pasquini 140,00

2 vv/sett Piazza Cavour 540,00

1 v/sett Piazza della Resistenza 2.500,00

1 v/sett Piazza Garibaldi 340,00

1 v/sett Piazza Marconi 2.400,00

TOTALE 3.795,00 5.780,00

6 vv/anno Cont. Coste Carrara per Montale 200,00

6 vv/anno Cont. E Via Kennedy (SS 360) 800,00

6 vv/anno Via Colle Gagge 250,00

6 vv/anno Via delle Mura 430,00

6 vv/anno Via Castello 115,00

6 vv/anno Via Patregnani + tratto B. Mazzini 108,00

6 vv/anno Via XXV Aprile 500,00

6 vv/anno Via B. Lidio 140,00

6 vv/anno Via A. Moro 225,00

6 vv/anno Via Papa Giovanni XXIII 195,00

6 vv/anno Via Bibi Ciarmatori 220,00

6 vv/anno Via G. Matteotti 265,00

6 vv/anno Via dell'Oliveto 107,00

6 vv/anno Via Gramsci 230,00

6 vv/anno Cont.Coste Circonvallazione 690,00

6 vv/anno Via E. Montale 150,00

6 vv/anno Via del Parco 230,00

6 vv/anno C.so Vittorio Emanuele II 75,00

6 vv/anno Via Veneto sotto muro Martinelli 185,00

6 vv/anno Via V. Veneto S.P. 11 585,00

6 vv/anno Via P.C. Pasquini 140,00

3 vv/anno Piazza della Resistenza 2.500,00

3 vv/anno Piazza Marconi 2.400,00

6 vv/anno Via 1^ Maggio 435,00

TOTALE 6.275,00 4.900,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato

INTERO TERRITORIO Manuale



COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.Utenze domestiche

Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche Porta a porta 

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
12 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Modalità a scelta del 

Gestore
Strutture informatizzate

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze

Grandi Utenze

Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Mazzini 1.000,00

via Castagna 1.000,00

via Circonvallazione 1.000,00

via Bisulchi 1.000,00

via Garibaldi 1.000,00

via Mercatale 1.000,00

Largo Tosi (pineta) 500,00

TOTALE 6.500,00 0,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/mese



COMUNE DI CAMERANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio Frequenza minima obbligatoria Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 

comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con più di 8 

utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta dell'ATA 

o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 

comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con più di 8 

utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo per 

apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e minimo 

n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per l’intero 

periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 120 

a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 

comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con più di 8 

utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta dell'ATA 

o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 

comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con più di 8 

utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta dell'ATA 

o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 utenze 

comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con più di 8 

utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta dell'ATA 

o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Tutte le utenze con presenza di giardino di 

proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti ed 

altre 15 utenze individuate dal 

Comune) 4 vv/sett nel periodo 

invernale e 6 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 Giugno a 15 

Settembre)

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Intero territorio



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio Frequenza minima obbligatoria Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 2 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni per 

ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 2 vv/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili o 

ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

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

E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di 

quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

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

E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel rispetto di 

quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 33 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel Disciplinare 

Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Spazzamento strade

Non previsto

Non previsto

Grandi Utenze Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Tutte le utenze autorizzate

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Modalità a scelta del 

Gestore

Tutte le utenze

Strutture informatizzate

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio Frequenza minima obbligatoria Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel Disciplinare 

Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 6 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel Disciplinare 

Tecnico

N.1.200 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel Disciplinare 

Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 72 

ore/settimana (il numero abitanti 

è riferito alla classe inferiore, 

cioè tra 0 e 3000 abitanti si 

prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI CAMERANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 vv/sett Via Garibaldi 220,00

6 vv/sett P.zza Roma 90,00

6 vv/sett Via Maratti 135,00

6 vv/sett
Giardini Fuori Porta - area Belvedere 

fino al bagno pubblico di via Loretana
140,00

3 vv/sett Via Servi 90,00

3 vv/sett Piazzale Del Mercato 70,00

3 vv/sett Via Delle Mura 200,00

3 vv/sett Vicolo Delle Grazie 45,00

3 vv/sett Via S.Apollinare compreso Piazza 190,00

3 vv/sett
Piazza Giardini d'Infanzia ora Piazza 

Matteucci 
20,00

3 vv/sett Vicolo Corto 40,00

3 vv/sett Cortile Sperandei 75,00

3 vv/sett

Scalinata da via Loretana a Via Maratti e 

scalinata di collegamento con via delle 

Mura

98,00

2 vv/sett Via Marinelli 230,00

1 v/sett Via Corraducci 450,00

1 v/sett Viale Ceci 210,00

1 v/mese Piazza A. Moro 500,00

1 v/sett Via Marconi 210,00

1 v/sett Via Moro 35,00

2 vv/sett Parcheggio Stadio 487,00

2 vv/sett Parcheggio Poste 292,00

2 vv/sett Via del Nespolo 55,00

TOTALE 3.882,00

1 v/sett inverno e 3 vv/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)
PINETA VIA PAPA GIOVANNI XXIII

2 vv/mese inverno e 1 

v/sett estate (da 01.04 a 

30.09)

PINETINA (via Corraducci-Don 

Minzoni-Marconi-Repubblica)

2 vv/mese inverno e 1 

v/sett estate (da 01.04 a 

30.09)

SCALINATA VIA MARCONI-VIA 

REPUBBLICA

INTERO TERRITORIO Manuale

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/mese inverno e 1 

v/sett estate (da 01.04 a 

30.09)

SCALINATA VIA MARCONI-VIA 

DON MINZONI

2 vv/mese inverno e 1 

v/sett estate (da 01.04 a 

30.09)

SCALINATA VIA DON MINZONI-

VIA CORRADUCCI

1 v/sett
SCALINATA VIALE CECI-VIA 

MARINELLI GARIBALDI

2 vv/mese inverno e 1 

v/sett estate (da 01.04 a 

30.09)

SCALINATA VIA SAN FRANCESCO- 

VIA IACOMINI

1 v/mese inverno e 2 

vv/mese estate (da 01.04 a 

30.09)

SCALINATA VIA CORRADUCCI-VIA 

REPUBBLICA

1 v/mese inverno e 2 

vv/mese estate (da 01.04 a 

30.09)

SCALINATAVIA LORETANA-VIA 

DONZELLI

1 v/mese inverno e 2 

vv/mese estate (da 01.04 a 

30.09)

PARCO COLLE LAURO

1 v/mese inverno e 2 

vv/mese estate (da 01.04 a 

30.09)

PARCO VIA ZARA

1 v/sett inverno e 3 vv/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)
PARCO VIA FERMI

1 v/sett inverno e 3 vv/sett 

estate (da 01.04 a 30.09)
PARCO VIA SCANDALLI

1 v/mese inverno e 2 

vv/mese estate (da 01.04 a 

30.09)

PARCO VIA CORNELI

TOTALE 0,00

2 vv/sett Via Guasto 350,00

2 vv/sett Via Iacomini 240,00

2 vv/sett Via Del Mattatoio 95,00

2 vv/sett Via Dei Monaci 214,00

3 vv/sett Via S.Francesco 205,00

3 vv/sett Via Serafini 55,00

3 vv/sett Via Cavallotti 90,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 vv/sett Via Leopardi 85,00

1 v/sett Via Don Minzoni 200,00

1 v/sett
Via Loretana (fino a incrocio Via 

S.Germano)
190,00

1 v/sett Via Repubblica 330,00

1 v/sett
Via S. Germano fino aI Cimitero e 

ritorno
310,00

1 v/sett Via Cavour 450,00

1 v/sett Via De Gasperi 435,00

1 v/sett Via De Nicola 415,00

1 v/sett Via Einaudi 120,00

1 v/sett Via Gronchi 70,00

1 v/sett Via P. Giovanni XXIII 800,00

1 v/sett Via Volta 220,00

1 v/sett Cortile Umbiano 75,00

1 v/sett
Via Zara (compreso strada ingresso 

parco)
159,00

1 v/sett Via Pertini (parte nuova) 467,00

1 v/sett Via Pacinotti 150,00

1 v/sett Via Toti 46,00

2 vv/mese Terme Aspio e Ristorante 410,00

2 vv/mese
Via Abbadia (Via Osimana e strada 

senza sbocco davanti Roccheggiani)
1.175,00

2 vv/mese Via Barbini 180,00

2 vv/mese Via C. Colombo 220,00

2 vv/mese Via Cameranense (zona Fontanelle) 245,00

2 vv/mese
Via Concio (da D. Alighieri a Via 

Cavour)
105,00

2 vv/mese Via Concio 1.610,00

2 vv/mese Via D. Chiesa (strada senza sbocco) 170,00

2 vv/mese
Via Dante Alighieri (da incrocio 

appuntamento a Via Concio)
445,00

2 vv/mese Via Donzelli 260,00

2 vv/mese Via Fazioli 140,00

2 vv/mese Via Fermi 435,00

2 vv/mese
Via Fontanelle (tratto da Via 

Cameranense sino abitazioni Lauretti)
330,00

2 vv/mese Via Fratelli Bondi 190,00

2 vv/mese Via Gramsci 175,00

2 vv/mese Via Loretana fino a Via Donzelli 450,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/mese Via Manzoni 180,00

2 vv/mese Via Martiri della Libertà 180,00

2 vv/mese Via Mazzini 260,00

2 vv/mese Via N. Sauro 80,00

2 vv/mese
Via Osimana (Tratto da Loretana a 

Scandalli) 
180,00

2 vv/mese Via Rossini 285,00

2 vv/mese
Via S. Germano - dal cimitero fino 

incrocio con via Zara 
930,00

2 vv/mese Via S. Giovanni 385,00

2 vv/mese Via Scandalli 600,00

2 vv/mese Via Spontini 90,00

2 vv/mese

Via Farfisa - dal distributore Carrefour 

alla stazione ferroviaria Ancona-Aspio 

compresa diramazione verso ex campo 

sportivo

500,00

2 vv/mese Via Re di Puglia 365,00

2 vv/mese Via Donatori Del Sangue 204,00

2 vv/mese
Via Osimana (da incr. Via Scandalli a n. 

civ. 75) 
235,00

2 vv/mese Via Dell'Industria 308,00

2 vv/mese Via Del Commercio 168,00

2 vv/mese Via I° Maggio 464,00

2 vv/mese Via Della Stazione 65,00

2 vv/mese
Via Fontanelle (dal n. civ. 1 al n. civ. 13 - 

tratto abitazioni) 
164,00

2 vv/mese Via Del Corbezzolo 100,00

2 vv/mese Via Cagiolino 98,00

2 vv/mese Parcheggio Sotto il Palazzetto 148,00

2 vv/mese Via Nenni 125,00

1 v/mese
Via Loretana (da Via Donzelli a incr. Via 

De Nicola)
920,00

1 v/mese Via Della Sbrozzola (sotto cavalcavia) 308,00

1 v/mese Via XXV Aprile 293,00

1 v/mese Piazza IV Novembre 1.000,00

1 v/mese Piazzale Cimitero 500,00

TOTALE 21.446,00



COMUNE DI CAMERATA PICENA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti, 

mense) 4 vv/sett intero anno

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 10 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
15 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 55 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio

2 vv/anno                                           

(3 vv/anno per la sola frazione 

Piane)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.533 caditoie complessive di cui N. 322 nella frazione di Piane

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Grandi Utenze Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Modalità a scelta del 

Gestore

Tutte le utenze

Non previsto

Strutture informatizzate

Utenze domestiche

Non previsto

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi  

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto



COMUNE DI CAMERATA PICENA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA GRAMSCI 1.027,00

VIA CORTA 269,00

VIA DON MINZONI 140,00

VIA LEOPARDI 149,00

VIA CARDUCCI 116,00

VIA SANTA CATERINA 210,00

PIAZZA VITTORIO VENETO 334,00

TOTALE 2.245,00

VIA CASTELLO 680,00

VIA ALIGHIERI 75,00

VIA MARCONI 540,00

VIA SAN GIUSEPPE 300,00

VIA DEL LAVORO 159,00

VIA DA VINCI 169,00

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 389,00

VIA PIANE 1.026,00

VIA DI VITTORIO 350,00

VIA PASCOLI 120,00

VIA FOSCOLO 190,00

TOTALE 3.998,00

VIA MONTESSORI 140,00

VIA VOLTA 146,00

VIA CASTELFERRETTI 2.536,00

VIA COLLODI 798,00

VIA ALIGHIERI 75,00

VIA FERMI 295,00

VIA GALILEI 160,00

VIA MARCONI 540,00

VIA DA VINCI 169,00

VIA GALVANI 251,00

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 389,00

VIA PIANE 1.026,00

VIA SAN GIUSEPPE 1.600,00

VIA CASTELLO 680,00

VIA DI VITTORIO 350,00

VIA UNGARETTI 210,00

VIA MEUCCI 580,00

TOTALE 9.945,00

VIA DEI MILLE 210,00

VIA ALDO MORO 167,00

VIA GRAMSCI 1.027,00

VIA CORTA 269,00

VIA CROCE 1.000,00

VIA DON MINZONI 140,00

VIA DE AMICIS 95,00

VIA MATTEOTTI 327,00

VIA GARIBALDI 280,00

VIA SANTA CATERINA 210,00

TOTALE 3.725,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 2 vv/mese

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/mese

INTERO TERRITORIO Manuale 3 vv/sett

INTERO TERRITORIO Manuale 1 v/sett



COMUNE DI CASTELBELLINO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.88 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Tutte le utenze

Non previsto

Non previsto

Non previstoGrandi Utenze

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Non previsto



COMUNE DI CASTELBELLINO  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA SAN MARCO 192,72

TERRAZZA M. CAMERINI 61,44

VIA MORRO PANICALE 128,89

VIA PROFERNO 96,21

TOTALE 479,26

VIALE GIOVANNI XXIII 135,61

(vuoto) 460,97

TOTALE 596,58

PIAZZA DELLA SOLIDARIETA' 178,13

PIAZZA DELLA VITTORIA 113,70

PIAZZA KENNEDY 197,46

VIA A. GRAMSCI 571,42

VIA ANCONA 112,13

VIA D. ALIGHIERI 128,27

VIA DON ROMEO MICHELANGELI 67,48

VIA E. CURIEL 217,29

VIA ESINO 45,33

VIA F.LLI ROSSELLI 101,94

VIA G. AMENDOLA 65,05

VIA G. MARCONI 72,18

VIA PANTIERE 404,40

VIA PANTIERE NORD 96,21

VIA Q. ARETO 301,40

VIA ROMA 126,98

VIA SAN GIORGIO 48,78

VIA TRIESTE 122,37

VIA XXV APRILE 74,00

TOTALE 3.044,52

CONTRADA MOLINO 296,47

CONTRADA PANTIERE 290,42

CONTRADA ROMA 94,75

VIA A. DE GASPERI 55,42

VIA A. GRAMSCI 391,67

VIA ADUA 111,00

Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno

ZONA CENTRALE

CENTRO STORICO Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale Manuale - 6 vv/mese



VIA ANCONA 135,47

VIA B. BUOZZI 445,81

VIA B. CROCE 86,67

VIA C. COLOMBO 154,26

VIA CIRCONVALLAZIONE 379,20

VIA CLEMENTINA 971,44

VIA COSTA 75,67

VIA DELL'ARTIGIANATO 533,00

VIA DELL'INDUSTRIA 240,86

VIA DON LUIGI STURZO 147,50

VIA DON MINZONI 536,11

VIA DON ROMEO MICHELANGELI 78,73

VIA E. CURIEL 256,56

VIA E. MATTEI 87,14

VIA E. MEDI 141,63

VIA E. TOTI 167,73

VIA ESINO 470,20

VIA F.LLI CAIROLI 64,26

VIA F.LLI ROSSELLI 257,24

VIA FEDERICO II 228,81

VIA FRATELLI CERVI 156,28

VIA G. AMENDOLA 128,36

VIA G. CANZIO 355,05

VIA G. DI VITTORIO 124,89

VIA G. FALCONE 63,11

VIA G. GARIBALDI 141,05

VIA G. LEOPARDI 102,93

VIA G. MAMELI 142,03

VIA G. MATTEOTTI 91,71

VIA G. MAZZINI 141,22

VIA G. PUCCINI 100,71

VIA GAMBASILLA 203,59

VIA I MAGGIO 250,36

VIA L. PIRANDELLO 106,86

VIA MARZABOTTO 338,60

VIA P. GOBETTI 205,27

VIA P. MARONCELLI 228,33

VIA P. MICCA 85,87

VIA P. NENNI 192,79

VIA PANTIERE 313,68

VIA PANTIERE NORD 349,85



VIA PAVESE 282,41

VIA Q. ARETO 196,04

VIA RISORGIMENTO 81,90

VIA ROMA 332,08

VIA S. D'ACQUISTO 80,10

VIA S. PELLICO 495,05

VIA U. FOSCOLO 71,53

VIA U. LA MALFA 299,43

VIA V. BACHELET 257,89

VIA W. TOBAGI 182,54

VIA XX SETTEMBRE 288,68

VIA XXV APRILE 147,61

VIALE DEL LAVORO 539,74

VIALE GIOVANNI XXIII 127,25

(vuoto) 2.456,98

TOTALE 16.359,79



COMUNE DI CASTELFIDARDO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio

1 v/sett;                                                

(utenze critiche: 2 vv/sett quali 

asili, ospedali, case di riposo, 

scuole, mense, ristoranti, bar, 

alberghi, supermercati)

Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett (2 vv/sett per le utenze: 

asili, ospedali, case di riposo,  

scuole, mense, ristoranti, bar, 

alberghi, supermercati)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio

1 v/14gg (1 v/sett per le utenze: 

asili, ospedali, case di riposo,  

scuole, mense, ristoranti, bar, 

alberghi, supermercati)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno al 30 Settembre)

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno al 30 Settembre)

Porta a porta 

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Porta a porta 

Frazione organica

Frazione organica

Utenze domestiche aderenti / richiedenti



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 3 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
n.1 mercato (Centro Storico) e n.3 mercati rionali (Sant'Agostino, 

Crocette e Fornaci)
1 v/sett (cadauno)

Giornate: Centro 

Storico - Lunedì; 

Sant'Agostino e 

Crocette - Mercoledì; 

Fornaci  Giovedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 15 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 33 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Utenze domestiche

Modalità a scelta del 

Gestore

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze Non previsto

Non previstoGrandi Utenze

Strutture informatizzate

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pulizia caditoie Intero territorio 5 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3.600 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 7 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Pulizia fontane pubbliche Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

n. 6 fontane: piazza della Repubblica, Porta Marina, n. 3 del Monumento Nazionale 

delle Marche, Monumento degli Alpini in via XXV Aprile

Altri servizi: Disinfestazione e Derattizzazione Intero territorio
Disinfestazione: 8 vv/anno 

Derattizzazione: 8 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria (dispositivi ed esche, larvicida e adulticida) a carico 

del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.4 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI CASTELFIDARDO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

7 vv/sett
via ANGELONI (proseguo di via 

Rosselli) 
120,00

2 vv/sett
via BATTISTI (proseguo di via 

Roma/via N. Sauro fino a Porta Marina)
502,00

7 vv/sett
via BRECCIA (dx di p.zza T. Trieste/via 

Rosselli) 
119,00

1 v/sett
via CASANOVA (da via Battisti fino in 

via Soprani) 
110,00

7 vv/sett
p.zza CAVOUR (proseguo di via 

Mazzini fino a p.zza T. Trieste)
194,35

7 vv/sett
p.zza DELLA REPUBBLICA (fronte 

municipio) 
598,00

7 vv/sett
via XVIII SETTEMBRE (da Porta 

Marina a p.zza della Repubblica)
99,00

7 vv/sett
via F.LLI ROSSELLI (da p.zza T. 

Trieste a via Angeloni)
144,00

7 vv/sett
via GARIBALDI (da p.le D. Minzoni 

all'acquedotto)
136,00

7 vv/sett
via GRAMSCI (da via Angeloni a p.zza 

Trieste, parallela di via Rosselli)
137,00

7 vv/sett
p.zza LEOPARDI (ingresso Chiesa 

Collegiata/Ufficio Polizia Municipale)
117,00

7 vv/sett
via MAZZINI (da p.zza della Repubblica 

a via Cavour)
116,00

7 vv/sett
via MONTEBELLO (traversa a dx di via 

Mazzini a p.zza T. Trieste)
103,00

7 vv/sett
via MORDINI (da p.zza della 

Repubblica a porta del Sole/Battisti)
183,00

2 vv/sett
via N. SAURO (proseguo di via Roma 

fino a porta del Sole/Battisti)
418,00

7 vv/sett
p.zza TRENTO E TRIESTE (compresa 

tra via Cavour e via Gramsci/Rosselli)
852,15

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

7 vv/sett

p.zza DON MINZONI (p.le di Porta 

Marina + area verde compr. vialetti freq. 

da mag a set)

1.909,70

1 v/sett
via SETTIMIO SOPRANI (da incrocio 

La Piana a via Matteotti, crocefisso)
150,00

2 vv/sett
vicolo VICOLO 1° (da via Casanova a 

via P. Soprani) 
101,00

7 vv/sett
vicolo VICOLO 3° (1° trav. a sx di via 

Mazzini fino a via Mordini)
28,00

7 vv/sett
vicolo VICOLO 4° (2° trav. a sx di via 

Mazzini fino a via Mordini)
33,00

7 vv/sett
vicolo VICOLO 5° (da p.zza Cavour a 

p.zza T. Trieste) 
15,00

7 vv/sett
vicolo VICOLO 6° (da via Gramsci fino 

a via Angeloni) 
14,00

TOTALE 6.199,20

2 vv/sett
via ROMA (da p.le D. Minzoni a via N. 

Sauro/T. Trieste, garage P.M.)
50,00

2 vv/sett
via MARCONI (da via P. Soprani fino in 

p.zza della Repubblica)
50,00

2 vv/sett
via MATTEOTTI (collega p.le Don 

Minzoni al Monumento)
453,00

2 vv/mese
via IV NOVEMBRE (da incrocio La 

Piana fino a via Podgora/Dalla Chiesa)
500,00

1 v/mese
via PERUGIA (1° TRAV. A DX DI VIA 

Recanatese)
20,00

1 v/mese

via RECANATESE (da via Che Guevara 

fino a Salumificio del Conero dopo la 

rotonda)

800,00

1 v/mese
via AMENDOLA (1° trav. a sx di via 

Podgora direz. Osimo)
223,00

1 v/mese
via BRODOLINI (trav. a dx di via Di 

Vittorio e sbocca in via Amendola)
235,00

1 v/mese
via CASTELVETRO (da via Di Vittorio 

fino a via Dalla Chiesa)
200,00

1 v/mese
via CIALDINI (da porta del Sole a via 

IV Novembre)
10,00

1 v/mese
via DALLAPE' (a dx della rotonda di via 

Rizzo) 
310,00

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via DAMIANO CHIESA (da via 

Podgora/via IV Novembre a via Torres)
610,00

1 v/mese
via DE GASPERI (1° trav. a dx di via 

Amendola fino a via la Malfa)
319,00

1 v/mese
via F.LLI BANDIERA (1° trav. a sx di 

via Diaz) 
194,00

1 v/mese
 via LA MALFA (ultima trav. A sx di via 

Podgora)
488,00

1 v/mese
via OBERDAN (2° trav. di via IV 

Novembre fino a via Oberdan) 
30,00

1 v/mese
via PAPA PAOLO VI (da via Diaz a via 

Montessori)
234,00

1 v/mese
via PASUBIO (da via Cadorna a via IV 

Novembre) 
148,00

1 v/mese via PIAVE (3° trav. a sx di via Oberdan) 269,00

1 v/mese
via PODGORA (da via IV Novembre 

verso Osimo) 
1.088,00

1 v/mese
via REDIPUGLIA (1° trav. a dx di via 1° 

Maggio) 
464,00

1 v/mese
via RIZZO (1° trav. a sx di via Oberdan 

fino a via Montessori)
356,00

1 v/mese
via MEUCCI (dalla rotonda di via Paolo 

IV a via Dallapè) 
703,00

1 v/mese
via MONTESSORI (da incrocio 

semaforo Figuretta a via Che Guevara)
100,00

1 v/mese
via DEL VOLONTARIATO (zona 

artigianale di Acquaviva)
596,00

1 v/mese
via FERRARI (zona artigianale di 

Acquaviva)
720,00

2 vv/mese
via BRAMANTE (dal rione Buozzi fino 

a fattoria/alimentari Magnaterra)
100,00

2 vv/mese
via COLOMBO (da incrocio Monumento 

a semaforo Figuretta)
300,00

2 vv/mese
via DONINZETTI (da incrocio 

Monumento a via XXV Aprile)
629,00

1 v/mese
via BELLINI (trav. di via Verdi a via 

Dominici)
361,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via CILEA (da via Rota fino a via 

Casale)
641,00

1 v/mese
via CIMAROSA (1° trav. a dx di via 

Rossini dopo il semaforo a scendere)
5,00

1 v/mese
p.zza DEL CARABINIERE (su via 

Perosi) 
112,00

1 v/mese
via DELLE SGOGGE (dall'incrocio 

Fornaci a via della Stazione) 
20,00

1 v/mese via GIGLI (traversa di via toscanini) 180,00

1 v/mese
via MODUGNO (proseguo di via 

Pezzolla) 
247,00

1 v/mese
via PERGOLESI (2° trav. a dx di via 

Rossini prima del semaforo a scendere)
50,00

1 v/mese
via PIAZZOLLA (2° TRAV. A DX DI 

VIA Toscanini)
470,00

1 v/mese
via PONCHIELLI (ultima trav. a dx di 

via Rossini prima di via Murri)
578,00

1 v/mese via PUCCINI (2° trav. a dx di via Verdi) 1.443,00

1 v/mese
via ROSSINI (da via Doninzetti a via 

Murri) 
100,00

1 v/mese
via TOSCANINI (da via Piazzolla a via 

Murri) 
40,00

1 v/mese
via XXV APRILE (dall'incrocio Fornaci 

e sbocca in via Colombo)
972,00

1 v/mese
via VERDI (trav. a sx di via Rossini fino 

a via Dominici)
398,00

1 v/mese via VOLPI (trav. a dx di via Murri) 210,00

1 v/mese
via C. MARX (provinciale che porta a 

Loreto)
1.229,00

1 v/mese
via GIOLITTI (proseguo di via Gandi 

fino a confine con Camerano)
100,00

1 v/mese
via LENIN (1° trav. a sx di via Corvalan 

e sbocca in via Morandi)
227,00

1 v/mese
 via PIEMONTE (proseguo di via 

Morandi)
138,00

1 v/mese
 via BRANDONI (provinciale da via 

Murri a via C. Marx) 
100,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via GHANDI (incr. Crocette porta S. 

Rocchetto fino a pallone palestra)
100,00

1 v/mese
via MURRI (strada principale che dalle 

Fornaci porta alle Crocette)
884,00

1 v/mese
p.zza DELLA FIERA (ultima trav. a sin. 

Via Murri compreso piazzale negozi)
148,00

1 v/mese
via NOBEL (ultima trav. a dx di via 

Murri) 
747,00

1 v/mese
via PIRANDELLO (collega via Nobel a 

via della crocetta) 
180,00

1 v/mese
via TORRES (dall'inizio del territorio 

fino all'incrocio Recanatese)
300,00

TOTALE 20.179,00

2 vv/sett
via ROMA (da p.le D. Minzoni a via N. 

Sauro/T. Trieste, garage P.M.)
212,00

2 vv/sett

p.zza DON MINZONI (p.le di Porta 

Marina + area verde compr. vialetti freq. 

da ott ad apr)

1.909,70

1 v/sett
via FILZI (da via IV Novembre a via 

Battisti)
215,00

2 vv/sett
via MARCONI (da via P. Soprani fino in 

p.zza della Repubblica)
247,00

2 vv/sett
p.zza MICHELANGELO (tra via 

Foscolo e via Carducci)
2.548,00

2 vv/sett
via PAOLO SOPRANI (da via Matteotti 

all'incrocio La Piana)
150,00

2 vv/mese
via IV NOVEMBRE (da incrocio La 

Piana fino a via Podgora/Dalla Chiesa)
581,00

1 v/mese
via ALLENDE (scend. a dx di fronte 

all'ingresso Z.I. poi a sx)
235,00

1 v/mese
via ANCONA (trav. a dx di via 

recanatese fino a via Pesaro)
234,00

1 v/mese
via ASCOLI PICENO (trav. tra via 

Ancona e via Macerata)
157,00

1 v/mese
via CARINI (inizia in via Allende fino a 

via Perugia)
119,00

1 v/mese

via CHE GUEVARA (tratto da rotonda 

di via Torres a incrocio di via dello 

Sport)

117,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via CRUCIANELLI (ultima trav. a sx 

prima del semaforo Brandoni)
361,00

1 v/mese
via HO CHI MIN (collega via Jesina a 

via Marcora) 
915,00

1 v/mese
via MACERATA (ultima trav. a dx di 

via Recanatese e fino al civico 5)
272,00

1 v/mese
via MAESTRI DEL LAVORO (3° trav a 

dx di via Ho Chi Min salendo)
158,00

1 v/mese
via MARCORA (collega via Ho Chi Min 

a via Pio la Torre) 
306,00

1 v/mese
via MATTEI (1° trav. a sx di via 

Recanatese) 
564,00

1 v/mese
via OLIVETTI (trav. a sx di via 

Crucianelli e sbocca in via Mattei)
453,00

1 v/mese
via PERUGIA (1° TRAV. A DX DI VIA 

Recanatese) 
131,00

1 v/mese
via PIGINI (1° trav. A sx di via 

Recanatese dopo incrocio Brandoni)
355,00

1 v/mese

via RECANATESE (da via Che Guevara 

fino a Salumificio del Conero dopo la 

rotonda)

470,00

1 v/mese
via ROMERO (4° trav. a sx di via Ho 

Chi Min)
116,00

1 v/mese
via SANTI (ultima trav. a sx di via 

Mattei) 
273,00

1 v/mese
via ASIAGO (2° trav. a dx di via 

Cadorna a scendere)
107,00

1 v/mese
via CADORNA (proseguo di via 

Oberdan fino a via dalla Chiesa)
639,00

1 v/mese
via CAIROLI (da via Diaz a via dalla 

Chiesa) 
292,00

1 v/mese via CARSO (parallela di via Redipuglia) 88,00

1 v/mese
via CIALDINI (da porta del Sole a via 

IV Novembre) 
170,00

1 v/mese
via DEI CASTAGNI (ultima trav. a sx di 

via Dalla Chiesa scendendo)
350,00

1 v/mese via DIAZ (da via Cadorna a via Torres) 401,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via DI VITTORIO (1° trav. a dx di via 

Dalla Chiesa fino a via Torres)
264,00

1 v/mese via DONATI (trav. a sx di via Brodolini) 84,00

1 v/mese
via F.LLI CAIROLI (parallela di via 

cadorna, da via diaz a via dalla Chiesa)
292,00

1 v/mese
via F.LLI CERVI (3° trav. a sx di via 

Diaz fino a via Turati)
263,00

1 v/mese
via PAPA GIOVANNI XXIII (trav. a dx 

di via IV Novembre)
170,00

1 v/mese
via GOBETTI (da via Brodolini a via 

Torres)
262,00

1 v/mese
via GORIZIA (3° trav. a sx di via 

Oberdan)
139,00

1 v/mese
via ISONZO (trav. a sx di via IV 

Novembre fino a via Cadorna)
165,00

1 v/mese via ISTRIA (trav. a sx di via Cadorna) 110,00

1 v/mese
via KENNEDY (1° trav. a sx di via 

Podgora)
133,00

1 v/mese via LONGO (trav. di via Gobetti) 123,00

1 v/mese
via MARZABOTTO (trav. a dx di via 

brodolini fino a via la Malfa)
171,00

1 v/mese
via MILIANI (1° trav. a sx e dx e 2° trav. 

a dx di via La Malfa)
235,00

1 v/mese
via MONTE GRAPPA (trav. a sx di via 

IV Novembre) 
157,00

1 v/mese
via MONTELLO (2° trav. a sx di via 

Oberdan) 
103,00

1 v/mese
via OBERDAN (2° trav. di via IV 

Novembre fino a via Oberdan) 
482,00

1 v/mese
via 1° MAGGIO ( 2° trav. a sx di via 

Cadorna fino a via Piave)
262,00

1 v/mese
via SABOTINO (trav. a dx di via 

Pasubio) 
99,00

1 v/mese
via SAN MARTINO (penultima trav. a 

dx di via Dalla Chiesa)
238,00

1 v/mese
via TURATI (da via f.lli Cervi a via 

Montessori)
179,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via SOLFERINO (2° trav. a dx di via 

dalla Chiesa scendendo)
141,00

1 v/mese
via TAGLIAMENTO (1° trav. a dx di 

via Cadorna)
139,00

1 v/mese
via TOGLIATTI (1° trav. a dx di via 

Podgora) 
401,00

1 v/mese

via TOTI (1° trav. a sx di via IV 

Novembre fino a via Rizzo, compreso 

tratto di m. 50,00 al di là di via Rizzo) 

199,00

1 v/mese
via VENETO (da via Montegrappa a via 

Pasubio) 
296,00

1 v/mese
via ALFIERI (da semaforo a salire verso 

monte Figuretta) 
193,00

1 v/mese
via ALIGHIERI (dall'incrocio di via IV 

Novembre fino a via Merla)
800,00

1 v/mese
via BOCCACCIO (1° trav. a sx di via 

Alighieri salendo dopo il semaforo)
160,00

1 v/mese
via DA FABRIANO (da via Colombo a 

via Manzoni) 
178,00

1 v/mese

via DELLE DONNE PARTIGIANE (1° 

traversa a dx di Via Merla sbuca in Via 

Alighieri)

300,00

1 v/mese
via DELLO SPORT (da nuova rotatoria 

di via Paolo VI a via Che Guevara)
243,00

1 v/mese via GIOTTO (trav. di via Sanzio) 83,00

1 v/mese
via MANCINI (trav a dx dopo lo stadio 

comunale)
102,00

1 v/mese
 via MANZONI (da via Alighieri a via 

Colombo)
263,00

1 v/mese
via MONTESSORI (da incrocio 

semaforo Figuretta a via Che Guevara)
936,00

1 v/mese
p.zza OLIMPIA (centro sportivo 

bocciodromo/palazzetto/circolo tennis)
975,00

1 v/mese via PARINI (1° trav. a dx di via Alfieri) 191,00

1 v/mese
via PASCOLI (3° trav. a dx di via 

Alfieri) 
83,00

1 v/mese  via PASTORE (3° trav. di via Alighieri) 223,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via PETRARCA (2° trav. a dx di via 

Alfieri) 
101,00

1 v/mese
via QUASIMODO (trav. a sx di via 

Montessori fino a via Sanzio)
319,00

1 v/mese
 via SANZIO (da incrocio Figuretta a via 

Che Guevara) 
424,00

1 v/mese
via UNGARETTI (2° trav. a dx di via 

Alighieri dopo semaforo a scendere)
163,00

1 v/mese
via ANDERS (da via Brancondi a via 

Cognini) 
217,00

1 v/mese

via CHE GUEVARA (dalla rotonda di 

via Alighieri passata via marx fino a 

civico 93)

812,00

1 v/mese

via COGNINI (da via Anders/S. 

D'Acquisto, parallela di via Che 

Guevara)

1.117,00

1 v/mese
 via D'ACQUISTO (da via Marx a via 

Cognini) 
281,00

1 v/mese
via DELLE FISARMONICHE (ultima 

trav a dx di via Che Guevara)
366,00

1 v/mese
 via F.LLI BRANCONDI (da via 

D'Acquisto a via Anders) 
307,00

1 v/mese
 via SCANDALLI (zona artigianale di 

Acquaviva) 
570,00

1 v/mese
via MORESCHI (da via Anders -strada 

ad anello) 
300,00

1 v/mese
via VILLA POTICCIO (1° trav. A dx 

dopo vini Garofoli verso Loreto)
748,00

2 vv/mese
via BARACCA ( 1° trav. a sx di via della 

Stazione fino a via U. Bassi)
206,00

2 vv/mese via BASSI (parallela di via Baracca) 2.010,00

2 vv/mese
via BOITO (1° trav. a dx di via 

Bramante) 
131,00

2 vv/mese
via BRAMANTE (dal rione Buozzi fino 

a fattoria/alimentari Magnaterra)
793,00

2 vv/mese
via BUOZZI (rione di case sopra vecchio 

campo sportivo) 
658,00

2 vv/mese
via CARDUCCI (da p.le michelangelo a 

via Matteotti) 
80,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/mese
via COLOMBO (da incrocio Monumento 

a semaforo Figuretta)
300,00

2 vv/mese
via FOSCOLO (parallela di via 

matteotti) 
184,00

2 vv/mese
via LEONCAVALLO (da via Colombo a 

via Boito) 
267,00

2 vv/mese
via MASCAGNI (2° trav. a dx di via 

Bramante) 
108,00

2 vv/mese
via RESPIGHI (3° trav. A dx di via 

Bramante) 
102,00

2 vv/mese
 via VIVALDI (1° trav. a sx di via 

Colombo) 
171,00

1 v/mese
 via LUMUMBA (da via Bramante a via 

M. della Libertà)
240,00

1 v/mese

via PICASSO (1° trav. a dx di via 

Bramante fino a dopo incr. di via XXV 

Aprile)

70,00

1 v/mese

via PISACANE (2° trav. a dx di via 

Bramante fino a dopo incr. con via XXV 

Aprile)

86,00

1 v/mese
via BERARDI (2° trav. a sx di via XXV 

Aprile fino a via Bramante)
246,00

1 v/mese
via CASELLA (2° trav. a sx di via 

Cimarosa venendo da via Berardi)
69,00

1 v/mese
 via CATALANI (tra via Coletta e via 

Ponchielli) 
56,00

1 v/mese  via CHERUBINI (trav a sx di via Cilea) 163,00

1 v/mese
via CIMAROSA (1° trav. a dx di via 

Rossini dopo il semaforo a scendere)
409,00

1 v/mese  via COLETTA (di fronte all'ospedale) 236,00

1 v/mese
via DEIRO (1° trav. a sx di via 

Cimarosa) 
99,00

1 v/mese

via DELLA RESISTENZA (1° trav. a dx 

di via XXV Aprile venendo da via 

Colombo)

363,00

1 v/mese
via DELLE SGOGGE (dall'incrocio 

Fornaci a via della Stazione)
155,00

1 v/mese
via DOMINICI (da incr. Via Verdi a via 

Perosi) 
361,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via 2 GIUGNO (collegamento tra via 

della Resistenza a via XXV Aprile)
242,00

1 v/mese
via FANCELLI (2° trav. a sx di via 

Cimarosa)
92,00

1 v/mese
via MARTIRI della LIBERTA' (3° trav. 

a dx di via Rossini) 
401,00

1 v/mese
via MONTEVERDI (1° trav. a dx di via 

Perosi fino a via Toscanini)
150,00

1 v/mese
 via PARDO (1° trav. a dx di via 

Rossini)
164,00

1 v/mese
via PERGOLESI (2° trav. a dx di via 

Rossini prima del semaforo a scendere)
181,00

1 v/mese
via PEROSI (trav. a sx di via Murri fino 

caserma Carabinieri)
211,00

1 v/mese
via PIZZETTI (3° trav. a dx di via 

Coletta) 
75,00

1 v/mese via ROSSI (2° trav. a sx di via Perosi) 100,00

1 v/mese
via ROSSINI (da via Doninzetti a via 

Murri) 
519,00

1 v/mese
via ROTA (collega via Rossini a via 

Cilea) 
224,00

1 v/mese
via SCARLATTI (trav. a dx di via 

Spontini) 
203,00

1 v/mese
via SPONTINI (ultima trav. a sx di via 

Doninzetti di fronte a via Pergolesi)
241,00

1 v/mese
via STRAUSS (4° trav. di via cimarosa e 

sbocca in via Ponchielli)
77,00

1 v/mese
via TOSCANINI (da via Piazzolla a via 

Murri) 
231,00

1 v/mese

via BERLINGUER (2° trav. a sx di via 

C. Marx da via Campanari a via C. 

Marx)

280,00

1 v/mese
via BOCCONI (2° trav. a dx di via C. 

Marx)
207,00

1 v/mese
via CORVALAN (trav. a sx di via 

Giolitti e sbocca in via Verdi)
434,00

1 v/mese
via GIOLITTI (proseguo di via Gandi 

fino a confine con Camerano)
356,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via MONTE CONERO (ultima trav. a dx 

di via Corvalan prima di via Giolitti)
176,00

1 v/mese
via MORANDI (trav. a sx di via Giolitti, 

spazz. Compresa p.zza Colb)
310,00

1 v/mese
via UMBRIA (trav. a dx di via Giolitti 

dopo il centro abitato di san Rocchetto)
176,00

1 v/mese
via BRANDONI (provinciale da via 

Murri a via C. Marx) 
204,00

1 v/mese

via DELLA BATTAGLIA (dalle 

Crocette fino a zona abitata verso la 

Selva)

266,00

1 v/mese
via DELLA CROCETTA (da via 

Brandoni sbocca in via Bramante)
330,00

1 v/mese
 via DE PIMODAN (da via Fermi sbocca 

in via Nobel)
92,00

1 v/mese
via DON STURZO ( 1° trav. a dx di via 

Ghandi parallela a via Crocetta)
191,00

1 v/mese

via FERMI (parallela di via Brandoni da 

via della crocetta sbocca in via De 

Pimodan)

255,00

1 v/mese
via FLEMING (1° trav. a dx di via Della 

Battaglia) 
234,00

1 v/mese
via GHANDI (incr. Crocette porta S. 

Rocchetto fino a pallone palestra)
174,00

1 v/mese
via LA MARMORA (1° trav a sx di via 

della Battaglia)
265,00

1 v/mese
p.zza DELLA FIERA (ultima trav. a sin. 

Via Murri compreso piazzale negozi)
2.013,90

1 v/mese

p.zza S. PELLICO (scendendo da via 

Nobel dopo incrocio con via della 

Crocetta)

183,00

1 v/mese
via DELLE INDUSTRIE (ultima trav . a 

sx prima della rotonda per Camerano)
441,00

1 v/mese
via DELLA STAZIONE (collega 

l'incrocio Monumento a Osimo Stazione)
550,00

1 v/mese
via TORRES (dall'inizio del territorio 

fino all'incrocio Recanatese)
731,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/mese
via LA TORRE (1° trav a dx di via Che 

Guevara dopo lo stadio)
380,00

1 v/mese
via MONTORO SELVA (tra via 

Campanari e via S. Pellegrino)
268,00

1 v/mese

via PALESTRINA (da incrocio con Via 

G. Verdi fino al termine dell'abitato per 

m. 90,00, ivi compreso lo slargo al civico 

3 di circa 360,00 mq)

360,00

TOTALE 48.258,60

6 vv/anno
via ANGELONI (proseguo di via 

Rosselli) 
120,00

6 vv/anno
via BATTISTI (proseguo di via 

Roma/via N. Sauro fino a Porta Marina)
502,00

6 vv/anno
via BRECCIA (dx di p.zza T. Trieste/via 

Rosselli) 
119,00

6 vv/anno
via CASANOVA (da via Battisti fino in 

via Soprani) 
110,00

6 vv/anno
p.zza CAVOUR (proseguo di via 

Mazzini fino a p.zza T. Trieste)
194,35

6 vv/anno
p.zza DELLA REPUBBLICA (fronte 

municipio) 
598,00

6 vv/anno
via XVIII SETTEMBRE (da Porta 

Marina a p.zza della Repubblica)
99,00

6 vv/anno
via F.LLI ROSSELLI (da p.zza T. 

Trieste a via Angeloni)
144,00

6 vv/anno
via GARIBALDI (da p.le D. Minzoni 

all'acquedotto)
136,00

6 vv/anno
via GRAMSCI (da via Angeloni a p.zza 

Trieste, parallela di via Rosselli)
137,00

6 vv/anno
p.zza LEOPARDI (ingresso Chiesa 

Collegiata/Ufficio Polizia Municipale)
117,00

6 vv/anno
via MAZZINI (da p.zza della Repubblica 

a via Cavour)
116,00

6 vv/anno
via MONTEBELLO (traversa a dx di via 

Mazzini a p.zza T. Trieste)
103,00

6 vv/anno
via MORDINI (da p.zza della 

Repubblica a porta del Sole/Battisti)
183,00

6 vv/anno
via N. SAURO (proseguo di via Roma 

fino a porta del Sole/Battisti)
418,00

INTERO TERRITORIO Lavaggio Strade



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 vv/anno
p.zza TRENTO E TRIESTE (compresa 

tra via Cavour e via Gramsci/Rosselli)
852,15

6 vv/anno

p.zza DON MINZONI (p.le di Porta 

Marina + area verde compr. vialetti freq. 

da mag a set)

1.909,70

6 vv/anno
via SETTIMIO SOPRANI (da incrocio 

La Piana a via Matteotti, crocefisso)
150,00

6 vv/anno
vicolo VICOLO 1° (da via Casanova a 

via P. Soprani) 
101,00

6 vv/anno
vicolo VICOLO 3° (1° trav. a sx di via 

Mazzini fino a via Mordini)
28,00

6 vv/anno
vicolo VICOLO 4° (2° trav. a sx di via 

Mazzini fino a via Mordini)
33,00

6 vv/anno
vicolo VICOLO 5° (da p.zza Cavour a 

p.zza T. Trieste) 
15,00

6 vv/anno
vicolo VICOLO 6° (da via Gramsci fino 

a via Angeloni) 
14,00

6 vv/anno
via ROMA (da p.le D. Minzoni a via N. 

Sauro/T. Trieste, garage P.M.)
50,00

6 vv/anno
via MARCONI (da via P. Soprani fino in 

p.zza della Repubblica)
50,00

6 vv/anno Parcheggio Piazza della Pace 200,00

6 vv/anno
via MATTEOTTI (collega p.le Don 

Minzoni al Monumento)
453,00

6 vv/anno
via IV NOVEMBRE (da incrocio La 

Piana fino a via Podgora/Dalla Chiesa)
500,00

3 vv/anno

via RECANATESE (da via Che Guevara 

fino a Salumificio del Conero dopo la 

rotonda)

800,00

6 vv/anno
via CIALDINI (da porta del Sole a via 

IV Novembre)
10,00

3 vv/anno
via DAMIANO CHIESA (da via 

Podgora/via IV Novembre a via Torres)
610,00

6 vv/anno
via OBERDAN (2° trav. di via IV 

Novembre fino a via Oberdan) 
30,00

6 vv/anno
via RIZZO (1° trav. a sx di via Oberdan 

fino a via Montessori)
356,00

3 vv/anno
via MONTESSORI (da incrocio 

semaforo Figuretta a via Che Guevara)
100,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 vv/anno
via COLOMBO (da incrocio Monumento 

a semaforo Figuretta)
300,00

6 vv/anno
via DONINZETTI (da incrocio 

Monumento a via XXV Aprile)
629,00

3 vv/anno
via DELLE SGOGGE (dall'incrocio 

Fornaci fino incrocio via Scarlatti) 
100,00

3 vv/anno
via ROSSINI (da via Doninzetti a via 

Murri) 
519,00

3 vv/anno
via XXV APRILE (dall'incrocio Fornaci 

e sbocca in via Colombo)
972,00

3 vv/anno
via C. MARX (da rotatoria ditta Guerrini 

fino a Via Capodaglio)
1.500,00

3 vv/anno
 via BRANDONI (provinciale da via 

Murri a rotatoria C. Marx) 
340,00

3 vv/anno
via GHANDI (da pallone palestra 

incrocio via della Crocetta)
270,00

3 vv/anno
via MURRI (strada principale che dalle 

Fornaci porta alle Crocette)
884,00

6 vv/anno

via TORRES (da rotatoria con via D. 

Chiesa fino all'incrocio Recanatese) 

comprese rotatorie

700,00

6 vv/anno
via ROMA (da p.le D. Minzoni a via N. 

Sauro/T. Trieste, garage P.M.)
212,00

6 vv/anno

p.zza DON MINZONI (p.le di Porta 

Marina + area verde compr. vialetti freq. 

da ott ad apr)

1.909,70

6 vv/anno
via FILZI (da via IV Novembre a via 

Battisti)
215,00

6 vv/anno
via PAOLO SOPRANI (da via Matteotti 

all'incrocio La Piana)
150,00

6 vv/anno
via IV NOVEMBRE (da incrocio La 

Piana fino a via Podgora/Dalla Chiesa)
581,00

3 vv/anno
via RECANATESE (da via Che Guevara 

fino a via Jesina cmprese le rotatorie)
470,00

6 vv/anno
via CIALDINI (da porta del Sole a via 

IV Novembre) 
170,00

6 vv/anno
via OBERDAN (2° trav. di via IV 

Novembre fino a via Oberdan) 
482,00
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3 vv/anno

via TOTI (1° trav. a sx di via IV 

Novembre fino a via Rizzo, compreso 

tratto di m. 50,00 al di là di via Rizzo) 

199,00

3 vv/anno
via MONTESSORI (da incrocio 

semaforo Figuretta a via Che Guevara)
936,00

3 vv/anno
via CHE GUEVARA (dalla rotonda di 

via Alighieri fino a Chiesa Acquaviva)
850,00

3 vv/anno

via CHE GUEVARA (dalla rotonda di 

via Torres/Recanatese fino ad incrocio 

Via dello Sport)

300,00

3 vv/anno

via DELLA CROCETTA (da via 

Brandoni fino al termine del centro 

abitato)

487,00

3 vv/anno

via JESINA (SP 3) da rotatoria incrocio 

via Recanatese in direzione Acquaviva 

fino al civico, 44 

1.060,00

3 vv/anno

via PALESTRINA (da incrocio con Via 

G. Verdi fino al termine dell'abitato per 

m. 90,00, ivi compreso lo slargo al civico 

3 di circa 360,00 mq)

360,00

2 vv/mese (cadauno) nei luoghi dove si svolgono mercati

15 vv/anno
nei luoghi dove si svolgono fiere e 

manifestazioni

TOTALE 23.953,90

NOTA: Al lavaggio delle vie elencate vanno comprese le rotatorie sia intemedie che poste all'estremità dei tratti indicati, anche se non espressamente specificate.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Area vasta pari al 14,85% delle utenze domestiche

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari all'85,15% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta 

Carta / Cartone Area vasta pari al 14,85% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta 

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari all'85,15% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta 

Plastica e Metalli Area vasta pari al 14,85% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta 

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Area alta densità pari all'85,15% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta 

Vetro Area vasta pari al 14,85% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta 

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio 2 vv/mese Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate
Strutture/casette 

centralizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Utenze domestiche

Non previsto

Utenze non domestiche Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta 

Non previsto

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari all'85,15% delle utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

2 vv/sett

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze non domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 1 v/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 6 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 46 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 1 v/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.52 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 2 vv/mese

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Tutte le utenze

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Grandi Utenze

Non previsto

Utenze domestiche

Non previsto

Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Piazza Vittorio Emanuele II 67,85

Via Borgo Fonte 125,54

Corso G. Marconi 142,94

Via C. Colombo 580,87

Via Circonvallazione 870,00

Via A. Moro 256,74

Via Roma 608,38

Via Vaseria 483,29

Viale A. Diaz 276,00

Viale della Repubblica 508,00

Via Rossini 286,54

Via Matteotti 321,11

Via Gramsci 270,00

Via Kennedy 756,00

Via Don A. Stefanelli 300,00

Via Giovanni XXIII 313,25

Via Ospedale 49,61

Via delle Scuole 40,00

Piazza O. Targa 50,00

Via Taddei 52,00

TOTALE 6.358,12

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/sett



COMUNE DI CASTELPLANIO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Utenze domestiche e sul 86% delle utenze non domestiche (349 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Indifferenziato Per il 14% delle utenze non domestiche (58 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio insieme a indifferenziato
Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Dotazione alle utenze - N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza domestica. 

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale. Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata alle esigenze ad ogni utenza non domestica servita, per l’intero 

periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Utenze domestiche e sul 86% delle utenze non domestiche (349 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Carta / Cartone Per il 14% delle utenze non domestiche (58 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo

Plastica e Metalli
Utenze domestiche e sul 86% delle utenze non domestiche (349 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Plastica e Metalli Per il 14% delle utenze non domestiche (58 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro
Utenze domestiche e sul 86% delle utenze non domestiche (349 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Vetro Per il 14% delle utenze non domestiche (58 utenze) 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 30 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche
Utenze domestiche e sul 86% delle utenze non domestiche (349 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Frazione organica Utenze non domestiche Per il 14% delle utenze non domestiche (58 utenze)

Utenze domestiche e non domestiche

Non previsto

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 1 v/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.44 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi  

Azioni prevenzione rifiuti Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze

Tutte le utenze

Non previsto

Non previstoGrandi Utenze

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze

Non previsto

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore



COMUNE DI CASTELPLANIO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA LEOPARDI GIACOMO 57,34

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. 103,10

VIA MARCONI GUGLIELMO 54,08

VIA SABATUCCI VINCENZO 124,34

VIA XX SETTEMBRE 91,31

TOTALE 430,17

(vuoto) 148,70

TOTALE 148,70

CORSO UMBERTO I. 337,99

PIAZZA DELLA LIBERTA' 143,44

PIAZZA MAZZINI GIUSEPPE 67,58

VIA BOCCONI ALESSANDRO 106,47

VIA CACIAMPA 56,92

VIA DE GASPERI ALCIDE 106,82

VIA DON GIOVANNI MINZONI 165,38

VIA GIUNCARE 36,69

VIA GRAMSCI ANTONIO 146,01

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 221,67

VIA ROMA 533,80

VIA SABATUCCI VINCENZO 11,48

VIA STAZIONE 231,81

VIA XXV APRILE 136,35

(vuoto) 49,64

TOTALE 2.352,05

VIA ALDO MORO 153,92

VIA BATTISTI CESARE 180,75

VIA BOCCONI ALESSANDRO 172,81

VIA BRODOLINI GIACOMO 678,64

VIA CALCINARO 367,76

VIA CARROZZE VACCILI 189,18

VIA CAVOUR CAMILLO BENSO 453,07

VIA CLEMENTINA BORGO LORETO 292,06

VIA CLEMENTINA MACINE 847,40

VIA DANTE ALIGHIERI 440,68

ZONA CENTRALE Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno

CENTRO STORICO Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale Manuale - 6 vv/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA DEGLI ARTIGIANI 248,68

VIA DELLA FIGURA 87,95

VIA DELLA TORRE 101,58

VIA DELL'INDUSTRIA 328,67

VIA DI VITTORIO GIUSEPPE 280,75

VIA F/LLI CERVI 192,01

VIA F/LLI ROSSELLI 175,82

VIA FONTE VECCHIA 60,66

VIA GIOCO DEL FORMAGGIO 100,43

VIA GIUNCARE 597,89

VIA GRAMSCI ANTONIO 365,75

VIA I. MAGGIO 74,72

VIA II GIUGNO 363,43

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 415,05

VIA MASSIMO D'AZEGLIO 118,00

VIA MATTEOTTI GIACOMO 197,18

VIA MOIA 110,96

VIA MONTE ADAMO 200,07

VIA MONTESSORI MARIA 196,04

VIA MORANDI R. 212,91

VIA PERGOLESI GIANBATTISTA 340,19

VIA PIAGGE NOVALI 139,72

VIA POZZETTO 1.208,98

VIA RIBICHINI GIUSEPPE 138,76

VIA ROMA 77,53

VIA ROSSINI GIOACCHINO 181,96

VIA SALVO D'ACQUISTO 64,47

VIA SPONTINI Gaspare 237,89

VIA VERDI Giuseppe 154,61

VIA XXV APRILE 282,94

VIA ZUCCHI GIUSEPPE 104,12

VIALE DELLO SPORT 203,48

(vuoto) 1.795,86

TOTALE 13.135,33



COMUNE DI CERRETO D'ESI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
26,0% delle utenze domestiche e 41,7% delle utenze non 

domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Indifferenziato
74,0% delle utenze domestiche e 58,3% delle utenze non 

domestiche
1 v/sett Porta a porta

Utenze domestiche: contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in 

edifici fino ad 8 utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile 

per edifici con più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a 

fornire, su richiesta dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni 

monofamiliari. Utenze non domestiche: contenitori dotati di transponder, da 40 a 

1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio insieme a indifferenziato
Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Dotazione alle utenze - N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza domestica. 

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale. Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata alle esigenze ad ogni utenza non domestica servita, per l’intero 

periodo contrattuale.

Utenze domestiche: contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in 

edifici fino ad 8 utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile 

per edifici con più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di 

pedale in metallo per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a 

fornire, su richiesta dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni 

monofamiliari. Utenze non domestiche: contenitori, provvisti di pedale in metallo 

per apertura, dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Utenze domestiche: Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni 

utenza residente e minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza 

non residente, per l’intero periodo contrattuale. Utenze non domestiche: Minimo 

n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad ogni 

utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
26,0% delle utenze domestiche e 41,7% delle utenze non 

domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Carta / Cartone
74,0% delle utenze domestiche e 58,3% delle utenze non 

domestiche
1 v/sett Porta a porta 

Utenze domestiche: contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in 

edifici fino ad 8 utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile 

per edifici con più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a 

fornire, su richiesta dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni 

monofamiliari. Utenze non domestiche: contenitori dotati di transponder, da 40 a 

1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo

Plastica e Metalli
26,0% delle utenze domestiche e 41,7% delle utenze non 

domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Plastica e Metalli
74,0% delle utenze domestiche e 58,3% delle utenze non 

domestiche

1 v/sett;                                       

Utenze critiche (residenza 

protetta, scuole e asili)                   

2 vv/sett

Porta a porta

Utenze domestiche: contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in 

edifici fino ad 8 utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile 

per edifici con più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a 

fornire, su richiesta dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni 

monofamiliari. Utenze non domestiche: contenitori dotati di transponder, da 40 a 

1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro
26,0% delle utenze domestiche e 41,7% delle utenze non 

domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche
26,0% delle utenze domestiche e 41,7% delle utenze non 

domestiche

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche
74,0% delle utenze domestiche e 58,3% delle utenze non 

domestiche

Non previsto

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);        

Utenze critiche (residenza 

protetta, scuole e asili con 

mensa)                                            

3 vv/sett nel periodo invernale e 

4 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze domestiche e non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Vetro
74,0% delle utenze domestiche e 58,3% delle utenze non 

domestiche

1 v/14gg;                                       

Utenze critiche (residenza 

protetta, scuole e asili)                   

2 vv/sett

Porta a porta

Utenze domestiche: contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in 

edifici fino ad 8 utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile 

per edifici con più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a 

fornire, su richiesta dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni 

monofamiliari. Utenze non domestiche: contenitori dotati di transponder, da 120 a 

360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 8 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Martedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 10 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 15 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche

Spazzamento strade

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche e non domestiche

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Grandi Utenze



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.500 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Pulizia fontane pubbliche Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 fontane

Altri servizi: Diserbo stradale

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi  

Azioni prevenzione rifiuti

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto



COMUNE DI CERRETO D'ESI  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

BERTA 86,30

BESTRENGA 68,91

CARAFFA 51,94

CHIUCCHI DON RAFFAELE 144,21

FIORENZUOLA 75,60

MIRASOLE NICOLA 31,66

MOREA FRANCESCO 90,60

T.LIPPERA 131,98

TACCONI 67,10

TRIBBIO 75,25

TOTALE 823,55

CARDUCCI 213,84

E.FERMI 84,02

G.ROSSINI 17,28

ORTENZI 96,55

STARNOTTI 52,30

TOTALE 463,99

A.MERLONI 175,39

D. COSTANTINI 155,78

XXIV MAGGIO 187,62

XXV APRILE 115,98

TOTALE 634,77

AROLDO PALOMBINI 79,95

CARLO DE LUCA 120,74

DE GASPERI 409,00

E.MATTEI 100,34

ESINO 346,33

F.BARACCA 49,62

F.F.CARLONI 481,20

F.PETRARCA 396,63

G.B.CARLONI 570,57

G.MATTEOTTI 67,23

G.PUCCINI 96,36

G.SPONTINI 38,68

GARIBALDI G. 276,12

GRAMSCI 120,25

CENTRO STORICO E BORGO Manuale (o con piccola 

spazzatrice elettrica)

2 vv/sett

CENTRO STORICO E BORGO Manuale (o con piccola 

spazzatrice elettrica)

1 v/15gg

CENTRO URBANO Misto 1 v/15gg

CENTRO URBANO Misto 1 v/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

I MAGGIO 134,20

IV NOVEMBRE 93,76

MAZZINI G. 430,46

NICOLA MOREA 603,48

P.S.MELCHIORRI 168,07

PAPA GIOVANNI XXIII 303,51

PASCOLI GIOVANNI 159,78

R.SANZIO 32,76

S.ANNA+Parcheggio stazione 257,12

S.CROCE 132,14

SANDRO PERTINI 114,63

T.LIPPERA 124,84

PIAZZALE CIMITERO 120,45

TOTALE 5.828,22

C.BATTISTI 606,03

ALFREDO MOREA 185,15

CHILLEMI GIUSEPPE 452,99

DALMATO SENEGHINI 216,81

DON GIUSEPPE RIGANELLI 97,19

DON L.STURZO 134,77

DON MINZONI 116,41

DON PIETRO CICCOLINI 281,11

SAN GIACOMO DELLA MARCA 271,05

PIAZZA PERTINI 130,45

TOTALE 2.491,96

ALDO MORO 853,54

BELISARIO 684,48

PARCHEGGIO VIA  FONTENERA 100,23

PARCHEGGIO VIA CICCOLINI 50,12

PARCHEGGIO VIALE EUROPA 40,31

PARCHEGGIO VIA A.MORO 70,87

PARCHEGGIO VIA DANTE 60,00

AREA CAMPER VIA DANTE 100,00

PARCH. STADIO COMUNALE 140,00

PARCHEGGIO Via SENEGHINI 40,00

PARCHEGGIO VIA MERLONI 216,18

TOTALE 2.355,73

CAV.VITT.VENETO 108,15

DE GASPERI 409,00

ESINO 346,33

CENTRO URBANO Mantenimento 1 v/15gg

CENTRO URBANO Mantenimento 1 v/mese

CENTRO URBANO Misto 1 v/60gg



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

EUROPA 354,65

FONTENERA 251,32

G.LEOPARDI 1.017,30

GARIBALDI G. 276,12

MAZZINI G. 430,46

MONTERUSTICO 44,21

MUCCESE SUD 713,08

PIAN DI MORRO I 785,04

PIAN DI MORRO II 471,79

S.ANNA+Parcheggio stazione 257,12

S.MICHELE 48,62

SERRE 347,32

VENZA VOLGORE 654,19

VERDI 333,63

PIAZZALE CIMITERO 120,45

TOTALE 6.968,78

C.BATTISTI 606,03

MADONNA DELLE GRAZIE 580,23

TOTALE 1.186,26

ALFREDO MOREA 185,15

CHILLEMI GIUSEPPE 452,99

DALMATO SENEGHINI 216,81

DANTE 923,15

DON GIUSEPPE RIGANELLI 97,19

DON MINZONI 116,41

DON PIETRO CICCOLINI 281,11

SAN GIACOMO DELLA MARCA 271,05

PIAZZA PERTINI 130,45

TOTALE 2.674,31

BERTA 86,30

BESTRENGA 68,91

CARAFFA 51,94

CHIUCCHI DON RAFFAELE 144,21

FIORENZUOLA 75,60

MIRASOLE NICOLA 31,66

MOREA FRANCESCO 90,60

T.LIPPERA 131,98

TACCONI 67,10

TOTALE 748,30

CARDUCCI 213,84

CENTRO STORICO E BORGO Lavaggio Strade 1 v/sett

Mantenimento

CENTRO STORICO E BORGO Lavaggio Strade 1 v/15gg

CENTRO URBANO Mantenimento 1 v/45gg

CENTRO URBANO 1 v/60gg



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

E.FERMI 84,02

G.ROSSINI 17,28

ORTENZI 96,55

STARNOTTI 52,30

CARLONI CARLO 101,63

CICCARDINI LORETI 76,30

DELLA REPUBBLICA 287,67

FIORENZUOLA 36,70

GIUSEPPINA VITALI 61,19

MARCONI GUGLIELMO 95,55

MOREA FRANCESCO 35,31

ROMA 159,98

S.LORENZO 140,85

S.ROCCO 89,55

TRIBBIO 43,07

TOTALE 1.591,79

CARAFFA 51,94

T.LIPPERA 131,98

CICCARDINI LORETI 76,30

DELLA REPUBBLICA 287,67

GIUSEPPINA VITALI 61,19

MARCONI GUGLIELMO 95,55

S.ROCCO 89,55

TOTALE 794,18

PIAZZALE CIMITERO 120,45

TOTALE 120,45

A.MERLONI 175,39

D. COSTANTINI 155,78

DE GASPERI 409,00

DON L.STURZO 134,77

ESINO 346,33

GARIBALDI G. 276,12

MAZZINI G. 430,46

S.ANNA+Parcheggio stazione 257,12

XXIV MAGGIO 187,62

XXV APRILE 115,98

AREA CAMPER VIA DANTE 100,00

TOTALE 2.588,57

ALDO MORO 853,54

ALFREDO MOREA 185,15

CENTRO URBANO Taglio Erba infestante 1 v/anno

CENTRO URBANO Taglio Erba infestante

CENTRO URBANO

6 vv/anno

Taglio Erba infestante 2 vv/anno

CENTRO URBANO Taglio Erba infestante 4 vv/anno



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

AROLDO PALOMBINI 79,95

BELISARIO 684,48

C.BATTISTI 606,03

CARLO DE LUCA 120,74

CAV.VITT.VENETO 108,15

CHILLEMI GIUSEPPE 452,99

DALMATO SENEGHINI 216,81

DON GIUSEPPE RIGANELLI 97,19

DON MINZONI 116,41

DON PIETRO CICCOLINI 281,11

E.MATTEI 100,34

EUROPA 354,65

F.BARACCA 49,62

F.F.CARLONI 481,20

F.PETRARCA 396,63

FONTENERA 251,32

G.B.CARLONI 570,57

G.MATTEOTTI 67,23

G.PUCCINI 96,36

G.SPONTINI 38,68

GRAMSCI 120,25

I MAGGIO 134,20

IV NOVEMBRE 93,76

NICOLA MOREA 603,48

P.S.MELCHIORRI 168,07

PAPA GIOVANNI XXIII 303,51

PASCOLI GIOVANNI 159,78

S.CROCE 132,14

S.MICHELE 48,62

SANDRO PERTINI 114,63

SERRE 347,32

T.LIPPERA 124,84

PIAZZA PERTINI 130,45

PARCHEGGIO VIA CICCOLINI 50,12

PARCHEGGIO VIALE EUROPA 40,31

PARCHEGGIO VIA A.MORO 70,87

PARCHEGGIO VIA DANTE 60,00

PARCH. STADIO COMUNALE 140,00

PARCHEGGIO Via SENEGHINI 40,00

TOTALE 9.091,50



COMUNE DI CHIARAVALLE - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (ristoranti ed 

altre 15 utenze individuate dal 

Comune) 2 vv/sett

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate
Strutture/casette 

centralizzate

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti ed 

altre 15 utenze individuate dal 

Comune) 4 vv/sett nel periodo 

invernale e 6 vv/sett nel periodo 

estivo (da 15 Giugno a 15 

Settembre)

Porta a porta 



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
Farmaci 1 v/sett, Pile ed Altro 1 

v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

1) Via Firenze parcheggio palasport                                                          

2) Via S. Andrea lato stadio Comunale

2 vv/mese - presidio di 3 ore a 

turno (dalle 9 alle 12)

1) 1° lunedì di ogni 

mese                                         

2) 3° lunedì di ogni 

mese

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.2 mercati 1 v/sett (cadauno ) Giornata: Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 14 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 33 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 6 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2.490 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Spazzamento strade

Utenze domestiche

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Modalità a scelta del 

Gestore
Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze

Tutte le utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI CHIARAVALLE - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 vv/sett
C.SO MATTEOTTI (solo galleria negozi 

e passaggi pedonali)
30,00

6 vv/sett
P.ZZA RISORGIMENTO (solo portici e 

tunnel)
75,00

6 vv/sett
VIA MOLINELLI (solo portici "bar 

Piccadilly")
70,00

3 vv/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

CAVOUR VIA CASTELFIDARDO 
10,00

1 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA CAIROLI 

(rampa affianco strada)
225,00

2 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA CAIROLI 

(con scalini) 
70,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

LEOPARDI VIA MONTESSORI 
10,00

1 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA EUROPA 

VIA MONTECASSINO 
35,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA 

RINASCITA A JESI 
60,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA 

CAIROLI A TOGLIATTI 
40,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA VIA 

TOGLIATTI A PIAZZA P.G.XXIII 
30,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA VIA 

TOGLIATTI A VIA AMENDOLA 
40,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA PIAVE 

VIA MILANO 
25,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

SANT'ANDREA VIA DONIZETTI 
60,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

FILONZI VIA VERDI 
30,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

REPUBBLICA VIA RESISTENZA 
45,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett

PASSAGGIO PEDONALE VIA 

BELLINI VIA KENNEDY + 

PONTICELLI SU FOSSO

140,00

1 v/sett LARGO FILZI 55,00

1 v/sett BALDUINI 60,00

1 v/sett CANALE 80,00

1 v/sett
P.ZZA PERTINI compreso portici lato 

dx e sx - pizzeria 
300,00

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA 

GALILEI 
60,00

1 v/sett
VIALE MARCONI (PARTE 

PEDONALE) 
500,00

2 vv/mese

PASSAGGIO PEDONALE 

SOTTOPASSO VIA SANZIO VIA 

CIRCONVALLAZIONE

260,00

TOTALE 2.310,00

6 vv/sett VIA RINASCITA 160,00

6 vv/sett P.ZA MAZZINI 200,00

6 vv/sett C.SO MATTEOTTI 495,00

6 vv/sett P.ZA GARIBALDI 350,00

6 vv/sett LARGO OBERDAN 160,00

6 vv/sett P.ZZA RISORGIMENTO 160,00

6 vv/sett MOLINELLI 70,00

3 vv/sett CAVOUR 230,00

3 vv/sett L.GO 17 GENNAIO 40,00

3 vv/sett L.GO DUE GIUGNO 30,00

3 vv/sett REPUBBLICA 400,00

3 vv/sett
GRAMSCI parte da Via Don Minzoni a 

incrocio Via Saffi 
100,00

3 vv/sett BANDIERA 150,00

3 vv/sett BATTISTI 130,00

3 vv/sett V.LE MONTESSORI 304,00

3 vv/sett SPARTACO 60,00

3 vv/sett ABAZIA 115,00

2 vv/sett RESISTENZA 250,00

2 vv/sett TOMMASI 60,00

2 vv/sett L.GO GIULIANI 10,00

2 vv/sett IV NOVEMBRE 40,00

2 vv/sett MART. DELLA LIBERTA' 55,00

2 vv/sett ARIOSTO 135,00

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/sett CONCORDIA 70,00

2 vv/sett CURIEL 320,00

2 vv/sett STAZIONE PARCH 245,00

2 vv/sett VITTORIA 486,00

2 vv/sett G. BRUNO 150,00

2 vv/sett DE AMICIS 405,00

2 vv/sett VERDI 1.250,00

2 vv/sett BELLINI 130,00

2 vv/sett NAGY 335,00

2 vv/sett CERVI 200,00

2 vv/sett XXV APRILE 200,00

2 vv/sett COSTA 140,00

2 vv/sett SPERI 65,00

2 vv/sett PARINI 70,00

2 vv/sett MONTECASSINO 40,00

2 vv/sett PERGOLESI 385,00

2 vv/sett ROSSINI 180,00

2 vv/sett EUROPA 120,00

2 vv/sett SPONTINI 90,00

2 vv/sett ALIGHIERI 140,00

2 vv/sett SAURO 215,00

2 vv/sett PETRARCA 170,00

1 v/sett POZZI 40,00

1 v/sett
GRAMSCI parte da incr. Via Pace a 

incrocio Via Don Minzoni
233,00

1 v/sett
PACE parte da incr. Via Circonval. A 

incrocio Via Gramsci
125,00

1 v/sett  SOTTOP. CAIROLI 20,00

1 v/sett SSN 76 260,00

1 v/sett ROSSELLI 320,00

1 v/sett CAIROLI DX 190,00

1 v/sett CIRCONVALLAZIONE DX 470,00

1 v/sett DON MINZONI 190,00

1 v/sett SAFFI 150,00

1 v/sett LEOPARDI  da toti a pace 300,00

1 v/sett PACE fino gramsci 165,00

1 v/sett

S. BERNARDO incrocio via Ancona 

fino ultima casa lato sinistro via S. 

Bernardo (entrabi i lati)

290,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett

S. BERNARDO da  ultima casa lato 

sinistro via S. Bernardo fino pista 

ciclabile (solo lato DX)

180,00

1 v/sett TOSCANINI 310,00

1 v/sett KENNEDY 130,00

1 v/sett M.L.KING 110,00

1 v/sett GOBETTI 250,00

1 v/sett CAIROLI SX 200,00

1 v/sett
DA SOTTOPASSO CAIROLI  - 

INCROCIO ALDO MORO
255,00

1 v/sett
CIRCONVALLAZIONE lato Sx ( da via 

Saffi a via Pace )
280,00

1 v/sett FILONZI 170,00

1 v/sett ANCONA 235,00

1 v/sett CARDUCCI 215,00

1 v/sett ASILO VIA CHE GUEVARA 200,00

1 v/sett MARCONI lato DX in uscita (strada) 780,00

1 v/sett
MARCONI lato SX  in uscita (nuovo 

viale parte asfaltata)
600,00

1 v/sett CHE GUEVARA 600,00

1 v/sett LUMUMBA 510,00

1 v/sett ROMERO 290,00

1 v/sett PIO LA TORRE 200,00

1 v/sett DALLA CHIESA 330,00

1 v/sett LIDL PARCHEGGIO 400,00

1 v/sett MAESTRI DEL LAVORO 160,00

1 v/sett AMENDOLA 295,00

1 v/sett MORO 440,00

1 v/sett DI VITTORIO 280,00

1 v/sett P.ZZA G. XXIII 130,00

1 v/sett PELLICO 115,00

1 v/sett BRODOLINI 115,00

1 v/sett G. DA FABRIANO 165,00

1 v/sett MENOTTI 115,00

1 v/sett LOTTO 165,00

1 v/sett MANCINELLI 230,00

1 v/sett PISACANE 125,00

1 v/sett TOGLIATTI 150,00

1 v/sett TIZIANO 165,00

1 v/sett TOTI 230,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett MAMELI 155,00

1 v/sett SAN DOMENICO 60,00

1 v/sett PIAVE 50,00

1 v/sett FABRIANO 185,00

1 v/sett D'ACQUISTO 40,00

1 v/sett SUOR ORSINI 60,00

1 v/sett TASSO 175,00

1 v/sett DONIZETTI 490,00

1 v/sett PUCCINI 650,00

1 v/sett TRENTO 160,00

1 v/sett

UDINE compresa lottiz. Parco 

Guardengo 150 mt + parcheg. e lottiz. 

Parco dei Sellari 35 mt

320,00

1 v/sett TRIESTE 170,00

1 v/sett GORIZIA 80,00

1 v/sett

BOLZANO compresa lot. P. Guardengo 

130 mt, nuova strada per Civici 37 e 37/a 

e parcheg.  75 mt

445,00

1 v/sett BAROCCI 165,00

1 v/sett L.GO CURIE 280,00

1 v/sett ASCOLI PICENO 225,00

1 v/sett SENIGALLIA 190,00

1 v/sett FANO 110,00

1 v/sett PESARO 215,00

1 v/sett URBINO 90,00

1 v/sett MACERATA 130,00

1 v/sett O. PALME 180,00

1 v/sett SACCO EVANZETTI 165,00

1 v/sett LA MALFA 820,00

1 v/sett SANZIO 920,00

1 v/sett PODESTI 830,00

1 v/sett PALACH 165,00

1 v/sett MARINANGELI 80,00

1 v/sett B. BUOZZI 255,00

1 v/sett CAMPO BOARIO PARCHEGGIO 150,00

1 v/sett MASCAGNI 150,00

1 v/sett GIGLI 350,00

1 v/sett VIVALDI 150,00

1 v/sett GALILEI 180,00

1 v/sett GRANCETTA ALTA 1.200,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett JESI 110,00

1 v/sett MILANO 165,00

1 v/sett TORINO 45,00

1 v/sett FIRENZE 170,00

1 v/sett FALCONARA 200,00

1 v/sett NAPOLI 50,00

1 v/sett FERMI 100,00

1 v/sett PASOLINI compreso parcheggio 365,00

1 v/sett CALVINO compreso parcheggio 190,00

1 v/sett MERINI 50,00

1 v/sett Via LOMUMBA 450,00

1 v/sett
PARCHEGGI VIA LOMUMBA 

(260+55)
315,00

1 v/sett Via MARTIRI DELLA LIBERTA' 220,00

1 v/sett Via PAGANINI 200,00

1 v/sett Piazza PAPA GIOVANNI XXII 130,00

1 v/sett Via ROVERETO 155,00

1 v/sett
Via S.ANDREA + PARCHEGGIO 

SERVIZO STADIO 
400,00

1 v/sett Via S.ANDREA VIA CHIUSA 110,00

1 v/sett Via TIEN AN MEN 190,00

1 v/sett Via PALACH 60,00

1 v/sett Via SUOR FRANCA URSINI 60,00

2 vv/mese VIA DA VINCI 250,00

2 vv/mese
VIA VOLTA COMPRESO 

PARCHEGGIO 
320,00

2 vv/mese

Via RUFFILLI + GRANCETTA BASSA 

TRA CASELLO E PONTE 

SUPERSTRADA (90)

185,00

2 vv/mese Via D'ANTONA 780,00

2 vv/mese Via BIAGI 160,00

TOTALE 36.458,00



COMUNE DI CHIARAVALLE - Allegato 2 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza

6 vv/sett VIA RINASCITA 

6 vv/sett P.ZA MAZZINI 

6 vv/sett C.SO MATTEOTTI + galleria negozi e passaggi pedonali 

6 vv/sett P.ZZA GARIBALDI 

6 vv/sett P.ZZA RISORGIMENTO + portici e tunnel 

6 vv/sett VIA MOLINELLI + portici "bar Piccadilly" 

6 vv/sett LARGO OBERDAN 

3 vv/sett
VIA SAFFI LATO DX DAL BAR ALLA FERMATA 

DELL'AUTOBUS 

3 vv/sett VIA ABAZZIA 

3 vv/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA CAVOUR VIA 

CASTELFIDARDO 

2 vv/sett VIA DELLA PACE 

2 vv/sett VIA CASTELFIDARDO 

1 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA CAIROLI (rampa affianco 

strada)

1 v/sett PASSAG. PEDONALE VIA CAIROLI (con scalini) 

1 v/sett VIA GRAMSCI dal civico n.30 al n.2 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA LEOPARDI VIA 

MONTESSORI 

1 v/sett
PASSAG. PEDONALE VIA EUROPA VIA 

MONTECASSINO 

1 v/sett PASSAGGIO PEDONALE DA RINASCITA A JESI 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA CAIROLI A 

TOGLIATTI 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA VIA TOGLIATTI A 

PIAZZA P.G.XXIII 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE DA VIA TOGLIATTI A VIA 

AMENDOLA 

1 v/sett PASSAGGIO PEDONALE VIA PIAVE VIA MILANO 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA SANT'ANDREA VIA 

DONIZETTI 

1 v/sett PASSAGGIO PEDONALE VIA FILONZI VIA VERDI 

INTERO TERRITORIO SVUOTAMENTO 

CESTINI



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA REPUBBLICA VIA 

RESISTENZA 

1 v/sett
PASSAGGIO PEDONALE VIA BELLINI VIA 

KENNEDY + PONTICELLI SU FOSSO

1 v/sett LARGO FILZI 

1 v/sett VIA SAFFI 

1 v/sett BALDUINI 

1 v/sett LA RETTA 

1 v/sett CANALE 

1 v/sett L.GO CURIE (parcheggio piscina) 

1 v/sett BAROCCI 

1 v/sett RESISTENZA 

1 v/sett MONTESSORI 

1 v/sett MARCONI 

1 v/sett P.ZZA PERTINI compreso portici lato dx e sx - pizzeria 

1 v/sett PASSAGGIO PEDONALE VIA GALILEI 

1 v/sett VIALE MARCONI (PARTE PEDONALE) 

2 vv/mese
PASSAGGIO PEDONALE SOTTOPASSO VIA 

SANZIO VIA CIRCONVALLAZIONE

2 vv/mese PIAZZALE DELLE ERBE



COMUNE DI CORINALDO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 10 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 20 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio
1 v/sett;                                       

(centro storico 6 vv/sett)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.20 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Grandi Utenze

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI CORINALDO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VICOLO B.DI VIVIANO 13,90

VIA C.SIMONETTI 83,92

VICOLO DEGLI AMATI 41,41

VICOLO DEI FONTINI  ingresso (zona 

terreno vicino appartamenti comune) 
14,08

VIA DEI SANTARELLI 38,03

VICOLO DEL GIARDINETTO 25,64

VIA DEL POZZO DELLA POLENTA 102,38

LARGO DEL PRADELLO 31,82

VICOLO DEL QUATTROCENTO 49,49

SCALETTE DEL SAGRATO 46,35

VICOLO DEL TERRENO 39,43

VIA DEL VELLUTO 169,33

VIA DELL'ASILO 42,31

VICOLO DELL'OSPEDALE 15,14

VICOLO DELLA ROTA 23,29

VIA DELLA SALITELLA 134,29

LARGO DI PORTA S.GIOVANNI 19,62

VICOLO DI S.SPIRITO 25,98

VIALE G.MAZZINI 148,80

VIA I LANDRONI 116,66

VIA LA PIAGGIA 57,25

VIA LE CENTO SCALE 45,96

VIA N.BOSCARETO 58,52

VICOLO S.AGOSTINO 69,03

VIA S.MARIA DEL MERCATO 83,69

PIAZZA S.SPIRITO 14,29

VICOLO V.VALERI 33,78

VIA VIA P.BENTIVOGLIO 78,18

TOTALE 1.622,57

VIALE DEGLI EROI 648,62

MURA DEL BARGELLO 58,12

PIAZZA DEL CASSERO 32,43

INTERO TERRITORIO Manuale 2 vv/sett

INTERO TERRITORIO Misto 2 vv/sett



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA DEL CORSO 243,99

VIALE DEL FOSSO 341,72

VIA DEL TEATRO 103,48

PIAZZA DEL TERRENO 36,66

MURA DELLO SCORTICATORE 169,28

BORGO DI SOPRA 130,67

BORGO DI SOTTO 253,99

VIALE DIETRO LE MONACHE 257,21

COSTA GIOCO DEL PALLONE 186,64

VIALE M.SOLAZZI 200,64

PIAZZALE NICOLA BUCCI 233,25

VIA S.MARIA GORETTI 156,59

VIA S.PIETRO 45,06

PIAZZA S.PIETRO 12,14

VIA V.CIMARELLI 183,17

LARGO X AGOSTO 1944 18,35

LARGO XVII SETTEMBRE 1860 11,63

VIA A.CASATI 101,66

VIALE A.GRAMSCI 131,67

VIALE A.MEUCCI 281,60

VIA A.TARDUCCI 115,91

VIALE BUCCI 236,00

VIALE C.CESARINI 199,24

VIA C.MAGGERI     vicino giovanni 

biagini
56,63

VIA C.RIDOLFI 200,24

VIALE CAVOUR 114,91

VIA CROCEFISSETTO 463,58

VIA D.GIORGINI 566,90

VIALE DANTE 1.108,18

VIA DEGLI AGOSTINIANI 159,44

VICOLO DEGLI ORLANDI 15,15

VIA DEI CAPPUCCINI 414,00

MURA DEL MANGANO 192,31

VIA DEL POZZACCIO 154,15

VIALE DELL'INCANCELLATA  471,55

PIAZZALE DELLA LIBERAZIONE 60,35

VIALE DELLA MURATA 1.678,78

VIA DELLE FONTI 157,11

STRADA  DELLE LAME 259,68



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA  DON GIACOMO LUZIETTI 136,80

VIALE DON G.MINZONI 128,80

VIALE E.MATTEI 283,55

VIA F.BAROCCI 88,17

VIALE G.B.PERGOLESI 65,78

VIALE G.BRANCA 175,26

VIALE G.GARIBALDI 185,84

VIA G.LEOPARDI 117,64

VIALE G.MATTEOTTI 337,92

VIA G.ROCCONI 543,51

VIALE G.ROSSINI (COMPRESO 

CIMITERO PARCHEGGIO)
543,51

PIAZZA G.SPONTINI 77,45

VIA GIORGINI 573,04

VIA L.DA VINCI 149,71

VIA MARIO CARAFOLI 121,14

VIALE MICHELANGELO 107,55

VIA NEVOLA 152,52

VIALE PASSO DEL TURCO 859,20

VIA PREGIAGNA 839,78

VIA QUALANDRO  (FINO 

ALL’INCROCIO CON VIA LUZIETTI)
102,15

PIAZZA S.ANNA 37,10

COSTA S.GIOVANNI 42,86

VIA S.LORENZETTO 1.073,34

VIA S.M.BALLANTI 118,85

VIA U.GASPARINI 159,00

VIA  DELL'INDUSTRIA 516,71

VIA DEL TURISMO 183,62

VIALE ARTIGIANATO 121,26

VIA DELL'ECONOMIA 174,06

VIALE I MAGGIO 188,36

VIALE DEI TRASPORTI 175,75

PIAZZA DEL COMMERCIO 100,85

TOTALE 18.943,76



COMUNE DI CUPRAMONTANA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.61 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze

Tutte le utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Grandi Utenze

Strutture informatizzate

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade



COMUNE DI CUPRAMONTANA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA IV NOVEMBRE 147,44

VIA CORONCINO 42,88

VIA FIORENZUOLA 20,00

VIA INTERNO POGGIO CUPRO 350,22

VIA NAZARIO SAURO 176,09

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 72,56

VIA SAN LEONARDO 26,41

TOTALE 835,60

VIA PARCO E.AMATORI 107,52

(vuoto) 226,00

TOTALE 333,52

PIAZZA ANDREA COSTA 70,90

PIAZZA CAVOUR 103,57

VIA FABIO FILZI 45,17

VIA FRANCESCO BARACCA 50,52

VIA GIACOMO LEOPARDI 228,57

VIA GIACOMO MATTEOTTI 124,09

VIA LUIGI CADORNA 39,65

VIA MARIANNA FERRANTI 270,64

VIA MATTIA CAPPONI 147,57

VIA PIANA 160,16

VIA ROMA 75,28

VIALE DELLA VITTORIA 272,87

VICOLO CUCCAGNA 59,59

VICOLO ETRUSCO 16,21

VICOLO LEONI 33,53

TOTALE 1.698,32

LARGO G. ZUCCARINI 254,53

PIAZZA CAVOUR 72,41

PIAZZA MARTIRI RESISTENZA 95,12

VIA ALCIDE DE GASPERI 360,31

VIA ANNIBALDI 263,92

VIA ANTONIO GRAMSCI 358,92

VIA BRUNO BUOZZI 260,32

VIA CAPRIOLA 201,59

VIA CASTELLETTO 138,41

VIA CESARE BATTISTI 567,81

VIA COLMORINO 120,34

VIA DEGLI ULIVI 124,70

VIA DEI LECCI 137,24

VIA DELLE MAGNOLIE 141,53

ZONA CENTRALE Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno

CENTRO STORICO Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale Manuale - 6 vv/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA DON G.MINZONI 137,47

VIA DON LUIGI STURZO 158,48

VIA ELIA BONCI 74,19

VIA EREMO DELLA ROMITA 300,08

VIA FONTANELLA 176,70

VIA FOSSATELLI 105,79

VIA FRANCESCO MENICUCCI 197,40

VIA FRATELLI KENNEDY 165,33

VIA G.B. PERGOLESI 240,18

VIA GIACOMO MATTEOTTI 1.289,98

VIA GIOVANNI BOVIO 402,97

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 226,43

VIA GIUSEPPE UNCINI 290,38

VIA INTERNO POGGIO CUPRO 239,71

VIA LAZIO 478,60

VIA LUIGI BARTOLINI 160,47

VIA MANDRIOLE 111,23

VIA MARIO RIDOLFI 356,10

VIA MARTIN LUTHER KING 162,65

VIA MATTIA CAPPONI 60,06

VIA NICCOLO' BONANNI 81,97

VIA PALMIRO TOGLIATTI 89,94

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 233,19

VIA PARCO E.AMATORI 294,26

VIA PIAN DEL COLLE 120,81

VIA PIANA 471,06

VIA PIEVE 97,56

VIA PLINIO IL VECCHIO 218,90

VIA PONTE MAGNO 866,30

VIA ROMA 161,84

VIA SALERNA 110,42

VIA SAN BARTOLOMEO 139,18

VIA SAN GIOVANNI 619,72

VIA SAN LORENZO 245,69

VIA SAN LUCA 135,58

VIA TORRE 298,19

VIA UMBRIA 133,09

VIALE DELLA LIBERTA' 267,64

VIALE GASPARE SPONTINI 494,46

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 453,61

VIALE MARCHE 580,06

(vuoto) 437,22

TOTALE 14.982,04



COMUNE DI FABRIANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Indifferenziato Resto territorio pari al 67,6% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Resto territorio pari al 73,4% delle utenze non domestiche

1 v/sett                                    

(Ospedale e Case di Cura: 6 

vv/sett)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni
Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche
insieme a indifferenziato

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Pannolini e pannoloni
Resto territorio ad alta densità pari al 43,1% delle utenze 

domestiche e al 37,4% delle utenze non domestiche
3 vv/sett Porta a porta

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Dotazione alle utenze - N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza domestica. 

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale. Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata alle esigenze ad ogni utenza non domestica servita, per l’intero 

periodo contrattuale.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica

Frazione organica

Utenze domestiche

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre) 

Utenze Critiche: (ristoranti, 

mense, Ospedale e Case di Cura: 

6 vv/sett)

Resto territorio ad alta densità pari al 37,4% delle utenze non 

domestiche
Utenze non domestiche

2 vv/sett

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Area vasta pari al 36,03% delle utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)                 

Utenze Critiche: (n.127 utenze 

produttrici di rifiuto organico: da 

15 Giugno a 15 Settembre, 4 

vv/sett)

Porta a porta 

Area vasta pari al 24,55% delle utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche

Frazione organica Utenze domestiche
Resto territorio ad alta densità pari al 43,1% delle utenze 

domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Carta / Cartone
Resto territorio ad alta densità pari al 43,1% delle utenze 

domestiche
1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone
Resto territorio ad alta densità pari al 37,4% delle utenze non 

domestiche

1 v/sett                                 

(Ospedale e Case di Cura: 3 

vv/sett)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Carta / Cartone Area vasta pari al 24,55% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Area vasta pari al 36,03% delle utenze non domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo
Resto territorio ad alta densità pari al 37,4% delle utenze non 

domestiche

2 vv/sett                                 

(Ospedale e Case di Cura: 3 

vv/sett)

Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli
Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Plastica e Metalli Resto territorio pari al 67,6% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Resto territorio pari al 73,4% delle utenze non domestiche

1 v/sett                                 

(Ospedale e Case di Cura: 3 

vv/sett)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro
Area alta densità pari al 32,4% delle utenze domestiche e al 26,6% 

delle utenze non domestiche

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Vetro
Resto territorio ad alta densità pari al 43,1% delle utenze 

domestiche
1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro
Resto territorio ad alta densità pari al 37,4% delle utenze non 

domestiche
1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Area vasta pari al 24,55% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Area vasta pari al 36,03% delle utenze non domestiche

1 v/sett                                          

Utenze Critiche: (utenze 

produttrici di vetro: da 15 

Giugno a 15 Settembre, 2 

vv/sett)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.
Frequenze indicate in ogni 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 88 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci capoluogo: 1 v/sett;                        

altri RUP ed area vasta: 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso aree picnic ed aree sosta N. 20 aree picnic ed aree sosta

Frequenze di raccolta di ogni 

tipologia di rifiuto adeguata e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Svuotamento isole 

ecologiche

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e eventuale 

rimozione, inseriti in un contesto di arredo urbano finalizzato alla mitigazione degli 

impatti visivi. Contenitori di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste dal 

flusso dell'area.

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
1) mercato coperto Piazza Garibaldi,                                                                                        

2) mercato Piazza Garibaldi

1) 6 vv/sett                                                                                        

2) 2 vv/sett

Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 150 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 16 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 1 v/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 3000 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia fontane pubbliche Intero territorio 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 3 fontane

Altri servizi: Diserbo stradale Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previstoTutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1.A

Utenze domestiche

Spazzamento strade

Utenze afferenti aree picnic ed aree sosta

Grandi Utenze

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 2



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.4 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze



COMUNE DI FABRIANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 a. da fabriano 64,00

6 c. balbo 288,00

6 c. balbo 106,00

6 b. da sassoferrato 73,00

6 d. berti 241,00

6 capomazzi 80,00

6 dei chiavelli 123,00

6 d.chiesa 338,00

6 d.chiesa 129,00

6 fabi altini 56,00

6 f.filzi 303,00

6 1° fabio filzi 77,00

6 2° fabio filzi 54,00

6 3° fabio filzi 31,00

6 d.fogliardi 140,00

6 d.fogliardi 44,00

6 a.fratti 349,00

6 1° a.fratti 43,00

6 2° a.fratti 52,00

6 1° dei giardini 86,00

6 2° dei giardini 48,00

6 v.gioberti 307,00

6 1° gioberti 59,00

6 2° gioberti 60,00

6 g.leopardi 109,00

6 t.mamiani 210,00

6 1° t.mamiani 74,00

6 2° t.mamiani 50,00

6 o.marcoaldi 67,00

6 1° marimengo 39,00

6 2° marimengo 96,00

6 3° marimengo 94,00

6 dei partigiani 91,00

6 1° del piano 396,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 2° del piano 130,00

6 3° del piano 139,00

6 4° del piano 108,00

6 del poio 133,00

6 portanuova 115,00

6 f.rismondo 76,00

6 m.roseo 76,00

6 s.nicolo' 190,00

6 rismondo 107,00

6 q.sella 22,00

7 della vittoria 101,00

6 bosima 128,00

6 1° bosima 62,00

6 2° bosima 70,00

6 b.cairoli 97,00

6 castelvecchio 93,00

6 castrica 89,00

6 f.cavallotti 260,00

6 1° f.cavallotti 54,00

6 2° f.cavallotti 52,00

6 3° f.cavallotti 72,00

6 della ceramica 164,00

6 della ceramica 48,00

6 1° e.cialdini 121,00

6 2° e. cialdini 53,00

6 le conce 301,00

6 del cordaro 231,00

6 f.corridoni 93,00

6 fontenuova 43,00

6 la gioia 167,00

6 1° la gioia 38,00

6 2° la gioia 44,00

6 3° la gioia 70,00

6 m.delle grazie 160,00

6 le moline 369,00

6 1° le moline 40,00

6 2° le moline 43,00

6 del molino 645,00

6 g.pacchiarotti 44,00

6 san filippo 158,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 san francesco 50,00

6 san luca 148,00

6 s.romualdo 143,00

6 s.caterina 243,00

6 1° sant'agata 104,00

6 2° sant'agata 114,00

6 3° sant'agata 102,00

6 p.serafini 83,00

6 valpovera 103,00

3 v. alfieri 98,00

3 g.carducci 198,00

3 g.deledda 30,00

3 u.foscolo 166,00

3 g.giolitti 84,00

3 martiri di marzabotto 150,00

3 v.monti 285,00

3 g.parini 85,00

3 f.petrarca 245,00

3 l.pirandello 145,00

3 s.quasimodo 69,00

3 t.tasso 66,00

3 g.ungaretti 51,00

3 o. angelelli 164,00

3 f.faldi 215,00

1 a.lamarmora 125,00

3 d.rossi 50,00

3 n.zacchilli 219,00

3 don d. berrettini 223,00

3 e.bocci 285,00

3 r. castelli 179,00

3 don a.crocetti 124,00

3 a.de gasperi 442,00

3 n.machiavelli 111,00

3 f.lli latini 215,00

3 g.mameli 240,00

3 l.mercantini 140,00

3 s.pellico 319,00

3 don e.petruio 366,00

3 l.settembrini 70,00

3 i.silvestrini 120,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 don l.sturzo 107,00

3 n.tommaseo 79,00

3 g.tommasi 220,00

3 l.fabbri 288,00

2 m.ri della liberta' 1.218,00

2 p.serafini 724,00

TOTALE 18.388,00

7 del comune 164,00

7 g.garibaldi 439,00

7 g.b.miliani 111,00

6 del podesta' 31,00

7 della repubblica 279,00

6 PAPA GIOVANNI PAOLO II° 53,00

6 f.lli spacca 118,00

6 c. battisti 138,00

6 cavour 238,00

6 e.cialdini 423,00

6 gentile da fabriano 234,00

6 g.loreti 619,00

6 d.manin 62,00

6 g.marconi 205,00

6 g.matteotti 317,00

6 g.mazzini 166,00

6 g.b.miliani 172,00

6 le povere 312,00

6 c.ramelli 535,00

6 n.sauro 141,00

6 e.toti 98,00

6 g.verdi 131,00

3 don g.minzoni 1.733,00

3 don g.riganelli 381,00

3 roma 289,00

3 c.& n.rosselli 145,00

3 q.ruggeri 93,00

3 la spina 1.186,00

3 f.turati 345,00

3 v.veneto 588,00

3 a.zonghi 674,00

3 engles profili 1.039,00

1 m.ri della liberta' 1.218,00

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 p.serafini 724,00

3 vv/anno frazioni 40.000,00

TOTALE 53.401,00

6 agnese  ciccacci 50,00

1 b.buozzi 781,00

1 campo sportivo 1.055,00

1 b.croce 437,00

1 dante (fino ai VVF) 1.735,00

1 g.di vittorio 778,00

1 a.grandi 1.141,00

1 del lazzaretto 1.469,00

1 a.merloni 964,00

1 v.ugo petruio 970,00

1 stelluti scala 778,00

1 xx settembre 216,00

1 aldo moro 1.075,00

1 euplo natali 245,00

1 santa croce 200,00

1 luigi bennani 691,00

1 pietro nenni 257,00

1 lamberto corsi 1.047,00

1 rinalda pavoni 585,00

1 f.rossi 357,00

1 b.gigli 288,00

1 campo dell'olmo- via g. ceresani 529,00

1 g.bovio 1.217,00

1 dei cappuccini 718,00

1 cortina s.venanzo 200,00

1 delle fontanelle 360,00

1 a.gramsci 339,00

1 g.miliani 445,00

1 p.miliani 934,00

3 g.moccia 442,00

3 iv novembre 870,00

1 s.m.maddalena 401,00

1 serraloggia (fino all'incrocio via Saragat) 700,00

1 g.spontini 26,00

1 XIII luglio 1.409,00

1 xxiv maggio 388,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 g.b. zobicco 433,00

1 mastro marino 609,00

1 luigi fagioli 116,00

1 tersilio fida 348,00

1 raoul follereau 355,00

1 elio broganelli 551,00

1 mario bellocchi 791,00

1 piersanti mattarella 669,00

1 don p.ciccolini 519,00

1 don p.merloni 469,00

1 g.saragat 555,00

1 delle fornaci 1.754,00

1 g.pascoli 507,00

1 san cristoforo 261,00

1 r.sassi 1.267,00

1 13 martiri di kindu 836,00

1 cortina s.nicolo' 134,00

1 giacomo brodolini 114,00

1 f.romagnoli 1.090,00

1 m.ri f.istriane 298,00

1 don pietro ragni 536,00

1 g.ciampicali 43,00

1 i.rizzi 172,00

1 o.biondi 105,00

1 c.urbani 627,00

1 caduti di nassiriya 978,00

TOTALE 38.234,00

1 b.buozzi 781,00

1 campo sportivo 1.055,00

1 b.croce 437,00

1 dante (fino ai VVF) 1.735,00

1 g.di vittorio 778,00

1 a.grandi 1.141,00

1 del lazzaretto 1.469,00

1 a.merloni 964,00

1 v.ugo petruio 970,00

1 stelluti scala 778,00

1 xx settembre 216,00

1 aldo moro 1.075,00

1 euplo natali 245,00

INTERO TERRITORIO Lavaggio Strade



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 santa croce 200,00

1 luigi bennani 691,00

1 pietro nenni 257,00

1 lamberto corsi 1.047,00

1 rinalda pavoni 585,00

1 f.rossi 357,00

1 b.gigli 288,00

1 campo dell'olmo- via g. ceresani 529,00

1 g.bovio 1.217,00

1 dei cappuccini 718,00

1 cortina s.venanzo 200,00

1 delle fontanelle 360,00

1 a.gramsci 339,00

1 g.miliani 445,00

1 p.miliani 934,00

3 g.moccia 442,00

3 iv novembre 870,00

1 s.m.maddalena 401,00

3 serraloggia (fino all'incrocio via Saragat) 700,00

1 g.spontini 26,00

1 XIII luglio 1.409,00

1 xxiv maggio 388,00

1 g.b. zobicco 433,00

1 mastro marino 609,00

1 luigi fagioli 116,00

1 tersilio fida 348,00

1 don g.minzoni 1.733,00

1 don g.riganelli 381,00

1 roma 289,00

1 c.& n.rosselli 145,00

1 q.ruggeri 93,00

1 la spina 1.186,00

1 f.turati 345,00

1 v.veneto 588,00

1 a.zonghi 674,00

1 engles profili 1.039,00

1 raoul follereau 355,00

1 elio broganelli 551,00

1 mario bellocchi 791,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 piersanti mattarella 669,00

1 don p.ciccolini 519,00

1 don p.merloni 469,00

1 g.saragat 555,00

1 delle fornaci 1.754,00

1 m.ri della liberta' 1.218,00

1 g.pascoli 507,00

1 san cristoforo 261,00

1 r.sassi 1.267,00

1 p.serafini 724,00

1 13 martiri di kindu 836,00

1 cortina s.nicolo' 134,00

1 giacomo brodolini 114,00

1 f.romagnoli 1.090,00

1 m.ri f.istriane 298,00

1 don pietro ragni 536,00

1 g.ciampicali 43,00

1 i.rizzi 172,00

1 o.biondi 105,00

1 c.urbani 627,00

1 caduti di nassiriya 978,00

TOTALE 46.599,00



COMUNE DI FABRIANO - Allegato 2 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

v. alfieri 98,00

o. angelelli 164,00

a. da fabriano 64,00

c. balbo 288,00

c. balbo 106,00

b. da sassoferrato 73,00

c. battisti 138,00

don d. berrettini 223,00

d. berti 241,00

e.bocci 285,00

bosima 128,00

1° bosima 62,00

2° bosima 70,00

g.bovio 1.217,00

b.buozzi 781,00

b.cairoli 97,00

campo sportivo 1.055,00

capomazzi 80,00

dei cappuccini 718,00

g.carducci 198,00

r. castelli 179,00

castelvecchio 93,00

castrica 89,00

f.cavallotti 260,00

1° f.cavallotti 54,00

2° f.cavallotti 52,00

3° f.cavallotti 72,00

cavour 238,00

della ceramica 164,00

della ceramica 48,00

dei chiavelli 123,00

d.chiesa 338,00

d.chiesa 129,00

e.cialdini 423,00

INTERO TERRITORIO Diserbo stradale Quando necessario                               

(fino a 200 ore/anno)



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1° e.cialdini 121,00

2° e. cialdini 53,00

del comune 164,00

le conce 301,00

del cordaro 231,00

f.corridoni 93,00

cortina s.venanzo

b.croce 437,00

don a.crocetti 124,00

s.d'acquisto 56,00

dante 4.620,00

dante (dopo impianti sportivi) 4.620,00

a.de gasperi 442,00

g.deledda

g.di vittorio 778,00

l.fabbri 288,00

fabi altini 56,00

f.faldi 215,00

f.filzi 303,00

1° fabio filzi 77,00

2° fabio filzi 54,00

3° fabio filzi 31,00

d.fogliardi 140,00

d.fogliardi 44,00

delle fontanelle 360,00

fontenuova 43,00

delle fornaci 1.754,00

u.foscolo 166,00

a.fratti 349,00

1° a.fratti 43,00

2° a.fratti 52,00

g.garibaldi 439,00

gentile da fabriano 234,00

1° dei giardini 86,00

v.gioberti 307,00

1° gioberti 59,00

2° gioberti 60,00

la gioia 167,00

1° la gioia 38,00

2° la gioia 44,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3° la gioia 70,00

g.giolitti 84,00

a.gramsci 339,00

a.grandi 1.141,00

o.grifoni 165,00

a.lamarmora 125,00

f.lli latini 215,00

del lazzaretto 1.469,00

g.leopardi 109,00

g.loreti 619,00

n.machiavelli 111,00

m.delle grazie 160,00

g.mameli 240,00

t.mamiani 210,00

1° t.mamiani 74,00

2° t.mamiani 50,00

d.manin 62,00

o.marcoaldi 67,00

g.marconi 205,00

1° marimengo 39,00

2° marimengo 96,00

3° marimengo 94,00

m.ri della liberta' 1.218,00

martiri di marzabotto 150,00

g.matteotti 317,00

g.mazzini 166,00

l.mercantini 140,00

a.merloni 964,00

g.b.miliani 172,00

g.b.miliani 111,00

g.miliani 445,00

p.miliani 934,00

don g.minzoni 1.733,00

g.moccia 442,00

le moline 369,00

1° le moline 40,00

2° le moline 43,00

del molino 645,00

v.monti 285,00

g.pacchiarotti 44,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

g.parini 85,00

g.pascoli 507,00

dei partigiani 91,00

s.pellico 319,00

f.petrarca 245,00

don e.petruio 366,00

v.ugo petruio 970,00

1° del piano 396,00

2° del piano 130,00

3° del piano 139,00

4° del piano 108,00

l.pirandello 145,00

del podesta' 31,00

del poio 133,00

portanuova 115,00

le povere 312,00

s.quasimodo 69,00

iv novembre 870,00

c.ramelli 535,00

della repubblica 279,00

don g.riganelli 381,00

f.rismondo 76,00

roma 289,00

m.roseo 76,00

c.& n.rosselli 145,00

d.rossi

q.ruggeri 93,00

a.saffi 231,00

san cristoforo 261,00

san filippo 158,00

san francesco

san lorenzo

san luca 148,00

s.nicolo' 190,00

s.romualdo 143,00

s.caterina 243,00

1° sant'agata 104,00

2° sant'agata 114,00

3° sant'agata 102,00

s.m.maddalena 401,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

r.sassi 1.267,00

n.sauro 141,00

rismondo 107,00

PAPA GIOVANNI PAOLO II° 53,00

q.sella 22,00

p.serafini 724,00

p.serafini 83,00

serraloggia 2.194,00

l.settembrini

i.silvestrini 120,00

f.lli spacca 118,00

la spina 1.186,00

g.spontini 26,00

stelluti scala 778,00

don l.sturzo 107,00

t.tasso 66,00

n.tommaseo 79,00

g.tommasi

e.toti 98,00

XIII luglio 1.409,00

13 martiri di kindu 836,00

f.turati 345,00

g.ungaretti 51,00

valpovera 103,00

xxiv maggio 388,00

xx settembre 216,00

g.verdi 131,00

della vittoria 101,00

v.veneto 588,00

n.zacchilli 219,00

g.b. zobicco 433,00

a.zonghi 674,00

aldo moro 1.075,00

cortina s.nicolo' 134,00

engles profili 1.039,00

raoul follereau 355,00

elio broganelli 551,00

giacomo brodolini 114,00

mastro marino 609,00

euplo natali 245,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

santa croce

luigi bennani 691,00

pietro nenni 257,00

lamberto corsi 1.047,00

vittorio bachelet

rinalda pavoni 585,00

volontari del sangue

mario bellocchi 791,00

piersanti mattarella 669,00

2° dei giardini 48,00

xx settemre

f.romagnoli 1.090,00

ercole ferranti 34,00

f.rossi 357,00

b.gigli 288,00

luigi fagioli

tersilio fida 348,00

agnese  ciccacci

m.ri f.istriane 298,00

don pietro ragni 536,00

don p.ciccolini 519,00

don p.merloni 469,00

g.saragat 555,00

g.ciampicali 43,00

i.rizzi 172,00

o.biondi 105,00

c.urbani 627,00

caduti di nassiriya 978,00

campo dell'olmo- via g. ceresani 529,00

TOTALE 76.580,00



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett

Porta a porta e strutture 

informatizzate presso 

condomini

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett;                                               

(fino a 50 utenze critiche, 

bar/ristoranti, ubicate sul 

litorale, 3 vv/sett nel periodo da 

15 Aprile a 14 Maggio e 7 

vv/sett da 15 Maggio a 15 

Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett

Porta a porta e strutture 

informatizzate presso 

condomini

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.160 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett

Porta a porta e strutture 

informatizzate presso 

condomini

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio

1 v/sett;                                               

(fino a 50 utenze critiche, 

bar/ristoranti, ubicate sul 

litorale, 2 vv/sett nel periodo da 

15 Aprile a 14 Maggio e 3 

vv/sett da 15 Maggio a 15 

Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 4 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett

Porta a porta e strutture 

informatizzate presso 

condomini

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett;                                               

(fino a 50 utenze critiche, 

bar/ristoranti, ubicate sul 

litorale, 2 vv/sett nel periodo da 

15 Aprile a 14 Maggio e 3 

vv/sett da 15 Maggio a 15 

Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

3 vv/sett;                                             

(fino a 50 utenze critiche, 

bar/ristoranti, ubicate sul 

litorale, 7 vv/sett da 15 Maggio a 

15 Settembre)

Porta a porta e strutture 

informatizzate presso 

condomini 

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Vetro Intero territorio 1 v/14gg

Porta a porta e strutture 

informatizzate presso 

condomini

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio

1 v/sett;                                               

(fino a 50 utenze critiche, 

bar/ristoranti, ubicate sul 

litorale, 2 vv/sett nel periodo da 

15 Aprile a 14 Maggio e 3 

vv/sett da 15 Maggio a 15 

Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate

N.50 strutture. Criterio: condomini con più di 8 utenze privi  di spazi adeguati per 

collocazione contenitori del PaP

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci: 1 v/sett;                        

altri RUP: 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 2 vv/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati

1) mercato centro,                                                                                        

2) mercato Castelferretti,                                                                        

3) mercato coperto

1) 2 vv/sett                                                                                        

2) 1 v/sett                                                                        

3) 6 vv/sett

Giornate: 1) mercato 

centro - lunedì e 

giovedì; 2) mercato 

Castelferretti - 

mercoledì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 12 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 24 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Tutte le utenze Non previsto

Utenze domestiche

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Grandi Utenze



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge Lunghezza spiagge pari a 4,5 km

1 v/mese nel periodo da 16 

settembre a 30 Aprile; 7 vv/sett 

da 1 Maggio a 15 Settembre

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.5.000 caditoie

Pulizia bagni pubblici

1) mercato coperto (n.1 bagno)                                                                                      

2) mercato via Bixio   (n.1 bagno)                                                                                                           

3) parchi pubblici (n.2 bagni)                                                                                                                

4) arenile (n.9 bagni)

1) 6 vv/sett                                                            

2) 2 vv/sett                                               

3) 3 vv/sett                                   

4) 3 vv/sett dal 1 maggio al 15 

settembre

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

n. 13 bagni pubblici

Altri servizi: Disinfestazione e Derattizzazione Intero territorio

Disinfestazione: 5 vv/anno (il 

primo larvicida) Derattizzazione: 

8 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria (dispositivi ed esche, larvicida e adulticida) a carico 

del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.4 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

NOTA: 20% orario servizio raccolta domiciliare e spazzamento in notturno

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

0,25 Agricoltura 50,00

2 Aleardi 150,00

2 Aleardi - Area verde 50,00

1 Artigianato 50,00

1 Bassano del Grappa 180,00

1 Belli 60,00

1 Boves 200,00

0,25 Caboto 120,00

1 Pieve di Cadore 170,00

1 Cassino 220,00

3 Cuneo 100,00

2 Fusinato 180,00

1
G. Bruno (da via Vespucci a via XXV 

Aprile)
450,00

2
G. Bruno (da via XIV Luglio a via 

Vespucci)
350,00

1 G.Bruno - Parcheggio 50,00

1 Ghe Guevara 160,00

1 Giotto 40,00

1 Magellano 120,00

1 Marzabotto 220,00

3 Mauri 500,00

1 Montale (da via Aleardi a via Sibilla) 85,00

3 Montale (da via Mauri a via Aleardi) 150,00

1 O. Palme 77,00

1 O. Palme - Area verde 120,00

1 Osoppo 500,00

3 P.zza 2 Giugno 50,00

6 P.zza Albertelli 50,00

7 P.zza Bissolati 50,00

7 P.zza Libertà 50,00

1 P.zza Saba 50,00

0,25 Pedonale tra P..za Saba e via Sibilla 50,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

0,25
Pedonale tra via Ponte Murato e via 

Sibilla
50,00

3 Pedonale tra via Sauro e via Veneto 50,00

1
Ponte Murato (da via Mauri a bar ex. 

Gastone)
150,00

1 Quasimodo 580,00

1 Romero 110,00

1 S. Allende 234,00

0,25 S. Allende - Area verde 50,00

3
Santa Maria (da via G. Bruno a Via 

Aleardi)
130,00

3 Sauro 200,00

2 Sciesa 91,00

0,25 Sibilla 200,00

1 Sottopasso F.S. e Aeroporto 100,00

0,25 Stazione (da via Cassino a Piazzale F.S.) 280,00

2 Stazione (da via Sauro a via Cassino) 140,00

3 Terzi 350,00

1 Terzi - Parcheggio 200,00

2 Tommasi (da via Aleardi a tratto chiuso) 250,00

3 Tommasi (da via Mauri a via Aleardi) 110,00

1 Ungaretti 360,00

2 Vittorio Veneto 300,00

1 Verazzano 120,00

1 Vespucci 120,00

7 XIV Luglio 61,00

2
XXV Aprile (da via XIV Luglio a via 

Vespucci)
50,00

0,25 Area verde antistante distributore Erg 50,00

0,25                                       

(da Giugno a Settembre              

2 vv/sett)

Area verde litorale Rocca a Mare 50,00

0,25 Area verde tra via Buozzi e via Elia 50,00

0,25
Area verde tra via Castelfidardo e 

Bottego
50,00

2 Aspromonte 350,00

0,25
Aspromonte - I° sottopasso (lato 

Ancona)
50,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

0,25
Aspromonte - II° sottopasso (lato 

Senigallia)
50,00

2 Baldelli 400,00

2 Barilari 110,00

1 Bassi 37,00

3
Bixio (da via Castelfidardo a via 

Stamura)
50,00

2 Bottego (da via Baldelli a via Stamura) 170,00

1 Buozzi (da via Baldelli a Cesanelli) 200,00

1 Buozzi (da via Cesanelli a Corridoni) 350,00

2 Calatafini 70,00

2 Campanella 150,00

2 Castelfidardo 140,00

0,25 Castellaraccia - parcheggio 50,00

2
Castellaraccia (da via Buozzi a via 

Baldelli)
50,00

0,25
Castellaraccia (da via Buozzi a via 

Pergoli)
180,00

2 Cesanelli 150,00

0,25 Clementina (fino alla colonnina Metano 130,00

1 Conventino (fino abitazioni) 120,00

2 Damiano Chiesa 165,00

1 Diotallevi 140,00

2 Don Minzoni 50,00

2 Donaggio 220,00

2 Elia 120,00

0,25 Fiume (da via Statale al ponte F.S.) 50,00

2 Fiumesino 650,00

0,25
Fiumesino - sottopasso pedonale c/o ex. 

Caserma)
100,00

3
Flaminia (da ex passaggio a livello ad 

Eurospin)
600,00

4 Lungomare di Rocca a Mare (giu-ago) 800,00

1 Lungomare di Rocca a Mare (sett-mag) 850,00

1
Marconi (da svincolo SS76 a via Baldelli 

- direzione AN)
400,00

1 Monti e Tognetti 170,00

2 Oberdan 110,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 P.zza Battisti 50,00

1 P.zza Carlo Marx 50,00

1 Pedonale via Flaminia 50,00

1 Pergolesi 80,00

0,25 Piazzetta antistante via Campanella 50,00

2 Piazzetta con parco giochi 50,00

2 Quadrio 240,00

1 Rossini 73,00

2 Santarelli 30,00

1 Sanzio 95,00

0,25 Sottopasso pedonale via Castellaraccia 50,00

1 Sottopasso veicolare (marciapiedi) 100,00

2 Stamura (lato Senigallia) 190,00

1 Toselli 50,00

2 Zambelli 110,00

0,25
Aiuola su parcheggio adiacente stazione 

di servizio
50,00

3 Amendola 82,00

4
Bixio (da via Stamura a via XX 

Settembre)
350,00

2 Bottego (da via Stamura a via Amendola) 50,00

0,25                                       

(da Giugno a Settembre              

2 vv/sett)

Cavalcavia Nord 100,00

3 Corridoni 160,00

2
Don Minzoni (da via Stamura a via 

Amendola)
47,00

1 Elia 120,00

4
Flaminia (da sottopasso pedonale a via 

XX Settembre)
290,00

3 Fratti (incluse scalinate per via Buozzi) 150,00

2
Marsala (da via XX Settembre a via 

Amendola)
300,00

3 P.zza Catalani 50,00

2 Roma 210,00

3 Rosselli (fino via XX Settembre) 220,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

0,25
Scalinata di collegamento tra via Elia e 

via Buozzi
45,00

2 Stamura (lato Ancona) 190,00

3
XX Settembre (lato Nord da via Marsala 

a via Buozzi)
98,00

6
XX Settembre (lato Nord fino via 

Marsala)
37,00

1
Bixio (da via Manara a via XX 

Settembre
300,00

6
Bixio (da via XX Settembre a via 

Cairoli)
250,00

7
Cairoli (lato Nord da via Flaminia a via 

Leopardi)
160,00

0,25                                       

(da Giugno a Settembre              

2 vv/sett)

Cavalcavia Sud 100,00

7 Cavour (da via Flaminia a via Matteotti) 220,00

7 F.lli Bandiera 130,00

1 Filzi 56,00

6
Flaminia (da via XX Settembre a via 

Cairoli)
240,00

1
Flaminia (da via XX Settembre a via IV 

Novembre)
150,00

3
Gobetti (lato Nord da via Leopardi a via 

Don Baldoni)
50,00

6
IV Novembre (da via Flaminia a via 

Marsala)
110,00

1
IV Novembre (da via Flaminia a via 

Marsala)
110,00

3
IV Novembre (da via Marsala a via 

Galliano)
89,00

3
Leopardi (da via IV Novembre a via 

Cairoli)
120,00

3
Marsala (da via XX Settembre a via 

Cairoli)
260,00

7 P.zza Mazzini 50,00

3
Rosselli (da via XX Settembre a via IV 

Novembre)
150,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

6 Verdi (da via IV Novembre a via Cairoli) 110,00

2 Vicolo del Cantinone 50,00

1
XX Settembre (da via Flaminia a via 

Marsala)
110,00

6
XX Settembre (lato Sud fino via 

Marsala)
37,00

6 Bixio (da via Cairoli a via Mameli) 98,00

4 Bixio (da via Mameli a via Trieste) 270,00

6
Cairoli (lato Sud da via Flaminia a via 

Leopardi)
160,00

3
Colombo (da via Flaminia a P.zza 

Gramsci)
140,00

2
Colombo (da via Leopardi a via 

Repubblica)
64,00

2
Don Baldoni (da via Mameli a via 

Gobetti)
90,00

6
Flaminia (lato mare da via Cairoli a via 

Mameli)
110,00

3
Flaminia (lato monte da via Cairoli a via 

Colombo)
230,00

3
Gobetti (lato Sud da via Leopardi a via 

Don Baldoni)
50,00

2 Leopardi (da via Cairoli a via Trieste) 350,00

3
Mameli (da via Flaminia a via Marsala 

incluso vialetto pedonale)
110,00

1
Mameli (da via Leopardi a via 

Repubblica)
55,00

6 Manara (da via Flaminia a via Marsala) 100,00

3 Marsala (da via Cairoli a via Mameli) 98,00

6                                            

(da Giugno a Settembre              

7 vv/sett)

P.zza Garibaldi 50,00

3 P.zza Gramsci 50,00

2 Repubblica (da via Trieste a via Mameli) 260,00

3
Trieste (lato Nord da via Flaminia a via 

Repubblica)
200,00

6 Verdi (da via Cairoli a via Mameli) 100,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 Area verde via Flaminia (zona Disco) 50,00

2 Area verde via San Martino e via Italia 50,00

4 Bixio (da via Spagnoli a via Trento) 80,00

4 Bixio (da via Trieste a via Trento) 150,00

1
Caprera (da via Flaminia a via Italia 

comprese scalette)
150,00

3
Dei Mille (incluso parcheggio sottostante 

via Italia)
200,00

3
Flaminia (lato mare area nuovo 

parcheggio auto)
50,00

3
Flaminia (lato mare da via Spagnoli a via 

Caprera)
350,00

3
Flaminia (lato monte da via Colombo a 

via Caprera)
700,00

1
Goito (da via Caprera fino sottopasso 

veicolare)
170,00

1 La Marmora 130,00

3 Leopardi (da via Trieste a via Dei Mille) 350,00

1 Mentana 70,00

3 P.zza Europa 50,00

2
Parco Kennedy (ingresso principale e 

pista cementata)
50,00

1 Pastrengo 76,00

1 Quarto 160,00

2
Repubblica (da via Spagnoli a via 

Trieste)
230,00

1 San Martino 160,00

1 Spagnoli (da via Flaminia a via Bixio) 62,00

3 Spagnoli (da via Flaminia a via Italia) 180,00

3 Trento 130,00

1 Trento (da via Flaminia a via Leopardi) 140,00

1 Trieste (da via Flaminia a via Spagnoli) 190,00

3
Trieste (lato Sud da via Flaminia a via 

Repubblica)
200,00

1 Vicolo Fornaci 50,00

1 Vicolo Spontini 50,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 Abruzzi 210,00

1 Cialdini 37,00

2
Goito (da via Italia a sottopasso 

veicolare)
40,00

1 Isonzo 140,00

4 Italia 850,00

2 Lazio 170,00

2 Liguria 450,00

1 Marche 170,00

1 Menotti 74,00

1 Nievo 230,00

1                                            

(da Giugno a Settembre              

7 vv/sett)

Nuovo sottopasso veicolare e pasaggi 

pedonale
50,00

1 Piave 72,00

0,25 Puglie (da via Italia a via Liguria) 170,00

3 Puglie (da via Palombina a via Liguria) 270,00

2 Salvo D'Acquisto 140,00

2 Santarosa 400,00

2 Solferino 350,00

1 Spagnoli (da via Italia a via Volta) 350,00

2 Tito Speri 350,00

2
Toscana (da via Lazio a via Marche 

compreso incrocio)
210,00

1 Toscana (da via Marche a via Flaminia) 140,00

1 Toti 220,00

2
Umbria (da via Palombina a via 

Toscana)
130,00

1 Umbria (da via Toscana a via Italia) 120,00

1 Volturno 260,00

6 Bixio (da via Fratti a via Cairoli) 350,00

1 Bixio (da via XX Settembre a via Roma) 220,00

1
Bixio (da via XX Settembre a via 

Stamura)
350,00

4
Cairoli (entrambi i lati da via Flaminia a 

via Leopardi)
160,00

6 Cavour (da via Flaminia a via Rosselli) 170,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1
Flaminia (lato monte da via IV 

Novembre a via Cairoli)
98,00

6
Flaminia (lato monte da via XX 

Settembre a via Cairoli)
250,00

6
IV Novembre (da via Flaminia a via 

Marsala)
110,00

7
Marsala (da via XX Settembre a P.zza 

Mazzini)
140,00

1 P.zza Catalani 50,00

6 P.zza F.lli Bandiera 50,00

6 P.zza Mazzini 50,00

6 Verdi (da via IV Novembre a via Cairoli) 110,00

2
Vialetto lungomare (da via Trieste a via 

Mameli)
280,00

2
Vialetto lungomare (da via Trieste a via 

Spagnoli)
240,00

1 Vicolo del Cantinone 50,00

6
XX Settembre (da via Flaminia a via 

Marsala)
110,00

0,25 Alto Adige 350,00

0,25
Area verde tra via Valle d'Aosta e via 

Ville
50,00

0,25 Area verde via Alto Adige 50,00

0,25 Barcaglione 50,00

0,25 Basilicata 240,00

2 Calabria 470,00

0,25
Campania (da via Barcaglione a termine 

strada)
290,00

0,25
Campania (da via Basilicata a via Alto 

Adige)
230,00

1
Campania (da via Sardegna a via Redi 

AN)
450,00

2 Emilia 650,00

3
Flaminia (entrambi lati da via Caprera a 

via Palombina V.)
650,00

2
Flaminia (entrambi lati da via Palombina 

V. a confine Ancona)
500,00

6
Flaminia (lato mare ada via XX 

Settembre a via IV Novembre)
150,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1
Flaminia (lato monte da via Toscana al 

tabaccaio)
120,00

0,25 Friuli 240,00

2 Lombardia 27,00

0,25 Molise 140,00

7
Palombina V (da via Flaminia a via 

Piemonte)
55,00

3
Palombina V. (da via Piemonte a via 

Sardegna)
300,00

0,25
Panoramica (da via Alto Adige a fine 

strada direzione AN)
300,00

0,25 Parco via Sardegna 50,00

1 Piazzette via Piemonte (due spazi verdi) 50,00

4
Piemonte (da via Palombina V. a via 

Lombardia)
140,00

2 Piemonte (tratto chiuso) 210,00

1 Sardegna 650,00

2 Sicilia 130,00

2                                            

(da Giugno a Settembre              

7 vv/sett)

Sottopasso pedonale c/o ex Piattaforma 

Bedetti
50,00

2                                            

(da Giugno a Settembre              

6 vv/sett)

Sottopasso pedonale c/o via Mameli 50,00

2                                            

(da Giugno a Settembre              

7 vv/sett)

Sottopasso pedonale c/o via Palombina 50,00

2                                            

(da Giugno a Settembre              

6 vv/sett)

Sottopasso pedonale c/o via Spagnoli 50,00

2                                            

(da Giugno a Settembre              

6 vv/sett)

Sottopasso pedonale di via Quarto 50,00

3
Sottopasso pedonale Falconara - 

Villanova
50,00

7
Sottopasso pedonale Stazione F.S. - via 

Mameli
50,00

0,25 Trentino 450,00

0,25 Valle d'Aosta 150,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 Vicolo del Pesco 120,00

1 Ville (da via Valle d'Aosta e via Volta) 260,00

1 Ville (da via Volta a via Matteotti) 750,00

0,25 Area verde retrostante ex Municipio 50,00

0,25 Area verde tra via Galilei e via Mameli) 50,00

0,25 Area verde tra via Matteotti e via Volta 50,00

1 Area verde tra via Saffi e via Matteotti 50,00

1 Barilatti (inclusa scalinata) 130,00

1 Cipriani 140,00

1
Colombo (da via Matteotti a via 

Repubblica)
400,00

2 De Bosis 350,00

2 Fra Dante Bucarini 69,00

2
Galilei (inclusa traversa direzione via 

Leonardo Da Vinci)
50,00

1 Galliano 140,00

2
Gobetti (da via Matteotti a via Don 

Baldoni)
180,00

1 Leonardo Da Vinci 180,00

2 Mameli (da via Galilei a via Repubblica) 180,00

2 Martiri della Resistenza 500,00

2
Matteotti (da piazzale Sant'Antonio e 

Largo Donatori del sangue)
450,00

2
Matteotti (da piazzale Sant'Antonio a via 

Galliano e via Leopardi)
270,00

0,25
Matteotti (da via Canonico a via Torino 

inclusa traversa ex via Genova)
510,00

1
Matteotti (da via Galilei a via Canonico 

inclusa traversa)
300,00

2 P.zza Giovanni XXIII 50,00

2 P.zza Municipiio 50,00

0,25
Piazzale retrostante ex Municipioi 

(parcheggio auto)
50,00

2

Piazzale Sant'Antonio (compreso 

parcheggi e le due pedonali collegameto 

via Buozzi)

50,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2
Pineta di via IV Novembre (pedonale tra 

via Galliani e via Matteotti)
50,00

1 Saffi 150,00

0,25 Sordi(da via Barilatti a via Bordoni) 38,00

2 Trieste (da via Galilei a via Repubblica) 210,00

2
XX Settembre (da via Matteotti a via 

Buozzi)
44,00

2
Aeroporto (da via Marconi a ex 

passaggio a livello)
210,00

1 Aeroporto (tratto parallelo ferrovia) 140,00

1 Aeroporto (tratto parallelo via Marconi) 250,00

1 Alfieri 90,00

2 Ariosto (incluso parcheggio auto) 170,00

3
Baluffi (incluso giardini ex Balcone del 

Golfo)
180,00

2 Boccaccio 85,00

0,25 Bordoni 200,00

0,25 Bovio (tratto di c.a. 20 m) 20,00

3 Cameranesi 130,00

0,25 Canonico 250,00

0,25
Castellaraccia (da via Pergoli a via 

Pergolesi)
350,00

2 Costa A. 350,00

1 Dante Alighieri 260,00

1 Farinelli 160,00

0,25 Fermi 80,00

2 Foscolo (da via Marconi a via Pascoli) 150,00

0,25
Foscolo (da via Pascoli a via Tasso 

inclusa area verde)
280,00

0,25 Galvani 60,00

1 Goldoni 83,00

3 Gori 76,00

0,25
La Costa (da via VIII Marzo a via 

Farinelli)
70,00

3 Liberazione 110,00

1 Manzoni 150,00

1 Marconi (da via La Costa a via Stadio) 750,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2
Marconi (da via Stadio allo svincolo 

SS76 direzione AN)
200,00

0,25 Matteotti (da via Torino a via Ville) 250,00

2 Milano 500,00

4 P.zza Carducci 40,00

1 Palermo 270,00

0,25 Parcheggi via VIII Marzo 90,00

2 Parco dello Stadio 50,00

1 Parini 100,00

0,25 Pascoli (tratto con abitazioni) 120,00

0,25 Pergoli 350,00

1 Petrarca 90,00

0,25 Rigata (tratto di c.a. 30 m) 30,00

0,25 Sordi (da via Pergoli a via Bordoni) 95,00

0,25 Spagnoli (da via Ville a via Volta) 140,00

1
Stadio (da circolo Leopardi a via 

Marconi in uscita)
520,00

2
Stadio (da via Marconi a circolo 

Leopardi
180,00

2 Stadio (n. 2 traverse direzione AN) 175,00

1 Tasso 200,00

1 Tommaseo 170,00

1 Torino 100,00

1 VIII Marzo 450,00

0,25 Ville (da via Costa a via Rigata) 110,00

0,25 Volta (da via Matteotti a via Galilei) 290,00

TOTALE 60.780,00

Bixio (da via Spagnoli a via Cairoli) + 

Mercato ambulante lunedì pomeriggio
543,00

Bixio (da via XX Settembre a via 

Roma)+ Mercato ambulante lunedì 

pomeriggio

251,00

Manara 103,00

Mameli 105,00

Cairoli 242,00

Ville 738,00

Sardegna 552,00

Campania 384,00

Calabria 542,00

Basilicata 222,00

1 v/sett

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Friuli 239,00

Trentino 314,00

Panoramica 681,00

Alto Adige 379,00

Emilia 635,00

Valle d'Aosta 160,00

Palombina V. 774,00

Barcaglione 2.236,00

Castello di Barcaglione 466,00

TOTALE 9.566,00

Giordano Bruno (da incrocio via Saline) 828,00

Pietro Mauri 586,00

Ponte Murato (fino confine con 

Chiaravalle)
594,00

Montale 150,00

Ungaretti 187,00

Sibilla 267,00

Quasimodo 272,00

XXV Aprile 809,00

Agricoltura 296,00

Verazzano 121,00

Romero 108,00

Olof Palme 136,00

Che Guevara 180,00

Allende 163,00

Magellano 117,00

Caboto 123,00

IV Luglio 65,00

Santa Maria (incluso parcheggio 

cimitero)
429,00

Aleardi 432,00

Tommasi 246,00

Sauro 149,00

Della Stazione 529,00

Cassino 215,00

Cuneo 105,00

Osoppo 526,00

Bassano del Grappa 181,00

Pieve di Cadore 168,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato
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Marzabotto 220,00

Del Tesoro 1.141,00

Saline (strada per ex discarica comunale) 224,00

Marconi (traversa) 560,00

Consorzio 2.033,00

Industria 282,00

Commercio 274,00

Lavoro 510,00

Marconi 1.469,00

Baldelli 301,00

Bottego 290,00

Roma 205,00

Bixio (da via Roma a via Oberdan) 164,00

Oberdan 64,00

Stamura 199,00

Castelfidardo 147,00

Amendola 107,00

Don Minzoni 246,00

Zambelli (da via Baldelli a via 

Donaggio)
170,00

Donaggio 220,00

Elia 117,00

Flaminia (da via Roma fino svincolo 

variante)
1.103,00

Aspromonte 325,00

Calatafimi 72,00

Barilari 113,00

Damiano Chiesa 115,00

Monti e Tognetti 275,00

Clementina (strada per litorale Rocca a 

Mare)
302,00

Lungomare Rocca a Mare 1.382,00

Fiumesino 642,00

Stadio 958,00

Aeroporto 530,00

Boccaccio 199,00

Ariosto 175,00

Foscolo 404,00

Pascoli 387,00

1 v/mese                               

(da Febbraio ad Agosto);                              

2 vv/mese                                

(da Settembre a Gennaio)
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Dante Alighieri 256,00

Tommaseo 174,00

Flaminia (da via Roma a confine con 

AN)
2.539,00

Sottopasso veicolare via Goito (accesso 

arenile) 1 v/mese (da Settembre ad 

Aprile); 2 vv/mese (da Maggio ad 

Agosto)

85,00

Strada cimitero Falconara (inclusi 

parcheggi interni)
468,00

Castellaraccia 587,00

Bordoni 583,00

Canonico 257,00

Sordi 73,00

Foscolo 511,00

Pergoli 366,00

Liberazione 143,00

Gori 111,00

Costa A. 289,00

VIII Marzo 457,00

Milano 489,00

La Costa 1.068,00

Rosselli (da via Fratti a via XX 

Settembre)
97,00

XX Settembre (fino via Buozzi) 210,00

Buozzi 492,00

Fra Dante Bucarini 69,00

Matteotti 1.556,00

Galilei 1.037,00

Volta (da via Spagnoli a via Matteotti) 297,00

Colombo 596,00

Trieste 408,00

Repubblica 355,00

Gobetti 139,00

De Bosis 350,00

Martiri della Resistenza 484,00

Cipriani 144,00

Galliano 146,00

Italia 1.053,00

Caprera 93,00
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Goito 216,00

San Martino 165,00

Solferino 373,00

Volturno 260,00

Speri 419,00

Salvo D'Acquisto 135,00

Nievo 229,00

Santarosa 541,00

Spagnoli 679,00

Puglia 433,00

Liguria 639,00

Lazio 323,00

Umbria 249,00

Abruzzi 210,00

Toscana 329,00

Fermi 88,00

Galvani 65,00

TOTALE 45.242,00



COMUNE DI FILOTTRANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio
1 v/sett;                                   

(utenze centro storico: 2 vv/sett)
Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 2 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 12 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 33 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 7 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.840 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 2 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Grandi Utenze



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI FILOTTRANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 vv/sett via VICOLO BELTRAMI 31,80

3 vv/sett via VICOLO CHIUSO 22,20

3 vv/sett p.zza PIAZZA GARIBALDI SCALE 89,05

3 vv/sett via NAZARIO SAURO SCALA 100,00

3 vv/sett via VICOLO MURA CASTELLANE 50,00

3 vv/sett
p.zza PIAZZALE XI FEBBRAIO 

SCALE 
80,00

3 vv/sett via GRAMSCI SCALE 100,00

3 vv/sett p.zza LARGO MATTEOTTI SCALE 260,00

3 vv/sett p.zza BADEN POWELL 80,00

3 vv/sett
scalinata Via XXX Giugno / Via De 

Gasperi

3 vv/sett scalinata P.zza Baden Powel

3 vv/sett scalinata Via F.lli Rosselli

3 vv/sett scalinata Via N. Sauro / Via Pirandello

TOTALE 813,05

3 vv/sett p.zza CAVOUR 526,50

3 vv/sett via CORSO DEL POPOLO 303,50

3 vv/sett p.zza DANTE 281,45

3 vv/sett via MANZONI 15,50

3 vv/sett via LUZIOLI 15,90

3 vv/sett via ROMA 147,00

3 vv/sett p.zza IX LUGLIO 492,05

3 vv/sett via BUOZZI 70,00

3 vv/sett p.zza LARGO BRAMANTE 396,50

3 vv/sett via LEOPARDI 80,00

3 vv/sett via SAN FRANCESCO 63,00

3 vv/sett  via VICOLO DELLE MONACHE 70,00

3 vv/sett p.zza PIAZZA GARIBALDI 593,45

3 vv/sett via NAZARIO SAURO 393,00

3 vv/sett p.zza LARGO GASPARRI 450,45

3 vv/sett via SAN CRISTOFORO 70,00

3 vv/sett  p.zza MAZZINI 234,00

3 vv/sett  via MARCONI 60,00

INTERO TERRITORIO Manuale

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 vv/sett via SASSAROLI 65,00

3 vv/sett p.zza CADUTI NASSIRIA 233,35

3 vv/sett  via ROSSELLI 140,00

3 vv/sett via VITTORIO VENETO 450,00

3 vv/sett via OBERDAN 230,00

3 vv/sett p.zza PIAZZALE XI FEBBRAIO 520,00

3 vv/sett via CESARE BATTISTI 160,00

3 vv/sett via GRAMSCI 320,00

3 vv/sett  p.zza LARGO MATTEOTTI 260,00

3 vv/sett p.zza GENERALE MORICI 572,00

1 v/sett via EUROPA 850,00

1 v/sett  via QUASIMODO 160,00

1 v/sett via PIRANDELLO 190,00

1 v/sett via GIOVANNI XXIII 270,00

1 v/sett  via GENTILONI 160,00

1 v/sett via M.RESISTENZA 150,00

1 v/sett via DELLA PACE 670,00

1 v/sett via GRAZIE 1.030,00

1 v/sett via CAPRARA 50,00

1 v/sett  via DE GASPERI 820,00

1 v/sett  via FONTE GIULIA 550,00

1 v/sett p.le FOIBE 1.618,50

1 v/sett via MARIOTTI 90,00

1 v/sett via XXV APRILE 300,00

1 v/sett  via ALDO MORO 900,00

1 v/sett  via CONCIA 650,00

1 v/sett via C.A. DALLA CHIESA 270,00

2 vv/mese via FONTI 180,00

2 vv/mese via TORNAZZANO 1.520,00

2 vv/mese
via V.VENETO (tra rotatoria e via 

tornazzano) 
500,00

TOTALE 18.141,15

3 vv/sett via DON MINZONI 526,50

3 vv/sett via XXX GIUGNO 303,50

1 v/sett via SAN LORENZO 281,45

1 v/sett via EMILIA ROMAGNA 15,50

1 v/sett via TOSCANA 15,90

1 v/sett via MARCHE 147,00

1 v/sett via UMBRIA 492,05

1 v/sett via ABRUZZO 70,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett via LAZIO 396,50

1 v/sett via ITALIA 80,00

1 v/sett  via GANDHI 63,00

1 v/sett via LIBERTA' 70,00

1 v/sett via LA PIRA 593,45

1 v/sett via M.L. KING 393,00

2 vv/mese via DEL LAVORO 450,45

2 vv/mese via SCHIAVONI 70,00

2 vv/mese via PULCINACO 234,00

2 vv/mese  via DELL'INDUSTRIA 60,00

2 vv/mese via FILIPPO CORRIDONI 65,00

2 vv/mese via G.DI VITTORIO 233,35

2 vv/mese via ACHILLE GRANDI 303,50

2 vv/mese via G.PASTORE 281,45

2 vv/mese via CASONE 15,50

2 vv/mese via MOROLO 15,90

2 vv/mese via VILLANOVA 147,00

2 vv/mese via MORRO 492,05

2 vv/mese
via S.GIOVANNI (incrocio via villanova 

e via morro)
70,00

1 v/mese via CERRETINO 396,50

1 v/mese  via PONTICELLI 80,00

1 v/mese via BRACCIO 63,00

1 v/mese
via SP8 DA CIMITERO A VIA 

MONTEARMATO 
70,00

1 v/mese
via SANT'IGNAZIO FINO LOTT.NE 

FALAPPA
593,45

2 vv/mese via SAN BIAGIO 393,00

2 vv/mese
 P.ZZALE PIAZZALE STELLA 

IMMOBILIARE 
450,45

2 vv/mese via S.P.8 70,00

2 vv/mese  via CARPINETO LATO CINGOLI 234,00

2 vv/mese via CARPINETO 60,00

2 vv/mese via CARPINETO LATO JESI 65,00

2 vv/mese via CANTALUPO 233,35

2 vv/mese
via CIRCONVALLAZIONE II 

GIUGNO
140,00

2 vv/mese via ROTELLA 450,00

2 vv/mese via MONTORO VECCHIO 230,00

2 vv/mese  via MONTORO NUOVO 520,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

2 vv/mese
via SP8 VIA MARGHERITA A VIA 

MONTORO VECCHIO
160,00

2 vv/mese via VIA CHIUSURA 320,00

2 vv/mese via MATTEI 260,00

2 vv/mese P.ZZALE PIAZZALE VIA CHIUSURA 572,00

2 vv/mese via IMBRECCIATA 850,00

2 vv/mese via SPESCIA 160,00

2 vv/mese via SAN GIOBBE 190,00

2 vv/mese P.ZZALE PIAZZALE SAN GIOBBE 270,00

2 vv/mese  via BARBERA 160,00

2 vv/mese via CATERINA 150,00

2 vv/mese via SANT'ANGELO 670,00

2 vv/mese via MONTEPULCIANO 1.030,00

2 vv/mese via SANTA MARIA 50,00

2 vv/mese via PONTE MUSONE 820,00

1 v/mese via FRASCHETALE 550,00

1 v/mese P PARCHEGGIO 1.618,50

TOTALE 17.765,30



COMUNE DI GENGA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze domestiche

1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Area vasta pari al 43% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze non domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Indifferenziato Area vasta pari al 43% delle utenze non domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze domestiche

1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Frazione organica Utenze domestiche

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica 2 vv/sett Porta a porta 

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche Area vasta pari al 43% delle utenze domestiche

Frazione organica

Frazione organica Utenze non domestiche Area vasta pari al 43% delle utenze non domestiche 2 vv/sett

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Plastica e Metalli Area vasta pari al 43% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze non domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Plastica e Metalli Area vasta pari al 43% delle utenze non domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro

Area alta densità (comprendente capoluogo e frazioni 

Camponocecchio, Genga Stazione, San Vittore, Pianello, Bivio 

Pandolfi, Osteria di Colleponi, Pierosara, Cerqueto,  Gattuccio, 

Valtreara) pari al 57% delle utenze non domestiche

1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Area vasta pari al 43% delle utenze non domestiche 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze Non previsto

Non previstoGrandi Utenze

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 1 v/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
16 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.20 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto



COMUNE DI GENGA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza

INTERO TERRITORIO Manuale

Secondo frequenze 

concordate tra gestore e 

ATA

Secondo Piano Spazzamento concordato 

tra gestore ed ATA per una lunghezza 

complessiva di cunette spazzate pari a 

356 km/anno.



COMUNE DI JESI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Utenze domestiche Centro Storico pari al 10% delle utenze 

domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Indifferenziato Resto territorio pari al 90% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Utenze Centro Storico pari al 10% delle utenze domestiche insieme a indifferenziato
Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Pannolini e pannoloni Resto territorio pari al 90% delle utenze domestiche 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Dotazione alle utenze - N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza domestica. 

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale. Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata alle esigenze ad ogni utenza non domestica servita, per l’intero 

periodo contrattuale.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Utenze domestiche Centro Storico pari al 10% delle utenze 

domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Carta / Cartone Resto territorio pari al 90% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio
1 v/sett (utenze centro storico 6 

vv/sett)
Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Utenze domestiche

Utenze domestiche Centro Storico pari al 10% delle utenze 

domestiche

Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Frazione organica
Utenze domestiche e eventuali utenze 

non domestiche autorizzate

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Frazione organica

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Utenze domestiche e eventuali utenze 

non domestiche autorizzate

Utenze domestiche

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Resto territorio pari al 90% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e eventuali utenze 

non domestiche autorizzate

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Plastica e Metalli
Utenze domestiche Centro Storico pari al 10% delle utenze 

domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Plastica e Metalli Resto territorio pari al 90% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro
Utenze domestiche Centro Storico pari al 10% delle utenze 

domestiche

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Vetro Resto territorio pari al 90% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.
Frequenze indicate in ogni 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 20 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci capoluogo: 1 v/sett;                        

altri RUP: 2 vv/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/sett Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Tutte le utenze autorizzate

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Non previsto

Grandi Utenze Non previsto

Utenze domestiche e eventuali utenze 

non domestiche autorizzate

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze

Utenze domestiche e eventuali utenze 

non domestiche autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Mercati n.3 mercati 1 v/sett (cadauno)

Giornate: mercato 

Centro - Mercoledì e 

Sabato; mercato Via 

Palladini - Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 38 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 36 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 600 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio
4 vv/anno                                

(zone alberate 6 vv/anno)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.9.000 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 2 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.10 bagni pubblici

Pulizia fontane pubbliche Intero territorio 1 v/mese

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.4 fontane

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.4 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Tutte le utenze

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto



COMUNE DI JESI  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

ALIGHIERI Dante (Via) 216,00

AMICI (Vicolo) 32,00

AMICI Luigi (Via) 133,00

ANDREA DA JESI (Via) 73,00

ANGELONI Mario (Via) 84,00

ANNIBALDI Cesare e Giovanni (Via) 117,00

APPANNAGGIO (Piazzetta) 128,00

BISACCIONI (Via) 31,00

BRUNO Giordano (Via) 63,00

BRUNORI Guglielmo (Via) 155,00

BUIO (Vicolo) 31,00

CARDUCCI Giosuè (Via) 56,00

CAVOUR Camillo Benso (Via) 104,00

CHIAPPETTI Alessandro (Via) 93,00

COLOCCI Angelo (Piazza) 108,00

COLOCCI Antonio (Via) 285,00

CONTI Federico (Via) 96,00

CONTI Lando (Via) 132,00

DE AMICIS Edmondo (Via) 141,00

DEGLI SPALDI (Via) 181,00

DEGLI SPIAZZI (Via) 161,00

DEI BERSAGLIERI (Via) 183,00

DEI SAPONARI (Largo) 63,00

DEI SAPONARI (Via) 58,00

DEL FORNO (Via) 84,00

DEL FORTINO (Via) 145,00

DEL GIGLIO (Vicolo) 22,00

DEL GINNASIO (Vicolo) 35,00

DEL LAVATOIO (Via) 193,00

DEL LEONE (Vicolo) 69,00

DEL MAGISTRATO (Arco) 42,00

DEL SOCCORSO (Arco) 24,00

DEL TEATRO (Vicolo) 81,00

DEL VECCHIO OSPEDALE (Vicolo) 41,00

CENTRO STORICO Manuale 7 vv/sett



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

DELLA PACE (Vicolo) 75,00

DELLA REPUBBLICA (Piazza) 198,00

Della SAFFA (Piazzale) 92,00

DELLA SIMA (Galleria) 108,00

DELLA VITTORIA (Viale) 1.693,00

DELL'ASILO (Via) 194,00

DELLE MONACHETTE (Piazza) 20,00

DELLE TERME (Via) 190,00

DELLE TERME (Vicolo) 174,00

DELLE VIOLE (Vicolo) 19,00

DELL'ORFANOTROFIO (Via) 93,00

DI GIORGIO MARTINI Francesco 

(Via)
59,00

FEDERICO II (Piazza) 198,00

FIASCONI (Vicolo) 86,00

FIORENZUOLA (Via) 96,00

FIORENZUOLA (Vicolo) 77,00

FRANCIOLINI (Piazza) 39,00

FRANCIOLINI (Via) 31,00

GALVANI Luigi (Vicolo) 21,00

GHISLIERI Angelo (Piazza) 47,00

GIORGINI Giovanni Battista (Via) 30,00

GRAMSCI Antonio (Via) 1.219,00

GRIZIO Pietro (Via) 46,00

GUGLIELMI (Vicolo) 47,00

INDIPENDENZA (Piazza) 90,00

LEOPARDI Giacomo (Via) 351,00

LOMBARDA (Costa) 147,00

LUCAGNOLO (Via) 84,00

MANUZI Aldo (Via) 71,00

MARCUCCI Edmondo (Via) 200,00

MARSALA (Via) 65,00

MARTIRI DELLE FOIBE ISTRIANE 

(Piazza)
114,00

MARTIRI DELLE FOIBE ISTRIANE 

(Via)
32,00

MASTELLA (Via) 98,00

MASTELLA (Vicolo) 82,00

MATTEOTTI Giacomo (Corso) 815,00

MAZZINI Giuseppe (Via) 444,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

MERCANTINI Luigi (Via) 367,00

MESTICA Giovanni (Via) 150,00

MEZZALANCIA (Costa) 143,00

MONTEBELLO (Via) 63,00

MONTELLO (Via) 102,00

MORICONI (Vicolo) 43,00

MORICONI Ciro Amedeo (Via) 218,00

MURA OCCIDENTALI (Via) 547,00

MURA ORIENTALI (Via) 454,00

NOVA (Piazza) 102,00

OBERDAN Guglielmo (Piazza) 92,00

PALESTRO (Via) 80,00

PARRI Ferruccio (Via) 170,00

PASTORINA (Costa) 98,00

PASTRENGO (Via) 97,00

PERGOLESI Giovan Battista (Piazza) 108,00

PERGOLESI Giovan Battista (Via) 182,00

PIAVE (Via) 135,00

PICCITU' (Via) 249,00

PONTELLI Baccio (Piazza) 136,00

POSTERMA (Via) 165,00

RINALDI (Via) 226,00

RINCROCCA (Via) 49,00

RINCROCCA 2 (Vicolo) 19,00

RIPANTI (Vicolo) 33,00

ROCCABELLA (Via) 179,00

ROCCABELLA 1 (Vicolo) 65,00

ROCCABELLA 2 (Vicolo) 39,00

ROCCHI (Vicolo) 32,00

SAFFI Aurelio (Via) 129,00

SAN BENEDETTO (Costa) 24,00

SAN DOMENICO (Costa) 112,00

SAN FLORIANO (Vicolo) 109,00

SAN FRANCESCO (Via) 831,00

SAN MARCO (Costa) 189,00

SAN MARCO (Via) 175,00

SAN MARINO (Via) 118,00

SAN MARTINO (Via) 115,00

SAN NICOLO' (Vicolo) 52,00

SAN PIETRO MARTIRE (Via) 260,50



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

SAN ROMUALDO (Piazza) 13,00

SAN SAVINO (Piazzale) 416,00

SANSOVINO (Piazza) 48,00

SANTA CHIARA (Vicolo) 29,00

SANT'AGOSTINO (Chiostro) 84,00

SANTONI (Via) 52,00

SANZIO Raffaello (Via) 866,00

SAURO Nazario (Via) 305,00

SPONTINI Gaspare (Piazza) 51,00

TOSI (Vicolo) 37,00

UBALDINI (Vicolo) 61,00

VALLE (Via) 186,00

VICENZA (Via) 54,00

VITTORIO VENETO (Via) 154,00

VOLTEJA (Via) 37,00

VOLTURNO (Via) 50,00

XV SETTEMBRE (Via) 271,00

XX SETTEMBRE (Via) 643,00

PETRUCCI Pier Matteo (Via) 98,00

TOTALE 20.817,50

ABRUZZETTI Giuseppe (Via) 671,00

ABRUZZI (Via) 108,00

ACQUA Giacomo (Via) 230,00

AGABITI Pietro Paolo (Via) 203,00

ALLENDE Salvador (Largo) 433,00

ALPI Ilaria (Via) 225,00

AMENDOLA Giorgio (Via) 718,00

ANCONETANI Cesare (Via) 455,00

ASIAGO (Via) 432,00

AZZOCCHI Eugenio (Via) 162,00

BACHELET Vittorio (Via) 246,00

BACIGALUPO Valerio (Via) 124,00

BALDASSINI (Costa) 155,00

BALESTRA Don Ezio (Piazza) 165,00

BARACCA Francesco (Via) 111,00

BARTOLO DA SASSOFERRATO (Via) 124,00

BATTISTI Cesare (Via) 178,00

BELGIO (Via) 143,00

BELLAVISTA (Via) 118,00

ZONA RESIDENZIALE Misto 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

BENCARI (Via) 35,00

BERLINGUER Enrico (Via) 652,00

BERNACCHIA Augusto (Via) 195,00

BIAGI Marco (Largo) 71,00

BIGI Ferruccio (Via) 221,00

BINDA Alfredo (Via) 293,00

BIXIO Nino (Via) 319,00

BORDONI Ugo (Via) 635,00

BORIONI Alberto (Piazza) 124,00

BORSELLINO Paolo (Via) 140,00

BOSI Bernardo (Via) 189,00

BRAMANTE Donato (Piazza) 115,00

BUOZZI Bruno (Via) 225,00

CADUTI SUL LAVORO (Piazza) 217,00

CALABRIA (Via) 1.207,00

CAMPANIA (Via) 277,00

CAMPOLUNGO (Via) 1.212,00

CAPPONI Mattia (Via) 268,00

CAROTTI Pacifico (Via) 831,00

CARTIERE VECCHIE (Via) 463,00

CASTELBELLINO (Via) 225,00

CASTELFIDARDO (Via) 277,00

CAVALLOTTI Felice (Viale) 734,00

CECCARELLI Quartina (Via) 101,00

CHIENTI (Via) 115,00

CHINNICI Rocco (Via) 67,00

CIABOTTI Anna (Piazzale) 94,00

CIALDINI Enrico (Via) 164,00

CINGOLANI Celso (Via) 86,00

CONTADINI Virgilio (Via) 432,00

CONTUZZI Francesco (Via) 202,00

COPPI Fausto (Via) 680,00

CRIVELLI Carlo (Via) 497,00

CUPETTA (Via) 307,00

CUPPARI Pietro (Via) 113,00

CUPRAMONTANA (Via) 369,00

D'ACQUISTO Salvo (Via) 129,00

DALLA CHIESA Carlo Alberto (Via) 77,00

DANIMARCA (Via) 164,00

D'ANTONA Massimo (Via) 180,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

DE BOSIS Lauro (Via) 338,00

DE GASPERI Alcide (Via) 351,00

DE NICOLA Enrico (Via) 188,00

DEGLI APPENNINI (Via) 1.669,00

DEGLI ARTIGIANI (Via) 140,00

DEI COLLI (Via) 670,00

DEI CORDAI (Largo) 87,00

DEI CORDAI (Via) 290,00

DEI FABBRI (Via) 126,00

DEI FIORI (Via) 89,00

DEI FORNACIAI (Via) 240,00

DEI MERCIAI (Via) 325,00

DEI MILLE (Via) 164,00

DEI MUGNAI (Via) 290,00

DEI PARTIGIANI (Piazzale) 268,00

DEI SELLAI (Via) 142,00

DEI TELARI (Via) 174,00

DEI TESSITORI (Via) 115,00

DEL BURRONE (Via) 2.435,00

DEL CASCAMIFICIO (Via) 591,00

DEL LANIFICIO (Via) 81,00

DEL LAVORO (Viale) 1.064,00

DEL MEZZOGIORNO (Piazzale) 98,00

DEL MOLINO (Via) 557,00

DEL MONTIROZZO (Costa) 277,00

DEL MOREGGIO (Via) 656,00

DEL PRATO (Via) 476,00

DEL SETIFICIO (Via) 400,00

DEL TORNABROCCO (Piazzetta) 47,00

DEL TORNABROCCO (Via) 803,00

DEL TORRIONE (Via) 261,00

DEL VENTAGLIO (Piazzale) 323,00

DEL VENTAGLIO (Via) 213,00

DEL VERZIERE (Via) 1.919,00

DELLA CONCORDIA (Via) 130,00

DELLA FILATURA (Via) 150,00

DELLA FORNACE (Via) 573,00

DELLE CONCE (Largo) 104,00

DELLE CONCE (Via) 180,00

DELLE FIAMMIFERAIE (Via) 145,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

DELLE NAZIONI (Via) 426,00

DELLE SETAIOLE (Via) 355,00

DELL'ESINO (Via) 397,00

DI MASTRANTONIO Nicola (Via) 307,00

DIASCHI Giuseppe (Via) 151,00

DIOTALLEVI Duilio (Via) 98,00

DONATORI DI SANGUE (Via) 253,00

DUNANT Henri (Via) 344,00

EINAUDI Luigi (Via) 125,00

ELIA Augusto (Via) 331,00

ERBARELLA (Via) 399,00

EUROPA (Largo) 269,00

EUSTACHI Bartolomeo (Via) 281,00

FALCONE Giovanni (Piazza) 233,00

FARRI Giuseppe (Via) 82,00

FAVA Giuseppe (Via) 192,00

FELCINI Arzelio (Via) 125,00

FELICETTI Ezio (Via) 103,00

FERMI Enrico (Via) 361,00

FERRARI Sante (Via) 191,00

FERRETTI Massimo (Via) 631,00

FILENI Elio (Via) 223,00

FINLANDIA (Via) 84,00

FIORETTI Pietro (Via) 106,00

FIUME (Via) 160,00

FORLANINI Carlo (Via) 405,00

FORTUNATO Giustino (Via) 477,00

FRANCIA (Via) 402,00

FREZZI Romeo (Via) 141,00

FRIULI (Via) 315,00

GABETTO Guglielmo (Via) 193,00

GALANTE Fratel Rinaldo (Via) 185,00

GALENO Claudio (Via) 433,00

GALLODORO (Via) 1.337,00

GALVALIGI Enrico (Via) 131,00

GANDHJ Mohandas Karamchand (Via) 289,00

GARIBALDI Giuseppe (Via) 960,00

GENTILE DA FABRIANO (Via) 191,00

GENTILI Alberico (Via) 151,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

GHERARDI Aldo (Via) 137,00

GHISLIERI Alessandro (Via) 1.408,00

GIANANDREA Antonio (Via) 207,00

GIANI Felice (Via) 192,00

GIGLI Beniamino (Via) 207,00

Giovanni Paolo II (Piazzale) 300,00

GIULIANO Boris (Via) 156,00

GOBETTI Pietro (Via) 227,00

GOLA DELLA ROSSA (Via) 204,00

GORGOLUNGO (Via) 252,00

GORIZIA (Via) 145,00

GRAMMERCATO (Largo) 468,00

GRANDI Achille (Via) 303,00

GRANITA (Via) 471,00

GRASSI Libero (Via) 173,00

GRECIA (Via) 482,00

GRILLI Raffaele (Via) 509,00

GROTTE DI FRASASSI (Via) 417,00

GUERRI Giuseppe (Via) 250,00

HONORATI Ranieri (Via) 225,00

I MAGGIO (Via) 460,00

IMBRIANI Matteo (Via) 182,00

IMPASTATO Peppino (Via) 174,00

INGHILTERRA (Via) 155,00

IPPOCRATE (Via) 274,00

IV NOVEMBRE (Via) 212,00

JUGOSLAVIA (Via) 202,00

KENNEDY John (Via) 274,00

KOLBE Massimiliano (Via) 99,00

LA MALFA Ugo (Via) 612,00

LAPIS Gaetano (Via) 179,00

LAZIO (Via) 267,00

LENTI Mario (Via) 373,00

LEONARDI Libero (Via) 382,00

LIGURIA (Via) 89,00

LIVATINO Rosario (Via) 174,00

LOIK Ezio (Via) 248,00

LOMBARDIA (Via) 135,00

LONGHI Aurelio (Via) 114,00

LOTTO Lorenzo (Via) 311,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

LUCANIA (Via) 77,00

LUSSEMBURGO (Via) 147,00

MAGAGNINI Giacomo (Via) 113,00

MAGINI COLETTI (Via) 148,00

MAIOLATI (Via) 164,00

MALPIGHI Marcello (Piazza) 209,00

MAMIANI Terenzio (Via) 65,00

MANCINI Luigi (Via) 311,00

MANNORI Suor Maria (Via) 137,00

MARATTA Carlo (Via) 104,00

MARCHE (Via) 335,00

MARCONI Guglielmo (Via) 1.425,00

MAROSO Virgilio (Via) 71,00

Martin Luther KING (Viale) 888,00

MATTARELLA Piersanti (Via) 275,00

MAZZOLA Valentino (Via) 200,00

MAZZOLENI Pericle (Via) 190,00

MICHELANGELI Luigi Alessandro 

(Via)
106,00

MILANI Don Lorenzo (Piazzale) 177,00

MINZONI Don Giovanni (Viale) 1.730,00

MISA (Via) 395,00

MOLISE (Via) 258,00

MONTE CARPEGNA (Via) 143,00

MONTE CATRIA (Via) 348,00

MONTE CONERO (Via) 978,00

MONTE della SIBILLA (Via) 67,00

MONTE GRAPPA (Via) 86,00

MONTE MURANO (Via) 130,00

MONTE NERONE (Via) 930,00

MONTE PETRANO (Via) 220,00

MONTE REVELLONE (Via) 160,00

MONTE SAN VICINO (Via) 120,00

MONTE TABOR (Via) 287,00

MONTE VETTORE (Via) 191,00

MONTECAROTTO (Via) 214,00

MONTEROBERTO (Via) 129,00

MONTESSORI Maria (Via) 346,00

MONTI SIBILLINI (Via) 105,00

MORETTI Alcibiade (Via) 117,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

MORO Aldo (Via) 959,00

MURAT Gioacchino (Via) 440,00

MURRI Augusto (Via) 489,00

MUSONE (Via) 214,00

NENNI Pietro (Via) 418,00

NIEVO Ippolito (Via) 185,00

NORVEGIA (Via) 210,00

NOVELLO Agostino (Via) 402,00

OLANDA (Via) 106,00

PALADINI Fratelli (Via) 244,00

PARADISO (Via) 3.300,00

PASQUINELLI Archimede (Via) 848,00

PELLEGRINI Alberto (Piazza) 203,00

PELLEGRINI Padre Vincenzo (Via) 884,00

PERTINI Sandro (Via) 313,00

PEZZOLET Bernardo (Via) 136,00

PIEMONTE (Via) 142,00

PIERALISI Adeodato (Via) 635,00

POLITI Francesco (Via) 281,00

POLO Marco (Via) 155,00

POLONIA (Via) 535,00

PUCCINI Giacomo (Viale) 596,00

PUGLIE (Via) 90,00

PUGLISI Don Pino (Via) 275,00

RADICIOTTI Giuseppe (Via) 461,00

RAGAZZI DEL '99 (Via) 109,00

RAVAGLI Gaetano (Via) 238,00

RICCI Domenico (Piazza) 261,00

RICCI Matteo (Via) 959,00

ROMA (Via) 7.194,00

ROMANIA (Via) 96,00

ROSI Ruggero (Via) 167,00

ROSINI Goffredo (Via) 233,00

ROSSA Guido (Via) 202,00

ROSSELLI Fratelli (Via) 245,00

ROSSI Ernesto (Via) 485,00

ROSSINI Gioacchino (Via) 658,00

RUSSEL Bertrand (Via) 311,00

SABATINI Rafael (Piazza) 168,00

SALIMBENI Lorenzo e Jacopo (Via) 368,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

SALVEMINI Gaetano (Via) 183,00

SALVI Giambattista (Via) 229,00

SALVONI (Via) 311,00

SAN GIUSEPPE (Via) 703,00

SANTA MARIA (Via) 447,00

SANT'ANTONIO DA PADOVA (Via) 131,00

SAN FRANCESCO (Via) 831,00

SAN PIETRO MARTIRE (Via) 260,50

SANTI Fernando (Via) 366,00

SARDEGNA (Via) 287,00

SARTI Antonino (Via) 184,00

SAVERI Mario (Via) 376,00

SCHWEITZER Albert (Via) 415,00

SENTINO (Piazza) 110,00

SENTINO (Via) 58,00

SICILIA (Via) 422,00

SOLAZZI Siro (Via) 372,00

STAFFOLO (Via) 588,00

SVEZIA (Via) 113,00

SVIZZERA (Via) 112,00

TAMBURI Orfeo (Via) 187,00

TOBAGI Walter (Via) 442,00

TOGLIATTI Palmiro (Via) 266,00

TOLSTOJ Leone (Via) 245,00

TOSCANA (Via) 98,00

TRENTO (Via) 97,00

TRIESTE (Viale) 283,00

TRONTO (Via) 130,00

TURATI Filippo (Via) 234,00

UMBRIA (Via) 103,00

UNGHERIA (Via) 140,00

URBANI Carlo (Via) 216,00

VALCHE (Via) 457,00

VALLE D'AOSTA (Via) 102,00

VERDI Giuseppe (Viale) 1.123,00

VESALIO Andrea (Piazza) 215,00

VIII MARZO (Piazza) 122,00

VILLA BORGOGNONI (Via) 187,00

VIOLA Beppe (Via) 123,00

XX LUGLIO (Via) 1.679,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

XXIV MAGGIO (Via) 713,00

XXV APRILE (Piazza) 115,00

ZANNONI Alfredo (Via) 489,00

ZARA (Via) 394,00

ZUCCARI Fratelli (Via) 156,00

TOTALE 109.463,50

AGNELLI Gianni (Via) 320,00

BATTISTONI Don Angelo (Via) 948,00

BELARDINELLI Giuseppe (Via) 194,00

BELARDINELLI Letteria (Via) 272,00

BELLAGAMBA Arnaldo (Via) 243,00

BOCCONI Alessandro (Via) 282,00

BRODOLINI Giacomo (Via) 1.494,00

CAPPANNINI Don Angelo (Via) 528,00

CICCOLI Dino (Via) 115,00

COMPAGNA Francesco (Via) 57,00

DEI DIVERTIMENTI (Piazza) 280,00

DELL'INDUSTRIA (Viale) 1.375,00

DI VITTORIO Giuseppe (Via) 1.015,00

FONTEDAMO (Via) 2.271,00

GIOVANNI XXIII (Viale) 821,00

LEONE XIII (Via) 315,00

LUCONI Almerino (Via) 271,00

MARX Carlo (Via) 970,00

PASTORE Giulio (Via) 602,00

PIERALISI Luigi (Via) 291,00

PIRANI Giuseppe (Via) 230,00

RETTAROLI Don Arduino (Via) 670,00

SCOTELLARO Rocco (Via) 203,00

SILONE Ignazio (Via) 721,00

STURZO Don Luigi (Via) 57,00

TOTALE 14.545,00

ZONA INDUSTRIALE Misto e Meccanizzato Misto: 1 v/mese 

Meccanizzato: 1 v/mese



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Utenze domestiche e sul 74% delle utenze non domestiche (219 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Indifferenziato Per il 26% delle utenze non domestiche (78 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio insieme a indifferenziato
Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Dotazione alle utenze - N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza domestica. 

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale. Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata alle esigenze ad ogni utenza non domestica servita, per l’intero 

periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Utenze domestiche e sul 74% delle utenze non domestiche (219 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Carta / Cartone Per il 26% delle utenze non domestiche (78 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo

Plastica e Metalli
Utenze domestiche e sul 74% delle utenze non domestiche (219 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Plastica e Metalli Per il 26% delle utenze non domestiche (78 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro
Utenze domestiche e sul 74% delle utenze non domestiche (219 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Vetro Per il 26% delle utenze non domestiche (78 utenze) 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 48 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Per il 26% delle utenze non domestiche (78 utenze)

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Non previsto

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche
Utenze domestiche e sul 74% delle utenze non domestiche (219 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Frazione organica Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Martedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.96 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi      

Azioni prevenzione rifiuti

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Spazzamento strade

Non previsto

Grandi Utenze

Tutte le utenze

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Non previsto

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

LARGO ISONZO 32,13

PIAZZA DELLA VITTORIA 70,08

PIAZZA GARIBALDI GIUSEPPE 113,48

PIAZZA IV NOVEMBRE 45,13

PIAZZA MARIA PICCIONI 42,79

PIAZZA MATTEOTTI GIACOMO 153,41

VIA CHIESA DAMIANO 85,50

VIA MARCONI GUGLIELMO 124,50

VIA MATTEOTTI GIACOMO 63,92

VIA MONTE SANTO 28,01

VIA MONTELLO 25,96

VIA PIAVE 35,65

VIA SAN ROCCO 246,62

VIA SAURO Nazario 79,14

TOTALE 1.146,32

PIAZZA PERTINI 195,80

(vuoto) 3.959,89

TOTALE 4.155,69

LARGO PASTORI GIANNINO 79,22

LARGO TIEN AN MEN 395,10

PIAZZA DEL MERCATO 64,76

PIAZZA DELLA VITTORIA 40,97

PIAZZA KENNEDY J.F. 146,19

PIAZZA MINORE 63,11

PIAZZA S.MARIA DELLE MOIE 105,12

VIA CAVOUR CAMILLO 301,92

VIA CECCACCI TULLIO 114,75

VIA CLEMENTINA NORD 112,13

VIA CLEMENTINA SUD 53,80

VIA DE GASPERI ALCIDE 135,21

VIA DELLA QUERCIA 91,06

VIA ERARD CELESTE 231,65

VIA FILZI FABIO 28,62

VIA MANZONI ALESSANDRO 66,35

VIA MATTEI ENRICO 55,55

VIA RISORGIMENTO 448,58

VIA ROMA 335,26

VIA SAN ROCCO 48,26

VIA SAURO Nazario 126,76

ZONA CENTRALE Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

CENTRO STORICO Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale Manuale - 6 vv/mese 

(svuotamento cestini - 2 

vv/sett)



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA SCISCIANO SUD 73,89

VIA SPONTINI Gaspare 223,89

VIA TOGLIATTI Palmiro 69,02

VIA TRIESTE 202,99

VIA VIVAIO 46,67

TOTALE 3.660,83

LARGO BOLOGNA 73,85

LARGO CORTEZ 59,35

PIAZZA NAGY 84,43

PIAZZA PERTINI 6,89

PIAZZA S.MARIA DELLE MOIE 82,85

VIA AGRIGENTO 183,80

VIA ALIGHIERI DANTE 313,10

VIA ANCONA 235,09

VIA AOSTA 126,56

VIA ARCEVIA 421,40

VIA AREZZO 156,13

VIA ARIOSTO LUDOVICO 313,14

VIA ASCOLI P. 263,77

VIA BARACCA FRANCESCO 170,50

VIA BATTISTI CESARE 228,39

VIA BOLOGNA 203,74

VIA BRODOLINI GIACOMO 115,18

VIA CARDUCCI GIOSUE` 458,04

VIA CAVOUR CAMILLO 243,94

VIA CECCACCI TULLIO 815,08

VIA CERVI FRATELLI 156,28

VIA CIMITERO 652,81

VIA CLEMENTINA NORD 1.215,93

VIA CLEMENTINA SUD 328,07

VIA D'ACQUISTO SALVO 515,45

VIA DEI CASTELLI 472,00

VIA DEL MOLINO 55,01

VIA DEL TIGLIO 129,82

VIA DELLA VESTALE 215,24

VIA DELL'ARTIGIANATO 139,39

VIA DELL'INDUSTRIA 205,58

VIA ERARD CELESTE 80,61

VIA FABRIANO 307,86

VIA FANO 139,98

VIA FILZI FABIO 58,36

VIA FIRENZE 244,20

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA FIUME 59,37

VIA FORNACE 424,75

VIA GIOTTO 300,16

VIA GORIZIA 202,05

VIA GRAMSCI ANTONIO 52,20

VIA JESI 158,55

VIA LEONARDO DA VINCI 670,22

VIA LEOPARDI GIACOMO 280,06

VIA MANZONI ALESSANDRO 542,90

VIA MATTEI ENRICO 343,52

VIA MONTEADAMO 326,96

VIA MONTESCHIAVO 224,23

VIA OLIMPIA 573,74

VIA OSIMO 59,55

VIA PALANCA DON DORINO 107,60

VIA PASCOLI Giovanni 75,41

VIA PERGOLESI GIAMBATTISTA 371,48

VIA PERUGIA 69,23

VIA PESARO 314,43

VIA PETRARCA 254,23

VIA RAFFAELLO SANZIO 199,52

VIA RISORGIMENTO 646,02

VIA ROMA 128,63

VIA SAN ROCCO 224,82

VIA SCISCIANO NORD 211,97

VIA SCISCIANO SUD 74,88

VIA SENIGALLIA 133,60

VIA TASSO Torquato 313,94

VIA TIZIANO 75,53

VIA TOGLIATTI Palmiro 304,63

VIA TRENTO 258,79

VIA TRIESTE 686,58

VIA URBINO 279,63

VIA VENEZIA 754,68

VIA VERDI Giuseppe 109,88

VIA VIVAIO 116,92

VIA WAGNER Richard 143,46

(vuoto) 805,81

TOTALE 20.351,75



COMUNE DI MERGO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Utenze domestiche e sul 91% delle utenze non domestiche (39 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Indifferenziato Per il 9% delle utenze non domestiche (4 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio insieme a indifferenziato
Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Dotazione alle utenze - N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza domestica. 

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale. Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata alle esigenze ad ogni utenza non domestica servita, per l’intero 

periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Utenze domestiche e sul 91% delle utenze non domestiche (39 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Carta / Cartone Per il 9% delle utenze non domestiche (4 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo

Plastica e Metalli
Utenze domestiche e sul 91% delle utenze non domestiche (39 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Plastica e Metalli Per il 9% delle utenze non domestiche (4 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro
Utenze domestiche e sul 91% delle utenze non domestiche (39 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Vetro Per il 9% delle utenze non domestiche (4 utenze) 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 9 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche e non domestiche
Utenze domestiche e sul 91% delle utenze non domestiche (39 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche Non previsto

Frazione organica Utenze non domestiche Per il 9% delle utenze non domestiche (4 utenze)

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.27 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 2 vv/mese

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.1 Struttura automatizzata per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Non previsto

Grandi Utenze

Tutte le utenze

Ogni attrezzatura necessaria a carico del GestoreSecondo modalità indicate nell'Allegato 1Spazzamento strade

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto



COMUNE DI MERGO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 112,45

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 249,87

VIA ANGELI 107,72

VIA CESARE BATTISTI 190,08

VIA CRISTOFORO COLOMBO 134,40

VIA GIACOMO MATTEOTTI 297,42

VIA GIUSEPPE VERDI 217,89

VIA RAFFAELLO SANZIO 154,77

VIA ROMA 67,36

TOTALE 1.531,96

VIA ANGELI 545,36

VIA CASTELLARO 111,36

VIA CESARE BATTISTI 242,67

VIA COLLI 58,52

VIA GIACOMO MATTEOTTI 275,30

VIA GIOVANNI VERGA 392,03

VIA GIOVANNI XXIII 300,69

VIA LA VILLA 222,65

VIA LEONARDO DA VINCI 231,26

VIA RAFFAELLO SANZIO 171,59

VIA ROMA 304,32

VIA SANTA MARCIANA 109,44

VIA TIZIANO 88,29

TOTALE 3.053,48

VIA FONTISA 426,00

VIA PANOCCHIA (FINO 

ALL'AGRITURISMO COLLE DELLE 

STELLE)

685,00

VIA RAVALLE 1.850,00

TOTALE 2.961,00

ZONA CENTRALE Misto e Manuale

Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 2 vv/mese per 6 

mesi e 1 v/mese per 6 mesi

ZONA PERIFERICA Misto 4 vv/anno

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



COMUNE DI MONSANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Porta a porta 

Porta a porta Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 10 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 1 v/mese

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.600 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale Nelle vie e piazze indicate nell'Allegato 1 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Grandi Utenze

Non previsto

Spazzamento strade

Tutte le utenze

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI MONSANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Piazza Matteotti 383,25

Piazza Mazzini (compresi giardini) 1.020,04

Piazza Antonio Gramsci 989,90

Viale Giuseppe Garibaldi 342,00

Via Martiri della Resistenza 162,00

Via Aldo Moro 318,00

Via Aroli (compreso il camminamento e 

le scale tra via Aroli e via XXV Aprile)
1.969,00

Via Venezia 270,00

via XXV Aprile 385,00

via Dottori 62,00

via Trento Trieste 211,00

Via Guglielmo Marconi 227,00

 Via Santa  Maria 1.005,00

Via Ruggero Fazi 262,00

Via Fontanelle (compreso 

camminamento)
298,00

Via De Gasperi 285,00

Via Rastelli 60,00

Piazza dei Caduti (compreso 

camminamento)
673,20

Via Cesare Battisti 78,00

Scale tra via Battisti e via Dottori 50,00

Via Collina 2.112,00

Via Giuseppe Saragat 270,00

Via Giovanni Falcone (compreso il 

camminamento pedonale dell’area verde 

fino alla scuola)

750,00

Via Giacomo Leopardi 23,00

Largo 2 Querce 372,00

Via Montegiacomo (fino al n. 39) 1.785,00

Via Roma 172,00

Viale Verdi (fino al n. 30) 442,00

TOTALE 11.910,00 3.066,39

Piazza Matteotti 383,25

Piazza Mazzini 1.020,04

Piazza Antonio Gramsci 989,90

Viale Giuseppe Garibaldi 342,00

Via Martiri della Resistenza 162,00

Via Aldo Moro 318,00

Via Aroli 1.969,00

Via Venezia 270,00

via XXV Aprile 385,00

CENTRO STORICO Manuale 1 v/sett (escluso quando 

previsto lo spazzamento 

misto)

CENTRO STORICO Misto 1 v/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

via Dottori 62,00

via Trento Trieste 211,00

Via Guglielmo Marconi 227,00

 Via Santa  Maria 1.005,00

Via Ruggero Fazi 262,00

Via Fontanelle 298,00

Via De Gasperi 285,00

Via Rastelli 60,00

Piazza dei Caduti 673,20

Via Cesare Battisti 78,00

Via Collina 2.112,00

Via Giuseppe Saragat 270,00

Via Giovanni Falcone 750,00

Via Giacomo Leopardi 23,00

Largo 2 Querce 372,00

Via Montegiacomo 1.785,00

Via Roma 172,00

Viale Verdi 442,00

TOTALE 11.860,00 3.066,39

Via Veneto 366,00

Via Giannino Pieralisi 720,00

Via Cassolo 796,00

Via Guido Rossa 235,00

V.le Caduti del Lavoro 520,00

Via Puglie 320,00

Via Lazio 190,00

Via Abruzzi 460,00

Via Campania 230,00

Via Sant' Ubaldo 2.042,00

Via Emilia Romagna 630,00

Via Piemonte 620,00

Via Veneto 470,00

Via Lombardia 240,00

Via Umbria 160,00

Via Liguria 700,00

Via Toscana 730,00

Via Aosta 220,00

Via Molise 720,00

Via Breccia III 1.266,00

Via Sardegna 320,00

via Marche 100,00

via Sicilia 150,00

TOTALE 12.205,00 0,00

ZONA INDUSTRIALE Misto 1 v/mese



COMUNE DI MONTECAROTTO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile 

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/14gg Giornata: Mercoledì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
28 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.65 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi: Diserbo stradale 
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti 

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Grandi Utenze

Non previstoTutte le utenze

Tutte le utenze

Tutte le utenze

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI MONTECAROTTO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA DEL TEATRO 104,00

VIA CASTELLO 144,24

VIA MARCONI G. 202,72

VIA MEI TITO 191,14

VIA ROMA 108,11

VIA VACCARILE 100,79

Vicolo Racancelli 70,00

Via SS. Trinità 70,00

Vicolo Forni 35,00

TOTALE 1.026,00

(vuoto) 442,71

TOTALE 442,71

PIAZZA DELLA VITTORIA 224,68

SOBBORGO SAN NICOLO' 63,81

VIA CIRCONVALLAZIONE 563,04

VIA SAN GIUSEPPE 132,71

VIA XX SETTEMBRE 195,73

TOTALE 1.179,97

CONTRADA PASSETTO 122,53

CONTRADA VALLE 142,62

SOBBORGO FORNACI 168,01

SOBBORGO SAN NICOLO' 220,00

VIA AMENDOLA G. 1.021,02

VIA BERLINGUER E. 232,00

VIA CARRARA F. 113,80

VIA DALLA CHIESA CARLO ALBERTO 168,13

VIA DELLA FONTE 174,10

VIA GIOVANNI XXIII 113,47

VIA GRAMSCI A. 156,50

VIA MORO ALDO 107,39

VIA NENNI P. 250,00

VIA RISORGIMENTO 411,71

VIA ROSSINI G. 216,99

VIA SAN FRANCESCO 311,68

VIA SAN GIUSEPPE 141,84

VIA SAN TOMMASO 100,70

VIA SANZIO R. 303,95

VIA SARAGAT G. 292,38

VIA TOGLIATTI P. 485,44

VIA XX SETTEMBRE 591,69

Via XXV APRILE (tratto compreso tra Via 

S.Giuseppe e incrocio Via F. Carrara)
355,00

Via XXX Luglio 150,00

Via 1^ Maggio 350,00

TOTALE 6.700,95

CENTRO STORICO Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )
Manuale Manuale - 1 v/sett

ZONA CENTRALE Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



COMUNE DI MONTEMARCIANO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (fino a 15 utenze 

individuate dal Comune e, nel 

periodo 01.06-30.09, chioschi e 

stabilimenti di Via Lungomare) 

3 vv/sett

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio

1 v/sett;                                  

Utenze critiche (nel periodo 

01.06-30.09, chioschi e 

stabilimenti di Via Lungomare) 

3 vv/sett

Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett;                                  

Utenze critiche (nel periodo 

01.06-30.09, chioschi e 

stabilimenti di Via Lungomare) 

3 vv/sett

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 30 Settembre);                                   

Utenze critiche (fino a 15 utenze 

individuate dal Comune) 4 

vv/sett;           Utenze critiche 

(nel periodo 01.06-30.09, 

chioschi e stabilimenti di Via 

Lungomare) 7 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 30 Settembre)



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Vetro Intero territorio

1 v/sett;                                  

Utenze critiche (nel periodo 

01.06-30.09, chioschi e 

stabilimenti di Via Lungomare) 

3 vv/sett

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Marzo a 15 Ottobre)

Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza. 

Fornitura, posizionamento e svuotamento di container scarrabile presso autoparco 

Comunale con frequenza minima 1 v/10gg.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile 

1) Capoluogo parcheggio viale Europa                                                       

2) Marina area archeologica

2 vv/mese - presidio di 3 ore a 

turno (dalle 9 alle 12)

1) 2° giovedì di ogni 

mese                                         

2) 4° giovedì di ogni 

mese

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.2 mercati 1 v/sett (cadauno)
Giornate: Martedì e 

Sabato

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 30 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
33 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale; ov non 

presente il serivizio con 

frequenza minima 2 vv/sett; in 

Via Lungomare, periodo da 1 

giugno a 30 settembre, frequenza 

6 vv/sett, domenica inclusa

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade Non previsto

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Tutte le utenze

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Grandi Utenze

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Spazzamento strade

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pulizia spiagge Lunghezza spiagge pari a 2,8 km
7 vv/sett da 1 Giugno a 31 

Agosto

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 7 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2.250 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi: Diserbo stradale
Nelle vie e piazze indicate nell'Allegato 1 per il servizio di 

spazzamento misto
4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Non previsto



COMUNE DI MONTEMARCIANO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

4 vv/sett Piazza Veneto 130,00

4 vv/sett Via C. Falcinelli 130,00

4 vv/sett Vicolo Guardiola 50,00

4 vv/sett Via Oberdan 50,00

4 vv/sett Piazza A. Moro 70,00

4 vv/sett
Via Umberto I (1° tratto, da Piazza 

Veneto a Piazza Moro)
163,00

4 vv/sett
Via Umberto I (2° tratto, da Piazza A. 

Moro a Piazza Veneto) 
145,00

4 vv/sett Piazza Leopardi 40,00

4 vv/sett Vicolo Mengucci 70,00

4 vv/sett Vicolo Pierozzi 75,00

4 vv/sett Via Garibaldi 80,00

4 vv/sett
Via San Pietro (da via Selvettina 

all'altezza del vecchio acquedotto circa) 
60,00

4 vv/sett Via Marconi 180,00

2 vv/sett Via G. B. Marotti (fino al civico n. 28) 300,00

2 vv/sett
Via Selvettina (tratto tra Via Marconi e 

viale G. Mazzini) 
75,00

2 vv/sett Via Cameranesi 75,00

2 vv/sett
Vicolo del Teatro (parallelo a Vicolo 

Pergolini) 
65,00

2 vv/sett Via Toscana 75,00

2 vv/sett
Via Romagna (inclusa area parcheggio 

auto) 
240,00

2 vv/sett Via IV Novembre fino a via Togliatti 240,00

1 v/sett Vicolo Pergolini 75,00

1 v/sett Via Sotto le Mura 115,00

1 v/sett Piazza delle Regioni 120,00

1 v/sett Vicolo Achille I 35,00

1 v/sett Vicolo Achille II 20,00

1 v/sett Vicolo Letti 50,00

1 v/sett Vicolo Gili 50,00

1 v/sett
Via Selvettina (da Via Mazzini a Viale 

Italia) 
185,00

1 v/sett Via C. Mariani 70,00

1 v/sett Viale Marche 160,00

INTERO TERRITORIO Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett Via Abruzzi ( incluso il parcheggio auto) 145,00

1 v/sett
Piazzale retrostante scuole “G.B. 

Marotti” - via Marotti 26
105,00

1 v/sett Piazza della Repubblica (Gabella) 220,00

1 v/sett
Via Gabella, da incorcio semaforico, 

direzione Chiaravalle, fino al civico n.39
540,00

1 v/sett Via Indipendenza (Gabella) 140,00

1 v/sett

Via Gabella, direzione Marina, da 

incrocio semaforico fino a via 

Acquastrini

170,00

1 v/sett

Via Gabella, direzione Monte San Vito, 

da incrocio semaforico fino a via 

Matteucci

110,00

1 v/sett
Via Gabella, direzione Ostra, da incrocio 

semaforico per ml.  50
50,00

1 v/sett Via Matteucci (Gabella) 190,00

1 v/sett Via XXV Aprile 140,00

1 v/sett Via B. Croce 105,00

1 v/sett Via Matteotti 125,00

1 v/sett Viale Mazzini 190,00

1 v/sett Via Togliatti 155,00

1 v/sett

Via De Gasperi (tratto di Via IV 

Novembre fino all’altezza della “Caserma 

Carabinieri”)

330,00

1 v/sett
Piazzale compreso fra Vicolo 

Mengucci/Viale Mazzini e Via Romagna 
280,00

1 v/sett Via Umbria 115,00

1 v/sett
Via Fontebella (da Via Selvettina a Viale 

Italia) 
115,00

1 v/sett
Via Pozzo del Letto (da Viale Italia fino a 

Viale Europa)
155,00

1 v/sett
Viale Europa (incluse le traverse senza 

sbocco) 
365,00

1 v/sett Via della Torre 200,00

1 v/sett
Via G. Marotti (dal civico n. 28 fino a 

Via IV Novembre) 
220,00

1 v/sett
Spartitraffico Via IV Novembre/Via G. 

B. Marotti/Via Togliatti/ Via De Gasperi
90,00

1 v/sett
Via Buzzetto (dal civico n. 13 al civico 

n.10)
255,00

1 v/sett Via del Lavoro (Cassiano) 90,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett
Via della Fontebella (da Via Cassiano al 

civico n.21/A) 
35,00

1 v/sett Via Belvedere (Cassiano) 80,00

1 v/sett

Via Cassiano (incluse aree parcheggio 

auto e piazzale parrocchia e pista 

pattinaggio)

590,00

1 v/sett
Via Galoppo (da incrocio via Grugnaleto 

al n. civico n.10) 
85,00

1 v/sett
Via Grugnaleto (da Via Maia d’Orso a 

Via Cassiano) 
430,00

3 vv/sett
Via Adriatica - SS 16 (da Via Leopardi a 

Viale al Mare) 
260,00

3 vv/sett Piazza Magellano 170,00

3 vv/sett Via Vespucci 145,00

3 vv/sett
Via Leopardi (da via Adriatica a Via 

Carducci) 
55,00

3 vv/sett
Via Roma (da via Adriatica a Via 

Rossini) 
130,00

3 vv/sett Via Manzoni 110,00

3 vv/sett Via Verga 170,00

3 vv/sett
Via Roma (da Via Rossini a Via 

Deledda) 
135,00

3 vv/sett
Viale dei Platani (da Via degli Olmi a 

Via dei Faggi) 
155,00

3 vv/sett Via dei Lecci 90,00

3 vv/sett
Via dei Pioppi (da Via dei Lecci a Via 

dei Platani) 
55,00

3 vv/sett
Via dei Faggi (da Via degli Abeti a Via 

dei Platani)
85,00

2 vv/sett
Via D. Alighieri (da Via Sanzio a via 

Adriatica) 
30,00

2 vv/sett Via Deledda (da Via Verga a Via Roma) 30,00

2 vv/sett
Via Rossini (da Via D. Alighieri a Via 

Manzoni) 
55,00

2 vv/sett Via Spontini 145,00

2 vv/sett Via R. Sanzio 120,00

1 v/sett
Viale dei Platani (da Via dei Faggi a Via 

Honorati) 
215,00

1 v/sett Via Mascagni 40,00

1 v/sett
Viale al Mare (dalla S.S. Adriatica all’ex 

passaggio a livello F.S.)
140,00

1 v/sett Via dei Salici 260,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett

Via dei Tigli (incluse aree piazzale 

antistante P.T. e parcheggio auto 

discoteca)

410,00

1 v/sett Via Carducci 105,00

1 v/sett Piazza Michelangelo 85,00

1 v/sett Via degli Olmi 370,00

1 v/sett
Traversa di collegamento fra Via degli 

Olmi e Via dei Pioppi 
30,00

1 v/sett Via Pergolesi 145,00

1 v/sett
Via D. Alighieri (tratto da  via Sanzio 

fino al n.c. 18)
380,00

1 v/sett Via Martiri della Libertà 170,00

1 v/sett Via Puccini 135,00

1 v/sett Via Verdi 75,00

1 v/sett
Via Deledda (tratto dal numero civico 6 

al n.c. 98)
450,00

1 v/sett
Via Fornaci (da Via Roma fino al civico 

n.9) 
200,00

1 v/sett
Via Leopardi (da Via Carducci fino al 

sottopasso a mare F.S. - compreso) 
125,00

1 v/sett Piazzale antistante stazione ferroviaria 90,00

1 v/sett Via Colombo 165,00

1 v/sett Via Vasco de Gama 125,00

1 v/sett Vicolo Verazzano 50,00

1 v/sett Vicolo Caboto 40,00

1 v/sett
Via dei Pioppi (da Via dei Lecci a Via 

delle Querce) 
380,00

1 v/sett
Via Marina (da Viale al Mare a Via dei 

Gabbiani) 
345,00

1 v/sett
Via Achille Buglioni (da Via Marina fino 

al nuovo sottopassaggio a mare)
110,00

1 v/sett Via dei Gabbiani 300,00

1 v/sett
Via dei Gerani (stradina pedonale tra via 

degli Iris e via delle rose - due tratti)
145,00

1 v/sett
Via Marina Alta (da Via Media fino al 

civico n.15) 
190,00

1 v/sett
Via Media (da Via Honorati fino al 

civico n. 106) 
725,00

1 v/sett
Via dei Gerani (stradina pedonale tra via 

delle Gardenie e via dei Tulipani)
70,00

1 v/sett Via delle Mimose 95,00

1 v/sett Via dei Tulipani 275,00

1 v/sett
Via dei Gerani (stradina pedonale tra via 

delle Mimose e via degli Oleandri)
85,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett Via dei Gelsomini 210,00

1 v/sett Via degli Iris 90,00

1 v/sett Via delle Betulle 745,00

1 v/sett Via Po 420,00

1 v/sett Via Piave 150,00

1 v/sett via Adige 90,00

1 v/sett
Sottopasso veicolare/pedonale – confine 

Senigallia 
150,00

1 v/sett
Sottopassaggio pedonale all’altezza del 

bivio per Marcianella 
150,00

2 vv/mese Via Monte Catria 90,00

2 vv/mese Via Petrelli 80,00

2 vv/mese L.go Zaccagnini 125,00

2 vv/mese L.go Giovanni XXIII 175,00

2 vv/mese Vicolo Mons. Fabietti 135,00

2 vv/mese Sottopasso pedonale Via Po - Forcella 150,00

TOTALE 20.238,00

1 v/sett Viale Europa e parcheggio 365,00

1 v/sett Via De Gasperi 330,00

1 v/sett Via Mariani 70,00

1 v/sett Via san Pietro 635,00

1 v/sett Via Marotti 480,00

1 v/sett Via Abruzzo ( incluso il parcheggio auto) 145,00

1 v/sett Via Falcinelli 130,00

1 v/sett via IV Novembre 250,00

1 v/sett
Via Adriatica - SS 16 (da Via Leopardi a 

Viale al Mare) 
260,00

1 v/sett
Via Marina (da Viale al Mare a Via dei 

Gabbiani) 
345,00

1 v/sett Via dei Platani 340,00

1 v/sett Via dei Salici 260,00

1 v/sett Via dei Tigli 240,00

1 v/sett Via dei Lecci 90,00

1 v/sett
Via dei Faggi (da Via dei Pini a viale dei 

Platani) 
190,00

1 v/sett
Via dei Pioppi (da Via dei Lecci a via dei 

Platani)
55,00

1 v/sett Via Spontini 145,00

1 v/sett Via Roma (da SS Adriatica a via Fornaci) 475,00

1 v/sett
Via fornaci (Strada provinciale più 

diramazione) 
715,00

1 v/sett
Via Molinello (tratto da via Gaggiola al 

viadotto A14) 
200,00

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

1 v/sett Via Manzoni (solo lato Senigallia) 110,00

1 v/sett
Via Gabella, direzione Chiaravalle, dal 

n.c. 1 fino al civico n.39
540,00

1 v/sett Via Pertini 442,00

1 v/sett Via Berlinguer 446,00

2 vv/mese via degli Abeti 315,00

2 vv/mese Via dei Larici 525,00

2 vv/mese Via dei Pini 430,00

2 vv/mese Via Panoramica 545,00

2 vv/mese
Via Media (da cavalcavia autostrada fino 

incrocio Honorati) 
700,00

2 vv/mese Via degli Olmi (solo lato Senigallia) 370,00

2 vv/mese
Via delle Querce (da Via degli Abeti a 

Via dei Pioppi) 
245,00

2 vv/mese Via dei Mandorli 440,00

2 vv/mese
Via Honorati (da via Marina a Via 

Media) 
605,00

2 vv/mese Via delle Betulle 745,00

2 vv/mese Via Deledda 280,00

2 vv/mese
Via delle Gardenie + spazz manuale 

parcheggi 
375,00

2 vv/mese Via delle Rose 340,00

2 vv/mese Via delle Mimose 180,00

2 vv/mese Via degli Oleandri 335,00

2 vv/mese
Via Galoppo (da incrocio via Grugnaleto 

al n. civico n.10) 
85,00

2 vv/mese
Via Grugnaleto (da Via Maia d’Orso a 

Via Cassiano) 
430,00

2 vv/mese Via Cassiano 550,00

2 vv/mese Via Grotte di Frasassi 310,00

2 vv/mese Via Gradara 185,00

2 vv/mese Via Cingoli 200,00

2 vv/mese Via Sarnano 250,00

2 vv/mese Via Portonovo 205,00

2 vv/mese Via Ussita 190,00

2 vv/mese Via San Leo 250,00

2 vv/mese Via Po 420,00

2 vv/mese Via Piave 150,00

2 vv/mese via Adige 90,00

2 vv/mese Via La Malfa 110,00

2 vv/mese Via Monte Conero 138,00

2 vv/mese Via Bosco Della Castagnola 134,00

2 vv/mese Via Monte San Vicino 88,00

2 vv/mese Via Monte Catria 100,00

2 vv/mese Via Vigneto 370,00



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

3 vv/anno Via Marconi (solo lato mare) 180,00

3 vv/anno Via Togliatti 155,00

3 vv/anno Via Matteotti 125,00

3 vv/anno Via B. Croce 105,00

3 vv/anno
Via Selvettina (da Via Marconi a Viale 

Marche)
185,00

3 vv/anno Viale Marche 160,00

3 vv/anno Via Toscana 75,00

3 vv/anno Via Umbria 115,00

3 vv/anno Via Romagna 240,00

3 vv/anno Piazza delle Regioni

3 vv/anno Via Pozzo del Letto 155,00

3 vv/anno
Via Lungomare (da confine con 

Senigallia a via Buglioni)
4.000,00

2 vv/mese Via Mar Ionio 190,00

2 vv/mese Via Mare Adriatico 505,00

2 vv/mese Via Mar Tirreno 295,00

2 vv/mese Via Mar Mediterraneo 220,00

2 vv/mese Via Mar Ligure 175,00

2 vv/mese Via Maestri del Lavoro 310,00

2 vv/mese
Via dell'Industria (comprese aree 

parcheggio)
280,00

2 vv/mese via dell'Agricoltura 155,00

2 vv/mese via della Scienza 100,00

2 vv/mese
Via 1° Maggio (comprese aree 

parcheggio)
310,00

TOTALE 25.978,00



COMUNE DI MONTE ROBERTO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile 

Raccolta presso Grandi Utenze 

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.54 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale 
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti 

Tutte le utenze

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Non previsto

Grandi Utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI MONTE ROBERTO  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA ALBERTO RUGGERI 164,89

PIAZZA SAN SILVESTRO 41,64

VIA CONCORDIA 27,82

VIA FRATELLI CERVI 255,26

VIA GIACOMO LEOPARDI 127,84

VIA GUGLIELMO MARCONI 47,31

VIA PONTE 60,87

VIA S. BENEDETTO 50,00

VIA SERAFINO SALVATI 75,06

VIA XXIV MAGGIO 26,66

TOTALE 877,35

(vuoto) 627,93

TOTALE 627,93

PIAZZA DELLA REPUBLICA 294,96

PIAZZA DELLA VITTORIA 91,51

PIAZZA ROMA 90,82

VIA BRUNO BUOZZI 73,32

VIA ESINO 112,25

VIA FRANCESCO GIULIANI 44,92

VIA GASPARE SPONTINI 101,01

VIA GIACOMO MATTEOTTI 71,41

VIA IV NOVEMBRE 77,65

VIA LEONARDO DA VINCI 72,46

VIA ROMA 157,25

VIA S. GIORGIO 48,78

VIA TRENTO 395,64

VIA XXIV MAGGIO 91,43

TOTALE 1.723,41

VIA AGAPITO SALVATI 140,24

VIA ALCIDE DE GASPERI 104,16

VIA ALDO MORO 127,16

VIA AMATO VITTORIO TIRABOSCHI 122,37

VIA AMENDOLA 261,98

VIA ANTONIO GRAMSCI 234,77

VIA BENEDETTO CROCE 94,32

VIA C. B. CAVOUR 688,23

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 216,97

VIA CESOLA 330,01

VIA DEL COLLE 77,87

CENTRO STORICO Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale Manuale - 6 vv/mese

ZONA CENTRALE Misto e Manuale Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA DEL COMMERCIO 279,06

VIA DEL LAVORO 484,19

VIA DELL'ARTIGIANATO 164,32

VIA DELL'INDUSTRIA 363,04

VIA DON GIOVANNI MINZONI 102,36

VIA ESINO 45,63

VIA EUROPA 236,56

VIA FABIO FILZI 95,74

VIA FRANCESCO CONTUZZI 141,79

VIA GASPARE SPONTINI 267,35

VIA GIACOMO BRODOLINI 71,51

VIA GIACOMO LEOPARDI 138,23

VIA GIACOMO MATTEOTTI 160,87

VIA GINO TOMMASI 297,31

VIA GIOVANNI FALCONE 198,26

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 703,53

VIA GUIDO ROSSA 219,25

VIA II GIUGNO 216,98

VIA IV NOVEMBRE 7,95

VIA JESI 134,99

VIA LEONARDO DA VINCI 275,29

VIA MADONNA DELLA NEVE 63,68

VIA MARIA TERESA DI CALCUTTA 183,90

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 193,04

VIA PACE 282,56

VIA PALMIRO TOGLIATTI 189,03

VIA PAOLO BORSELLINO 219,01

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 220,03

VIA PLANINA 297,90

VIA PONTE MAGNO 280,39

VIA S. GIORGIO 231,58

VIA S. PIETRO 537,01

VIA S.P. DEI CASTELLI 100,48

VIA SABBIONI 34,81

VIA SANDRO PERTINI 281,55

VIA SANT' APOLLINARE 284,09

VIA TRENTO 294,17

VIA XXIV MAGGIO 69,35

VIA XXV APRILE 692,54

(vuoto) 780,59

TOTALE 12.238,00



COMUNE DI MONTE SAN VITO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (fino a 40 utenze 

individuate dal Comune) 2 

vv/sett

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate 
Strutture/casette 

centralizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Porta a porta 

Porta a porta Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);                                   

Utenze critiche (fino a 40 utenze 

individuate dal Comune) 4 

vv/sett;           Utenze critiche 

(ristoranti nel periodo 01.06-

30.09)     6 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate Non previsto

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/sett

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

1) Capoluogo largo Mercante                                                          2) 

Borghetto via Coppo

2 vv/mese - presidio di 3 ore a 

turno (dalle 9 alle 12)

1) 2° venerdì di ogni 

mese                                         

2) 4° venerdì di ogni 

mese

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato (capoluogo) 1 v/sett Giornata: Lunedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 6 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
33 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

2 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 7 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.300 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi: Diserbo stradale

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto
Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Tutte le utenze

Grandi Utenze



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Altri servizi: Pulizia foglie Vaile Martiri della Resistenza, Viale B. Gigli, Largo Marcatale 5 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI MONTE SAN VITO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Matteotti 159,00

Via Gramsci 104,00

Via Marconi 59,00

Via Congiu Nello 68,00

Piazza San Pietro 1.127,00

Piazza Aldo Moro 624,00

Piazza della Repubblica 2.242,00

Via Leopardi 94,00

Piazza Malatesta 196,00

Vicolo Guadagnini 28,00

Vicolo Leonori 20,00

VicoLo Ferracci 27,00

Vicolo Roselli 35,00

Vicolo De  Grandis 33,00

Vicolo Fabbretti 40,00

Vicolo Maggioli 35,00

Vicolo Bracchi 27,00

Largo Procaccini 80,00

TOTALE 809,00 4.189,00

Via Spontini 146,00

Via Moriconi 85,00

Via Palanchette 65,00

Borgo di Sopra 109,00

Via Borgo Garibaldi 235,00

Borgo di Sotto 142,00

Via Cavour fino a parcheggio Residenza 

Protetta
100,00

Via Pierpaoli 137,00

Via La Croce -parcheggio scuola De 

Amicis
800,00

Largo Mercatale 160,00

Via Fosse Ardeatine 132,00

TOTALE 1.311,00 800,00

Via Santa Lucia 200,00 200,00

TOTALE 200,00 200,00

Via Borghetto -parcheggio di fronte bar 

Spadoni
535,00

parcheggi Via Borghetto 380,00

Via Selva parcheggio dopo ponte su 

Fosso Selva
882,00

CAPOLUOGO - CENTRO STORICO  Manuale 2 vv/ sett;                             

da 01.07 a 30.09 - 3 vv/set

CAPOLUOGO -  ALTRE VIE DEL  

CENTRO STORICO VIE LIMITROFE

 Manuale 1 v/sett

FRAZIONE SANTA LUCIA- CENTRO 

ABITATO

 Manuale 1 v/sett

FRAZIONE BORGHETTO  Manuale 2 vv/ sett



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Selva tratto antistante edicola 30,00

parcheggi Via Alfieri 2.250,00

parcheggi Via Borgo Selva 2.234,00

parcheggi Via Montale 1.695,00

parcheggio Via Selva ex Botteghe 1.024,00

parcheggio Via XXV Aprile 250,00

parcheggio Via Piana di Cardinale inizio 

Via
1.192,00

parcheggio Via Fermi 270,00

Largo Ungaretti -tratto strada pedonale 130,00

Largo Ungaretti 2.134,00

parcheggio Via Piana di Cardinale di 

fronte ospedale
1.658,00

Via Goldoni +camminamento 

collegamento piazza Manzoni -  Via 

Goldoni

163,00

Via Galilei  tratto antistante -  parco 

Raciti
100,00

TOTALE 423,00 14.504,00

Via dell'industria 610,00

Via Brodololini 615,00

TOTALE 1.225,00 0,00

Viale B. Gigli 105,00

Viale Martiri della Resistenza (fino ad 

incrocio con Via Pozzetto)
295,00

Via Borghetto 1.185,00

Via Selva (da inizio Via ad incrocio con 

Via XXV Aprile)
710,00

Via Piana di Cardinale (da inizio Via 

fino a segnale località Fraz. Borghetto – 

da inizio località Fraz. Le Cozze a 

confine con Comune di Chiaravalle – 1° 

e 2° parcheggio auto)

1.300,00

Via L. Da Vinci 705,00

Via Bologna 230,00

Via Le Cozze (da inizio Via fino al 

termine del tratto di Via asfaltata)
335,00

Via Milano 180,00

Via Brescia 590,00

Via Napoli 170,00

Via Roma 130,00

Via Marzabotto 180,00

ZONA INDUSTRIALE  Manuale 2 vv/mese

INTERO TERRITORIO Misto 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Torino 245,00

Parcheggio pubblico auto c/o Bar 

Tabacchi antistante Ospedale di 

Chiaravalle - via Piana di Cardinale

70,00

Piazza della Repubblica 50,00

Via Congiu Nello 125,00

Piazza San Pietro 35,00

Piazza Aldo Moro 35,00

Via Gramsci 180,00

1 v/sett Via Cavour 250,00

Via Borgo Garibaldi 235,00

Via IV Novembre 160,00

Via Romagna 235,00

Via Marche 230,00

Viale A. Costa 195,00

area parcheggio auto antistante civico 

cimitero e nuovo parcheggio laterale 

cimitero

160,00

Via dell’Artigiano 130,00

Via I Maggio (inclusi parcheggi pubblici 

auto)
505,00

Via XXV Aprile 185,00

Via Alfieri 665,00

Piazza Manzoni 85,00

Piazza U. Foscolo 80,00

Via Fermi 150,00

Via Galilei 420,00

Via dell’Industria 610,00

Via Brodolini 625,00

Via Ponte Felice (Zona industriale 

vecchia)
590,00

Via Montale                 190,00

Via D’Annunzio                       100,00

Via Quasimodo                      100,00

Via Borgo Selva                     205,00

Via La Croce                             435,00

2 vv/mese;                            

da 01.10 a 30.11 - 1 v/sett
Via  Mercatale                  180,00

Via Falcone                         440,00

Via Livatino                        88,00

Via Borsellino                         264,00

Via Coppo                                   168,00

Via Facchetti                             86,00

2 vv/mese Parcheggio Via Coppo  (solo cordoli)        528,00

1 v/sett

1 v/sett

2 vv/mese;                            

da 01.10 a 30.11 - 1 v/sett

2 vv/mese

1 v/sett

2 vv/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

1 v/mese Via Buonarrotti 92,00

TOTALE 15.241,00 0,00

Viale B. Gigli 105,00

Viale Martiri della Resistenza (fino ad 

incrocio con Via Pozzetto)
295,00

Via Borghetto 1.185,00

Via Selva (da inizio Via ad incrocio con 

Via XXV Aprile)
710,00

Via Piana di Cardinale (da inizio Via 

fino a segnale località Fraz. Borghetto – 

da inizio località Fraz. Le Cozze a 

confine con Comune di Chiaravalle – 1° 

e 2° parcheggio auto)

1.300,00

Via L. Da Vinci 705,00

Via Bologna 230,00

Via Le Cozze (da inizio Via fino al 

termine del tratto di Via asfaltata)
335,00

Via Milano 180,00

Via Brescia 590,00

Via Napoli 170,00

Via Roma 130,00

Via Marzabotto 180,00

Via Torino 245,00

Parcheggio pubblico auto c/o Bar 

Tabacchi antistante Ospedale di 

Chiaravalle - via Piana di Cardinale

70,00

Piazza della Repubblica 50,00

Via Congiu Nello 125,00

Piazza San Pietro 35,00

Piazza Aldo Moro 35,00

Via Gramsci 180,00

Via Cavour 250,00

Via Borgo Garibaldi 235,00

Via IV Novembre 160,00

Via Romagna 235,00

Via Marche 230,00

Viale A. Costa 195,00

area parcheggio auto antistante civico 

cimitero e nuovo parcheggio laterale 

cimitero

160,00

Via dell’Artigiano 130,00

Via I Maggio (inclusi parcheggi pubblici 

auto)
505,00

Via XXV Aprile 185,00

INTERO TERRITORIO Taglio Erba infestante 3 vv/anno



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Alfieri 665,00

Piazza Manzoni 85,00

Piazza U. Foscolo 80,00

Via Fermi 150,00

Via Galilei 420,00

Via dell’Industria 610,00

Via Brodolini 625,00

Via Ponte Felice (Zona industriale 

vecchia)
590,00

Via Montale                 190,00

Via D’Annunzio                       100,00

Via Quasimodo                      100,00

Via Borgo Selva                     205,00

Via La Croce                             435,00

Via  Mercatale                  180,00

Via Falcone                         440,00

Via Livatino                        88,00

Via Borsellino                         264,00

Via Coppo                                   168,00

Via Facchetti                             86,00

Parcheggio Via Coppo  (solo cordoli)        528,00

Via Buonarrotti 92,00

TOTALE 15.241,00 0,00



COMUNE DI MORRO D'ALBA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Porta a porta 

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze 

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 9 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
12 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.35 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.400 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 2 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Grandi Utenze

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Non previsto

Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Strutture informatizzate



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze



COMUNE DI MORRO D'ALBA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Piazza Barcaroli, piazza Romagnoli, 

percorso "la scarpa"
3.000,00

TOTALE 0,00 3.000,00

Via Roma, Via del mare, Via Marconi, 2.800,00

Piazza Tarsetti 1.500,00

TOTALE 2.800,00 1.500,00

Via della Resistenza, via Don aldo 

montesi, via Matteotti, via degli orti, Via 

Giacani 

3.500,00

TOTALE 3.500,00 0,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/mese

INTERO TERRITORIO Manuale 1 v/sett

INTERO TERRITORIO Misto 1 v/sett



COMUNE DI NUMANA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett                                             

Utenze condominiali, nel 

periodo estivo (da 15 Giugno a 

15 Settembre), 2 vv/sett

Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (fino a 85 utenze 

individuate dal Comune), nel 

periodo estivo (da 1 Giugno a 30 

Settembre), 7 vv/sett

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio

1 v/sett                                             

Utenze condominiali, nel 

periodo estivo (da 15 Giugno a 

15 Settembre), 2 vv/sett

Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (fino a 85 utenze 

individuate dal Comune), nel 

periodo estivo (da 1 Giugno a 30 

Settembre), 7 vv/sett

Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett                                             

Utenze condominiali, nel 

periodo estivo (da 15 Giugno a 

15 Settembre), 2 vv/sett

Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (fino a 85 utenze 

individuate dal Comune), nel 

periodo estivo (da 1 Giugno a 30 

Settembre), 7 vv/sett

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

4 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

4 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);                                    

Utenze critiche (fino a 85 utenze 

individuate dal Comune), nel 

periodo estivo (da 1 Giugno a 30 

Settembre), 7 vv/sett

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio Porta a porta 

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Vetro Intero territorio

1 v/sett;                                   

Utenze critiche (fino a 85 utenze 

individuate dal Comune), nei 

mesi di Giugno e Settembre, 2 

vv/sett, e nei mesi di Luglio e 

Agpsto, 3 vv/sett

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate

N. 6 strutture (di cui n.2 nella frazione del Taunus, n.2 a Numana centro e n.2 nella 

frazione di Marcelli)

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio

1 v/mese;                                      

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre), Farmaci: 1 

v/sett; Pile ed altro: 2 vv/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze 

Mercati
n.2 mercati (Numana Centro per intero anno e Marcelli per periodo 

da 1 Giugno a 30 Settembre)
1 v/sett (cadauno ) Giornata: Mercoledì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale

36 ore/sett nel periodo invernale 

e 42 ore/sett nel periodo estivo 

(da 15 Giugno a 15 Settembre) 

(insieme agli altri Comuni )

Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Utenze domestiche

Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Strutture informatizzate

Spazzamento strade

Non previsto

Non previsto

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Grandi Utenze



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Svuotamento cestini Intero territorio

7 vv/sett;                                    

n.68 cestini in zona Centro e 

Litoranea, nel periodo 01.07-

31.08, 14 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.133 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici 

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti 

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze

Non previsto

Non previsto

Servizio di pulizia delle spiagge libere mediante posizionamento e svuotamento giornaliero di batterie di contenitori per la raccolta differenziata nel periodo estivo; servizio di raccolta dei detriti depositati nelle 

spiagge libere a seguito di mareggiate (2 vv/anno)

Non previsto

Tutte le utenze



COMUNE DI NUMANA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 01/11-31/03 01/10-31/03 01/10-31/05 01/04-30/06 01/04-31/05 01/06-30/06 01/07-31/08 01/09-30/09 01/10-30/10

Via Ancona 103,70 1,0 4,0 1,0

Via Augusto Elia 72,90 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Via Aurora 27,50 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Via Bari 44,60 1,0 4,0 1,0

Via Bologna 215,00 1,0 4,0 1,0

Piazza dei Girasoli 124,96 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Via del Conero 316,70 1,0 4,0 1,0

Via del Pincetto 107,90 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Piazza del Santuario 335,46 1,0 4,0 4,0 4,0

Via della Torre 180,30 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Via Enrico Cialdini 134,10 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Via Flaminia 202,40 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Giacomo Leopardi 76,00 1,0 4,0 1,0

Via Giacomo Leopardi 57,30 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Giacomo Matteotti 169,50 1,0 4,0 1,0

Via Giacomo Matteotti 85,30 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Giosuè Carducci 155,30 1,0 4,0 1,0

Via Giovanni Pascoli 40,50 1,0 4,0 4,0 4,0

Largo Giuseppe Garibaldi 42,44 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Largo Giuseppe Mazzini 23,10 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Largo Giuseppe Mazzini 29,44 1,0 2,0 3,0 7,0 3,0

Via Guglielmo Marconi 88,50 1,0 4,0 1,0

Via IV Novembre 152,20 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Via La Fenice 47,30 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Litoranea 866,60 1,0 4,0 1,0

Piazzale Marino 99,58 1,0 4,0 1,0

Via Milano 116,90 1,0 4,0 1,0

Piazza Miramare 264,38 1,0 4,0 1,0

Via Modena 205,20 1,0 4,0 1,0

Via Angiolo Morelli 99,30 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Rimini 102,30 1,0 4,0 1,0

Via Roma 221,00 1,0 4,0 4,0 4,0

Via Roma 90,62 1,0 4,0 4,0 4,0

Piazzale delle Egadi 63,62 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Piazzale delle Eolie 157,54 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Piazzale delle Tremiti 158,24 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Parco Cavalluccio Marino "Nazzareno 

Frontalini"
207,60 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Piazzale del Porto "Silvio Massaccesi" 227,50 1,0 4,0 1,0

Piazza Nuova 310,12 1,0 2,0 6,0 7,0 3,0

Molo Nord 184,00 1,0 4,0 1,0

Molo Sud 185,90 1,0 4,0 1,0

TOTALE 6.392,80

Via Amalfi 508,50 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Ancona 599,40 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Ancona 146,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Ascoli Piceno 319,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Aurora 128,50 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Avellaneda 320,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Bari 44,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Belvedere 171,60 1,0 2,0 2,0

Via Belvedere 171,60 2,0 2,0

Via Bologna 1.104,00 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Bologna 492,48 1,0 2,0 3,0 2,0

Piazza Camerino 115,70 0,5 1,0 2,0 1,0

 Manuale

Frequenza (vv/sett)

INTERO TERRITORIO



Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 01/11-31/03 01/10-31/03 01/10-31/05 01/04-30/06 01/04-31/05 01/06-30/06 01/07-31/08 01/09-30/09 01/10-30/10

Frequenza (vv/sett)

Via Capri 50,40 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Castelfidardo 504,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Cavour 234,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Circonvallazione Conero 623,50 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Colle Piceno 352,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Cristoforo Colombo 382,10 1,0 2,0 3,0 2,0

Via del Conero 608,40 1,0 2,0 3,0 2,0

Via del Golfo 346,20 1,0 2,0 3,0 2,0

Via del Porto 265,70 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Risorgimento 607,00 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazza del Santuario 335,46 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Fonte Antica 416,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Via della Pescheria 157,10 1,0 2,0 3,0 2,0

Via della Selva 186,80 0,5 1,0 2,0 1,0

Via della Sirena 70,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Fabriano 353,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Fermo 459,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Firenze 184,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Firenze 207,58 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Flaminia 257,70 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Flaminia 940,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Genova 96,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Giacomo Leopardi 133,40 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Giacomo Matteotti 254,80 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Giosuè Carducci 155,30 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Giovanni Pascoli 40,50 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Guglielmo Marconi 88,50 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Ischia 1.030,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Jesi 488,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via La Fenice 242,70 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Litoranea 3.859,70 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Loreto 892,80 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Macerata 293,60 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Marina II 461,40 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazzale Marino 99,58 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Milano 410,40 1,0 2,0 3,0 2,0

Piazza Miramare 264,38 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Modena 205,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Monte Albano 695,40 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Monte Albano 590,42 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Angiolo Morelli 99,30 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Napoli 48,80 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Osimo 524,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Padova 217,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Perugia 104,40 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Pesaro 443,70 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Pescara 297,40 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Poggio del Sole 706,00 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Positano 303,70 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Recanati 553,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Rimini 102,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Roma 221,00 1,0 2,0 3,0 2,0

Via Sorrento 447,00 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Tolentino 180,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Trieste 301,00 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Urbino 226,20 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Venezia 532,10 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Zara 88,80 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazzale Adriatico 359,70 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazzale Adriatico 3.293,72 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazzale Portofino 399,28 0,5 1,0 2,0 1,0

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 01/11-31/03 01/10-31/03 01/10-31/05 01/04-30/06 01/04-31/05 01/06-30/06 01/07-31/08 01/09-30/09 01/10-30/10

Frequenza (vv/sett)

Via Isola d'Elba 158,80 0,5 1,0 2,0 1,0

Via Ostra Vetere 63,30 0,5 1,0 2,0 1,0

Piazzale del Porto "Silvio Massaccesi" 1.693,24 1,0 2,0 3,0 2,0

Molo Sud 82,70 1,0 2,0 3,0 2,0

Parcheggio all'ingresso di Numana P1 689,64 0,5 1,0 2,0 1,0

Parcheggio all'ingresso di Numana P2 277,76 0,5 1,0 2,0 1,0

Parcheggio all'ingresso di Numana P3 691,98 0,5 1,0 2,0 1,0

Mercato del Centro (A) 516,36 1,0 1,0 1,0 1,0

Mercato di Marcelli (B) 933,58 1,0 1,0 1,0

Parcheggio di Via Svarchi Bassi 100,00 1,0 1,0 1,0 1,0

Via Pietra Bianca 600,00 1,0 1,0 1,0 1,0

TOTALE 37.224,76

Via Concio 1.874,00

Via degli Oleandri 226,00 1,0 2,0 2,0

Via degli Oleandri 226,00 2,0 2,0

Viale dei Castagni 580,90 1,0 2,0 2,0

Viale dei Castagni 580,90 2,0 2,0

Via dei Ciclamini 355,90 1,0 2,0 2,0

Via dei Ciclamini 355,90 2,0 2,0

Via dei Ciliegi 56,20 1,0 2,0 2,0

Via dei Ciliegi 56,20 2,0 2,0

Via dei Garofani 249,20 1,0 2,0 2,0

Via dei Garofani 249,20 2,0 2,0

Via dei Gelsi 227,40 1,0 2,0 2,0

Via dei Gelsi 227,40 2,0 2,0

Via dei Gerani 168,30 1,0 2,0 2,0

Via dei Gerani 168,30 2,0 2,0

Piazza dei Girasoli 154,30 1,0 2,0 2,0

Piazza dei Girasoli 154,30 2,0 2,0

Piazza dei Girasoli 167,90 1,0 2,0 2,0

Piazza dei Girasoli 167,90 2,0 2,0

Via dei Lillà 253,10 1,0 2,0 2,0

Via dei Lillà 253,10 2,0 2,0

Via dei Pini 191,80 1,0 2,0 2,0

Via dei Pini 191,80 2,0 2,0

Via dei Tigli 1.446,90 1,0 2,0 2,0

Via dei Tigli 1.446,90 2,0 2,0

Via dei Tulipani 581,50 1,0 2,0 2,0

Via dei Tulipani 581,50 2,0 2,0

Via del Conero 376,80 2,0 2,0 2,0 2,0

Via del Musone 1.959,40

Via del Pitosforo 135,00 1,0 2,0 2,0

Via del Pitosforo 135,00 2,0 2,0

Via Fonte Antica 204,10 2,0 2,0 2,0 2,0

Via delle Acacie 595,90 0,5 2,0 2,0 1,0

Via delle Acacie 595,90 2,0 2,0

Via dell'Artigianato 202,10 2,0 2,0 2,0 2,0

Via delle Azalee 1.311,60 1,0 2,0 2,0

Via delle Azalee 1.311,60 2,0 2,0

Via delle Gardenie 177,30 1,0 2,0 2,0

Via delle Gardenie 177,30 2,0 2,0

Via delle Ginestre 654,20 1,0 2,0 2,0

Via delle Ginestre 654,20 2,0 2,0

Via delle Margherite 281,30 1,0 2,0 2,0

Via delle Margherite 281,30 2,0 2,0

Via delle Ortensie 250,90 1,0 2,0 2,0

Via delle Ortensie 250,90 2,0 2,0

Via delle Petunie 79,00 1,0 2,0 2,0

Via delle Petunie 79,00 2,0 2,0

Via delle Primule 244,10 1,0 2,0 2,0

Via delle Primule 244,10 2,0 2,0

INTERO TERRITORIO Meccanizzato

 4 vv/anno (mesi di marzo, giugno, agosto e novembre)

 4 vv/anno (mesi di marzo, giugno, agosto e novembre)



Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 01/11-31/03 01/10-31/03 01/10-31/05 01/04-30/06 01/04-31/05 01/06-30/06 01/07-31/08 01/09-30/09 01/10-30/10

Frequenza (vv/sett)

Via delle Querce 538,30 1,0 2,0 2,0

Via delle Querce 538,30 2,0 2,0

Via delle Rose 112,30 1,0 2,0 2,0

Via delle Rose 112,30 2,0 2,0

Via delle Viole 135,80 1,0 2,0 2,0

Via delle Viole 135,80 2,0 2,0

Via dell'Industria 1.048,40 2,0 2,0 2,0 2,0

Via dell'Olivo 366,50 1,0 2,0 2,0

Via dell'Olivo 366,50 2,0 2,0

Viale Europa 446,80 1,0 2,0 2,0

Viale Europa 446,80 2,0 2,0

Via Litoranea 414,10 2,0 2,0 2,0 2,0

Via Marina II 1.768,90 2,0 2,0 2,0 2,0

Via Svarchi Alti 289,90 1,0 2,0 2,0

Via Svarchi Alti 289,90 2,0 2,0

Via Svarchi Bassi 405,10 1,0 2,0 2,0

Via Svarchi Bassi 405,10 2,0 2,0

Via Svarchi Bassi 214,10 1,0 2,0 2,0

Via Svarchi Bassi 214,10 2,0 2,0

Via del Taunus 801,20 1,0 2,0 2,0

Via del Taunus 801,20 2,0 2,0

Via Valcastagno 1.000,20 1,0 2,0 2,0

Via Valcastagno 1.000,20 2,0 2,0

Via Valcastagno 450,40

Via Mare Verde 735,00 1,0 2,0 2,0

Via Mare Verde 735,00 2,0 2,0

TOTALE 35.166,00

 4 vv/anno (mesi di marzo, giugno, agosto e novembre)



COMUNE DI OFFAGNA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti, 

mense) 4 vv/sett intero anno

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile
Nei luoghi indicati dall’ATA

2 vv/mese - presidio di 2 ore a 

turno

Giornate: 1° e 3° Sabato 

del mese

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
36 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.350 caditoie e 40 ml di griglie stradali

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Grandi Utenze

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Utenze domestiche

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Strutture informatizzate

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi  

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze

Non previsto



COMUNE DI OFFAGNA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Via dell’Arengo 430,00

P.zza del Comune 90,00

Via del Monastero 235,00

Via del Torrione 75,00

Via dei Tornei 190,00

Via Boccolino di Guzzone 70,00

Vicolo del Balestriere 105,00

Piazza del Maniero 130,00

Via dei Bastioni 600,00

TOTALE 1.925,00

Via dell’Arengo 430,00

P.zza del Comune 90,00

Via del Monastero + Piazza del maniero 400,00

Via Roma (compreso parcheggio) 440,00

Via M.L.King 630,00

Via Torre (fino incrocio via Vecchia 400,00

Via vecchia Torre 300,00

Via Kennedy 240,00

Via Medi 110,00

Via S. D’Acquisto 900,00

P.zza Leopardi 25,00

Via Viola + Via Mosca (aggiunto) 500,00

TOTALE 4.465,00

Via Vallone (tratto finale) 300,00

Via dei Bastioni (fino torre acquedotto) 600,00

Via Risorgimento 450,00

Via Malacari (fino campi tennis) 500,00

Via Santo Stefano 500,00

Via De Gasperi (fino cabina ENEL) 830,00

TOTALE 3.180,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/mese

INTERO TERRITORIO Manuale
1 v/sett manuale +             1 

v/sett mantenimento

INTERO TERRITORIO Misto 1 v/mese



COMUNE DI OSIMO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area Centro Storico pari al 9,67% delle utenze domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Indifferenziato Resto territorio pari al 90,33% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Indifferenziato Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche

1 v/sett;                                               

(2 vv/sett fino a 60 utenze 

critiche, oppure ospedali, scuole, 

case di cura, ospizi, centri 

commerciali, supermercati)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata ad ogni utenza 

servita, per l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utenze domestiche Resto territorio pari al 90,33% delle utenze domestiche Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Area Centro Storico pari al 9,67% delle utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto)

Frazione organica

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto)

Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Frazione organica

Frazione organica Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Carta / Cartone Area Centro Storico pari al 9,67% delle utenze domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Carta / Cartone Resto territorio pari al 90,33% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Carta / Cartone Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Carta / Cartone Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche

1 v/sett;                                               

(2 vv/sett fino a 60 utenze 

critiche, oppure ospedali, scuole, 

case di cura, ospizi, centri 

commerciali, supermercati)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche 3 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Cartone selettivo Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area Centro Storico pari al 9,67% delle utenze domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Plastica e Metalli Resto territorio pari al 90,33% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche

1 v/sett nel periodo invernale e 2 

vv/sett nel periodo estivo (da 1 

Giugno a 31 Agosto) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Plastica e Metalli Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche

1 v/sett;                                               

(2 vv/sett fino a 60 utenze 

critiche, oppure ospedali, scuole, 

case di cura, ospizi, centri 

commerciali, supermercati)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Area Centro Storico pari al 9,67% delle utenze domestiche

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

1 Giugno a 31 Agosto) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Vetro Resto territorio pari al 90,33% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Vetro Area Centro Storico pari al 14,37% delle utenze non domestiche

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

1 Giugno a 31 Agosto) e 

comunque garantendo che il 

contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Contenitori a quattro ruote in uno o più unità.

Vetro Resto territorio pari all'85,63% delle utenze non domestiche 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 41 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci: 1 v/sett;                        

altri RUP: 2 vv/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
1) mercato coperto (Centro storico, Vicolo Malagrappa),                                                                                        

2) mercato (Centro storico diffuso)

1) 6 vv/sett                                                                                        

2) 1 v/sett
Giornata: 2) Giovedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 25 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta

72 ore/sett nel periodo invernale 

e 36 ore/sett nel periodo estivo 

(da 1 Luglio a 31 Agosto)

Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Centro storico 7 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

- N. 26 cestini Centro storico

- N. 114 cestini Resto del territorio

- sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze non domestiche

Tutte le utenze

Grandi Utenze

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Spazzamento strade

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1.                                                                                                                                            

Inoltre è compresa la pulizia parchi, di cui n.1 nel centro storico, con n.1 operatore e 6 vv/sett, n.74 nel resto del territorio, con 

n.1 operatore e 2 vv/sett e n.21 nel resto del territorio, con n.4 operatore e 2 vv/sett. Ubicazione parchi indicati dal Comune.

Non previsto

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

La pulizia dei parchi comunali comprende le attività di pulizia dei rifiuti a terra (cd 

cartacce) e lo svuotamento di tutti i cestini presenti nel parco

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio

n.8.362 caditoie per 2 vv/anno;                                 

n.827 caditoie nel centro storico 

per 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.9.189 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 6 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.10 bagni pubblici

Altri servizi: pulizia guano piccioni Nel Centro Storico 3 vv/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi: Disinfestazione e Derattizzazione Intero territorio

Disinfestazione:                           

n.1 intervento al mese di 

disinfestazione larvicida da 

Maggio a Settembre

n.80 interventi annui (max) su 

chiamata nei periodi di 

infestazione                                                                            

Derattizzazione:                                

n.1 intervento con cadenza 

bimestrale su tutto il territorio

n.1 intervento mensile sulle 

strutture scolastiche, 

uff.comunali, mercato comunale, 

cimiteri

n.60 interventi annui (max) su 

chiamata

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria (dispositivi ed esche, larvicida e adulticida) a carico del 

Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.1 Struttura automatizzata per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

NOTA: 20% orario servizio raccolta domiciliare e spazzamento in notturno

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI OSIMO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

a chiamata
COLLEGAMENTO  VIA CARLETTI-

VIA LUNA
60,00

1 v/mese COPERTINO 900,00

3 vv/sett DROGONE 50,00

3 vv/sett FILZI 46,00

3 vv/sett LAMARMORA 63,00

4 vv/anno MANTEGNA 500,00

1 v/mese MISERICORDIA 68,00

1 v/sett OBERDAN 91,00

3 vv/sett ORSO 24,00

1 v/mese ORTO MARCUCCI 75,00

a chiamata OSIMO STAZIONE 335,00

1 v/mese PERLASCA 900,00

a chiamata S. DOMENICO 234,00

1 v/mese SARAGAT (VIA) 544,00

1 v/mese SAURO NAZARIO 82,00

a chiamata SCOTTI MONS. 172,00

2 vv/mese TRENTO (VIA) 3.526,00

3 vv/sett TRIESTE 102,00

3 vv/sett VENTIDIA 68,00

a chiamata VIA BRIZI 100,00

a chiamata VIA COPPI – VIA BINDA 57,00

a chiamata VIA COPPI-VIA RECANATI 70,00

5 vv/sett
ADRIATICA (S.S. 16) (solo parte 

centrale)
580,00

4 vv/sett COLOMBO (VIA) 180,00

2 vv/sett GIOVANNI XXIII 233,60

5 vv/sett RESISTENZA (DELLA) 330,00

1 v/sett RONCISVALLE (DI) 268,00

5 vv/sett SANTA MARIA 152,00

TOTALE 3.440,60 6.370,00

1 v/sett ABBADIA (abitato) 3.712,00

2 vv/mese ADIGE 251,00

1 v/sett ADRIATICA (S.S. 16) 2.900,00

1 v/sett AMBROSOLI AVV. GIORGIO 3.144,00

3 vv/sett ANDREA DA RECANATI 46,00

7 vv/sett ANTICA ROCCA 57,00

3 vv/sett ANTICO POMERIO 95,00

3 vv/sett ARCO VECCHIO (DELL') 33,00

3 vv/sett ASIAGO 20,00

1 v/mese ASSISI 850,00

INTERO TERRITORIO Manuale

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/mese BADALONI DON FULVIO 232,00

3 vv/sett BALEANI 58,00

1 v/sett BAMBOZZI PADRE BENVENUTO 390,00

1 v/sett BARTOLINI 530,00

3 vv/sett BATTISTI 534,00

7 vv/sett BOCCOLINO 977,00

3 vv/sett BONDIMANE 59,00

7 vv/sett BONFIGLI 37,00

1 v/sett BRAMANTE 450,00

3 vv/sett BRUNO DA OSIMO 400,00

6 vv/sett BUONVILLANO (DEL) 87,00

3 vv/sett CAGIAROLO (DEL) 33,00

1 v/sett CAIROLI F.LLI 500,00

6 vv/sett CAMPANA 154,00

3 vv/sett CAPPUCCINI (DEI) 242,00

3 vv/sett CARMINE (DEL) 212,00

2 vv/mese CASETTE DI PASSATEMPO 1.045,00

3 vv/sett CASSERO (DEL) 960,00

3 vv/sett CASTEL DE PULCI 25,00

3 vv/sett CAVALLERIZZA (DELLA) 20,00

6 vv/sett CENTONARI (DE') 39,00

7 vv/sett CESARI ZENOCRATE 27,00

3 vv/sett CIALDINI 538,00

6 vv/sett CINQUE TORRI 709,00

3 vv/sett COLOMBO 1.247,00

3 vv/sett COLOMBO (VIA) 900,00

6 vv/sett COMPAGNONI 199,00

7 vv/sett COMUNE (DEL ) 2.666,00

3 vv/sett CONERO 58,00

3 vv/sett COSTA DEL BORGO 230,00

1 v/sett COVO (DEL) 674,00

6 vv/sett CROCCANO 43,00

2 vv/mese D'ANNUNZIO 549,00

7 vv/sett DANTE 1.342,00

1 vv/mese
DARWIN CHARLES (ex 

GRILLANTINI)
455,00

1 v/sett D'AZEGLIO 290,00

1 v/sett DE GASPERI 1.333,00

1 v/sett DE GASPERI (VIA) 512,00

1 v/sett DE GASPERI (VIA) 765,00

1 v/mese DICIASSETTE LUGLIO 392,00

7 vv/sett DON MINZONI 400,00

3 vv/sett DON STURZO 296,00

3 vv/sett DUOMO 1.140,00

1 v/sett EINAUDI 385,00

1 v/sett FAGIOLI 260,00

3 vv/sett FANESI DOTT. GIORGIO 80,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/sett FARINI 190,00

3 vv/sett FIORENZI 30,00

2 vv/mese FLAMINIA SECONDA II 1.010,00

7 vv/sett FONTE MAGNA 754,00

3 vv/sett FONTI (DELLE) 250,00

1 v/sett FORO BOARIO 485,00

6 vv/sett FUINA 32,00

7 vv/sett GALLO 541,00

6 vv/anno GALLO MUZIO 508,00

1 v/sett GIOBERTI 222,00

1 v/sett GIOVANNI XXIII 1.168,00

6 vv/sett GIULIA 470,00

3 vv/sett GOMERO 100,00

3 vv/sett GRAMSCI 1.172,00

2 vv/mese GRANDE TORINO 5.150,00

3 vv/sett GRIMANI BUTTARI 72,00

3 vv/sett GUARNIERI 73,00

3 vv/sett GUASINO 346,00

3 vv/sett GUAZZATORE 1.277,00

1 v/sett IPPOLITI 240,00

1 v/sett JESI I (S.P. 3) 1.600,00

1 v/mese JESI II (S.P. 3) (solo abitato) 1.655,00

2 vv/mese JESI III (S.P. 3) 1.200,00

1 v/sett KENNEDY 195,00

1 v/sett KING M.L. 970,00

3 vv/sett LENCIO 26,00

7 vv/sett LEON DI SCHIAVO 53,00

6 vv/sett LEOPARDI 627,00

6 vv/sett LEOPARDI 361,00

7 vv/sett LIONETTA 118,00

6 vv/sett LIPPACCIO 61,00

3 vv/sett MACELLI (DE') 167,00

3 vv/sett MALAGRAMPA 54,00

1 v/sett MAMELI 1.006,00

2 vv/mese MANZONI 439,00

2 vv/mese MANZONI (VIA) 1.500,00

1 vv/sett MARCELLETTA 415,00

6 vv/sett MARCONI 470,00

1 v/sett MARTIRI DELLA LIBERTA' 250,00

3 vv/sett MARTORELLI 98,00

6 vv/sett MATTEOTTI 358,00

7 vv/sett MAZZINI 222,00

6 vv/anno MISERICORDIA 2.555,00

1 v/sett MOLINO MENSA 2.917,00

6 vv/sett MONTANARI 145,00

a chiamata MONTE VETTORE 140,00

3 vv/sett MONTECESA 200,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

2 vv/mese MONTEFAN. II (S.P. 361) 1.020,00

3 vv/sett MONTELLO 79,00

1 v/sett MORO ALDO 720,00

a chiamata NENNI (VIA) 600,00

1 v/sett OLIMPIA 753,00

3 vv/sett OPPIA 67,00

3 vv/sett ORTI TRAIANI (DEGLI) 55,00

1 v/sett PALESTRA OSIMO STAZIONE 2.230,00

3 vv/sett PAOLO VI 156,00

2 vv/mese PASCOLI 525,00

3 vv/sett PASUBIO 28,00

1 v/sett PERGOLESI 310,00

2 vv/mese PERTINI 225,00

1 v/sett PIAVE 195,00

1 v/mese PIETA' (DELLA) 295,00

3 vv/sett POLO MARCO 1.360,00

3 vv/sett POMPEIANA 398,00

6 vv/sett PONTELLI 77,00

3 vv/sett PORTA MUSONE 75,00

1 v/sett RESISTENZA (DELLA) 1.650,00

3 vv/sett ROMANI 29,00

1 vv/sett ROMERO MONS. 967,00

1 v/mese RONCISVALLE (DI) 268,00

7 vv/sett ROSSELLI F.LLI 575,00

6 vv/sett S. AGOSTINO 810,00

3 vv/sett S. BARTOLOMEO 164,00

2 vv/mese S. BIAGIO 2.222,00

3 vv/sett S. FILIPPO 160,00

3 vv/sett S. FILIPPO NERI 438,00

7 vv/sett S. FRANCESCO 175,00

1 v/mese S. GABRIELE 320,00

6 vv/sett S. GIUSEPPE DA COPERTINO 289,00

6 vv/sett S. MARCO 57,00

6 vv/sett S. MARCO 277,00

3 vv/sett S. SILVESTRO 38,00

4 vv/anno S. STEFANO (solo parte centrale) 1.677,00

7 vv/sett SACRAMENTO 93,00

3 vv/sett SAFFI 320,00

3 vv/sett SALUSTRANA 88,00

6 vv/sett SANTA LUCIA 145,00

1 v/sett SANTA MARIA 760,00

3 vv/sett SCALETTE (DELLE) 111,00

3 vv/sett SENTINELLA DEL MUSONE 51,00

1 v/sett SETTEMBRINI 440,00

6 vv/sett SOGLIA G. 97,00

6 vv/sett STRIGOLA 84,00

3 vv/sett TALLEONI 67,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/sett TONNINI 636,00

1 v/sett TRENTO 770,00

1 v/mese TRILLINI 53,00

2 vv/mese TURATI 827,00

1 v/sett UNGHERIA 848,00

1 v/sett VECCHIA FORNACE 375,00

1 vv/sett VECCHIA FORNACE (VIA) 4.290,00

3 vv/sett VITALIONI 68,00

3 vv/sett VITTORIO VENETO 129,00

1 v/mese VOLTA (VIA) 840,00

1 vv/sett ZARA 154,00

TOTALE 57.475,00 38.529,00

1 v/sett ADDOLORATA 233,00

4 vv/anno AGNELLI (VIA) 6.903,00

1 v/mese AGNELLI GIANNI 1.449,00

1 v/sett AGRICOLTURA (DELL') 220,00

2 vv/mese ALFIERI 222,00

1 v/mese ALPI ILARIA 160,00

2 vv/mese AMENDOLA 556,00

4 vv/anno
AMENDOLA (PARCHEGGIO 

SCUOLA INFANZIA)
1.555,00

2 vv/mese ANCONA (DI) I (S.P.361) 2.000,00

1 v/mese ANCONA (DI) III (S.P.361) 320,00

2 vv/mese ANGELI (DEGLI) 110,00

1 v/mese ANNUNZIATA VECCHIA 196,00

1 v/sett ANTONELLI 100,00

2 vv/mese ARNO 490,00

2 vv/mese ARNO (VIA) 980,00

1 vv/mese ARTIGIANATO 324,00

a chiamata BACHELET VITTORIO 180,00

1 v/sett BANDIERA F.LLI 280,00

1 v/sett BARBALARGA 1.861,00

2 v/mese BELLINI 3.740,00

1 v/sett BENEDETTO CROCE 147,00

1 v/sett BERNINI 303,00

2 v/mese BINDA 650,00

2 vv/mese BIXIO 102,00

4 vv/anno BONOMI P. 540,00

1 v/sett BORSELLINO 190,00

1 v/sett BRIZI (VIA) 1.250,00

1 v/sett BRIZI MONS. DOMENICO 350,00

1 v/sett BRODOLINI 206,00

1 v/sett CAGIATA (solo inizio via) 2.950,00

4 vv/anno CALIPARI NICOLA 135,00

2 vv/mese CAMERANO 1.090,00

1 v/mese CAMPANELLI ANTONIO 180,00

1 v/mese CAPORALINI E. 120,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/sett CARDUCCI 490,00

1 v/mese CARLETTI ATTILIO 312,00

6 vv/anno CARUSO ENRICO 230,00

1 v/sett CASTELFIDARDO 282,00

1 v/sett CATTANEO 148,00

1 v/sett CATTANEO (VIA) 500,00

2 vv/mese CAVALLOTTI (solo inizio via) 1.000,00

1 v/sett CAVOUR 86,00

1 v/ mese CECCONI 180,00

1 v/sett CELLINI 330,00

1 v/sett CERVI F.LLI 493,00

1 v/sett CHIARAVALLESE I 952,00

1 v/mese CHIARAVALLESE II (solo abitato) 1.110,00

2 v/mese CHINNICI ROCCO 340,00

4 vv/anno CHIUSA 636,00

1 v/sett CIAFFI 350,00

1 v/mese CINI 65,00

1 v/mese CITTADINI 632,00

a chiamata COLA 1.229,00

2 v/mese COPPI FAUSTO 610,00

1 v/ mese CORTA DI RECANATI 2.700,00

1 v/sett CORTICELLI (abitato) 2.134,00

2 vv/mese COSTA 225,00

1 v/sett COSTANTINI 144,00

4 vv/anno CRISPI 700,00

2 vv/anno CROCE DEL MONTE 1.762,00

1 v/ sett CROCE ROSSA (DELLA) 340,00

1 v/mese DE NICOLA 320,00

4 vv/anno DELLE QUERCE (VIA) 2.548,00

a chiamata DI VITTORIO 244,00

2 vv/mese DON BOSCO 176,00

1 vv/mese DON CIAVATTINI 130,00

1 v/mese DONATORE (DEL) 290,00

1 v/ sett DONIZETTI 244,00

1 v/sett DUE GIUGNO 402,00

1 v/mese EDISON (inizio via) 1.713,00

1 v/mese EDISON (VIA) 4.617,00

2 v/mese EUROPA 5.800,00

1 v/sett FAGIOLI (VIA) 2.815,00

1 v/sett FALCONE G. 295,00

a chiamata FALLACI ORIANA (ex PIRELLI) 1.200,00

1 v/mese FANFANI AMINTORE 243,00

2 vv/mese FERMI 1.059,00

a chiamata FERRARI ENZO 720,00

1 v/sett FIORENTINO (DEL) 262,00

1 v/sett FLAMINIA PRIMA I 190,00

1 v/mese FLAMINIA PRIMA II (solo rotonde) 675,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/mese FLAMINIA SECONDA I 905,00

2 vv/mese
FONTANELLE DI PASSATEMPO 

(inizio via)
2.286,00

4 vv/anno FOSCOLO 150,00

2 vv/mese FOSSO (inizio via) 4.335,00

2 vv/mese FREGONARA GALLO IDA 735,00

1 v/sett GANDHI 680,00

1 v/sett GARIBALDI 369,00

1 v/sett GATTUCCIO (inizio via) 3.046,00

1 v/sett GIGLI 185,00

4 vv/anno GIOLITTI 280,00

1 v/sett GIOVANNI PAOLO II (abitato) 453,00

a chiamata GIRARDENGO 2.967,00

1 v/mese GIUGGIOLI 1.852,00

1 v/sett GIUSTI GIUSEPPE 294,00

2 vv/mese GOLDONI 351,00

1 v/mese GOZZANO 133,00

1 v/mese GRANDI 480,00

1 v/mese GRONCHI 224,00

1 v/mese IMPASTATO 79,00

4 vv/anno INDUSTRIA (DELL') 1.354,00

4 vv/anno INDUSTRIA (VIA) 1.600,00

1 v/sett ISONZO 162,00

1 v/sett LA PIRA 470,00

2 v/mese LAMONICA RIGOBERTO 125,00

a chiamata LENCO ITALIANA (VIA) 3.235,00

4 vv/anno LINGUETTA (VIA) 1.904,00

a chiamata LORETO 120,00

1 v/sett LOTTO 147,00

1 v/mese LUNA QUINTO 510,00

4 vv/anno MAESTRI DEL LAVORO 750,00

1 v/sett MAMIANI TERENZIO 418,00

1 v/sett MANIN 267,00

1 v/mese MARACCI ENRICO SECONDO 260,00

1 v/mese MARTINI (VIA) 935,00

1 v/mese MARTINI MIA 310,00

1 v/sett MATTEI 60,00

1 v/sett MAURI 220,00

1 v/sett MAZZIERI (VIA) 840,00

1 v/sett MAZZIERI MONS. (abitato) 110,00

1 v/sett MENOTTI 353,00

1 v/mese MERLONI ARISTIDE 480,00

1 v/sett MICHELANGELO 592,00

1 v/mese MODUGNO DOMENICO 295,00

1 v/mese MOLINO BASSO 1.354,00

1 v/mese MONTE CATRIA 359,00

1 v/mese MONTE NERONE 270,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/mese MONTE S. VICINO 433,00

1 v/sett MONTEFANESE I (S.P. 361) 1.107,00

1 v/mese MONTEFANESE III (S.P. 361) 1.715,00

1 v/mese MONTEGALLO (S.P. 28) 270,00

4 vv/anno MONTEGALLUCCIO (solo rotonda) 2.265,00

1 v/sett MONTESSORI 325,00

1 v/sett MONTICELLO (DEL) 240,00

1 v/sett MORO ALDO (VIA) 620,00

1 v/sett MURRI ROMOLO 370,00

2 vv/mese NENNI 212,00

a chiamata NICCOLO' DA OSIMO 255,00

1 v/sett NIEVO IPPOLITO 115,00

1 v/mese OLIVETTI ADRIANO 240,00

1 v/sett ONOFRI 192,00

1 v/sett ORIOLO 306,00

6 vv/anno OTTO MARZO 1.390,00

1 v/mese PANGRAZI GALLIANO 335,00

2 v/mese PANTANI MARCO 545,00

1 v/mese PARADISO (inizio via) 2.961,00

2 vv/mese PARINI 388,00

4 vv/anno PASTORE 796,00

1 v/ mese
PAVAROTTI LUCIANO (ex 

SPONTINI)
430,00

1 v/sett PELLICO 236,00

1 v/mese PETRARCA 228,00

1 v/sett PIGNOCCO 1.455,00

1 v/mese PIRELLI LEOPOLDO 260,00

1 v/sett PISACANE 238,00

2 vv/mese PO 264,00

2 vv/mese PO’ (VIA) 1.372,00

1 v/sett POWELL 215,00

1 v/sett PRIMO MAGGIO 1.430,00

1 v/mese QUATTRO NOVEMBRE 162,00

4 vv/anno QUERCE (DELLE) 853,00

1 v/sett QUERCETTI 137,00

1 v/mese RESISTENZA (DELLA) 156,00

1 v/mese ROMITI 115,00

a chiamata ROSSINI 110,00

1 v/sett ROSSINI PADRE 4.100,00

1 v/mese S. AMBROGIO 325,00

1 v/mese S. ANTONIO 160,00

1 v/sett S. BENVENUTO E S. ROCCO 325,00

1 v/sett S. GENNARO 425,00

a chiamata S. GENNARO (VIA) 1.245,00

1 v/mese S. GIACOMO D. MARCA 368,00

1 v/sett S. GIOVANNI 5.495,00

1 v/sett S. LEOPARDO 160,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

1 v/sett S. LORENZO 340,00

1 v/mese S. SABINO 1.860,00

1 v/mese SANTA CATERINA 140,00

1 v/mese SANTA CECILIA 170,00

1 v/mese SANTA CHIARA 1.000,00

1 v/mese SANTA CHIARA 2.681,00

1 v/mese SANTA RITA 485,00

1 v/mese SANTINI A. 210,00

1 v/mese SANZIO RAFFAELLO 63,00

1 v/mese SARAGAT GIUSEPPE 350,00

4 vv/anno SBROZZOLA (solo rotonde) 3.500,00

4 vv/anno SBROZZOLA (VIA) 1.980,00

1 v/sett SCOTTI MONS. 120,00

1 v/sett SELLA QUINTINO 150,00

1 v/mese SIMONETTI R. 142,00

1 v/mese SODERINI (inizio via) 1.538,00

6 vv/anno SOGNO 500,00

6 vv/anno SOGNO (VIA) 967,00

a chiamata SPADA L. 82,00

1 v/sett SPERI TITO 100,00

a chiamata SPINSANTI GIULIO 222,00

1 v/sett SPONTINI 782,00

2 v/mese SPORT (DELLO) (inizio via) 1.260,00

6 vv/anno STRISCIONI II (S.P. 6) 830,00

1 v/mese TENCO 565,00

1 v/mese TENCO (VIA) 1.850,00

1 v/mese TESORO (DEL) 548,00

2 vv/mese TEVERE 91,00

2 vv/mese TICINO 530,00

2 vv/mese TICINO (VIA) 1.973,00

4 vv/anno TIGLI (DEI) 1.110,00

4 vv/anno TIGLI (VIA) 3.311,00

4 vv/anno TIGLI 1 (VIA) 1.539,00

1 v/mese TINTORETTO 214,00

1 v/mese TIZIANO 180,00

1 v/sett TOMMASEO 204,00

a chiamata TORTORA ENZO 240,00

1 v/sett TOTI 223,00

1 v/mese VANONI 337,00

1 v/sett VASARI 235,00

1 v/mese VENTI SETTEMBRE 94,00

1 v/mese VENTICINQUE APRILE 108,00

1 v/sett VERDI 198,00

1 v/sett VERGA 132,00

2 v/mese VESCOVARA 560,00

6 vv/anno VESCOVARA (PANTANI – BINDA) 2.600,00

1 v/sett VIA ABBADIA (SCUOLA) 680,00



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superifcie Piazza (mq)

a chiamata VIA CAGIATA 1.270,00

1 v/mese VICARELLI 530,00

6 vv/anno VICARELLI (VIA) 1.020,00

6 vv/anno VICI 416,00

4 vv/anno VILLA (DELLA) 504,00

1 v/mese VIOLINI AUGUSTO 500,00

1 v/mese VOLTA 735,00

2 vv/sett UNGHERIA 848,00

TOTALE 124.730,00 62.750,00



COMUNE DI OSTRA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 2 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze 

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 16 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Tutte le utenze

Spazzamento strade Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Grandi Utenze

Utenze domestiche

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze

Tutte le utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI OSTRA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza

Secondo Piano Spazzamento concordato 

tra gestore ed ATA per una lunghezza 

complessiva di cunette spazzate pari a 

679 km/anno.

Secondo Piano Spazzamento concordato 

tra gestore ed ATA per una lunghezza 

complessiva di cunette spazzate pari a 

340 km/anno.

INTERO TERRITORIO Manuale

Secondo frequenze 

concordate tra gestore e 

ATA

INTERO TERRITORIO Misto

Secondo frequenze 

concordate tra gestore e 

ATA



COMUNE DI OSTRA VETERE - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Area alta densità pari all'85% delle utenze domestiche 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Area vasta pari al 15% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da 240 a 1100 litri in base allo stabile. Il gestore 

dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta dell'ATA o del Comune, 

senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Area alta densità pari all'85% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Area vasta pari al 15% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da 240 a 1100 litri in base allo stabile. Il gestore 

dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta dell'ATA o del Comune, 

senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Area alta densità pari all'85% delle utenze domestiche 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Area vasta pari al 15% delle utenze domestiche 1 v/mese Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da 240 a 1100 litri in base allo stabile. Il gestore 

dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta dell'ATA o del Comune, 

senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio 1 v/mese Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche Intero territorio

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Tutte le utenze autorizzate



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 19 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 10 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie 

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Utenze domestiche

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze



COMUNE DI OSTRA VETERE - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA A. GRAMSCI 190,00

PIAZZA C. BATTISTI 30,00

VIA CESARE BATTISTI 330,00

VIA CAVOUR 250,00

VIA CIRCONVALLAZIONE NORD 360,00

PIAZZA DON MINZONI 30,00

VIA F. MARULLI 170,00

VIA FIORENZA 60,00

VIA G. GARIBALDI 70,00

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II 15,00

VIA G. LEOPARDI 280,00

VIA G. MARCONI 480,00

VIA G. MATTEOTTI 180,00

VIA G. MAZZINI 160,00

VIA GIOVANNI XXIII 320,00

VIA LUNGO LE MURA 270,00

VIA MARTIRI UNGHERESI 400,00

VIA MONTENOVO 175,00

PIAZZA DELLA LIBERTA' 70,00

VIA PORTA PESA 280,00

VIA PORTONE 360,00

VIA S. SEBASTIANO 40,00

PIAZZA SUOR MARIA CRCIFISSA 20,00

VIA DELLE MURA 60,00

VIA VICOLO DEL MULINO 80,00

TOTALE 4.680,00

VIA VICOLO BIANCO 30,00

VIA CONCORDIA 40,00

VIA DELLE MURA 60,00

VIA GIORDANO BRUNO 80,00

VIA MAZZINI (SCALE) 60,00

VIA G. PERLASCA 15,00

VIA SANTA LUCIA 115,00

TOTALE 400,00

CENTRO STORICO Manuale 2 vv/mese

CENTRO STORICO Manuale 1 v/sett



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA A. DE GASPERI 90,00

VIA ALDO MORO 90,00

VIA A. PEVERINI 120,00

VIA AI RAGAZZI DEL 99 300,00

VIA COLLE PARADISO 160,00

CONTRADA LANTERNONE 300,00

VIA G.B. LOMBARDELLO 230,00

VIA G. PERGOLESI 240,00

VIA G. SPONTINI 180,00

VIA M.F. FATTORINI 130,00

VIA P. CANONICI 270,00

VIA SANTA CROCE 870,00

VIA SAN SEVERO 980,00

VIA SOCCORSO 360,00

VIA SS CROCIFISSO 240,00

VIA A. MERLONI 160,00

TOTALE 4.720,00

VIA A. GRAMSCI 190,00

PIAZZA C. BATTISTI 30,00

VIA CESARE BATTISTI 330,00

VIA CAVOUR 250,00

VIA CIRCONVALLAZIONE NORD 360,00

PIAZZA DON MINZONI 30,00

VIA F. MARULLI 170,00

VIA FIORENZA 60,00

VIA G. GARIBALDI 70,00

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II 15,00

VIA G. LEOPARDI 280,00

VIA G. MARCONI 480,00

VIA G. MATTEOTTI 180,00

VIA G. MAZZINI 160,00

VIA GIOVANNI XXIII 320,00

VIA LUNGO LE MURA 270,00

VIA MARTIRI UNGHERESI 400,00

VIA MONTENOVO 175,00

PIAZZA DELLA LIBERTA' 70,00

VIA PORTA PESA 280,00

VIA PORTONE 360,00

VIA S. SEBASTIANO 40,00

PIAZZA SUOR MARIA CRCIFISSA 20,00

PERIFERIA Manuale 2 vv/mese

CENTRO STORICO Misto 2 vv/mese



Zona Modalità Frequenza (vv/sett) Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA DELLE MURA 60,00

VIA VICOLO DEL MULINO 80,00

TOTALE 4.680,00

VIA A. DE GASPERI 90,00

VIA ALDO MORO 90,00

VIA A. PEVERINI 120,00

VIA AI RAGAZZI DEL 99 300,00

VIA COLLE PARADISO 160,00

CONTRADA LANTERNONE 300,00

VIA G.B. LOMBARDELLO 230,00

VIA G. PERGOLESI 240,00

VIA G. SPONTINI 180,00

VIA M.F. FATTORINI 130,00

VIA P. CANONICI 270,00

VIA SANTA CROCE 870,00

VIA SAN SEVERO 980,00

VIA SOCCORSO 360,00

VIA SS CROCIFISSO 240,00

VIA A. MERLONI 160,00

TOTALE 4.720,00

VIA A. ROSSI 560,00

VIA DEI GELSI 160,00

VIA DEI PIOPPI 500,00

VIA F.LLI  LOMBARDI 360,00

VIA G. PERINI 540,00

TOTALE 2.120,00

PERIFERIA Misto 2 vv/mese

ZONE INDUSTRIALI Misto 1 v/mese



COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Utenze domestiche e sul 96% delle utenze non domestiche (23 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Indifferenziato Per il 4% delle utenze non domestiche (1 utenza) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio insieme a indifferenziato
Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.
Dotazione alle utenze - N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza domestica. 

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale. Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata alle esigenze ad ogni utenza non domestica servita, per l’intero 

periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Utenze domestiche e sul 96% delle utenze non domestiche (23 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Carta / Cartone Per il 4% delle utenze non domestiche (1 utenza) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo

Plastica e Metalli
Utenze domestiche e sul 96% delle utenze non domestiche (23 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Plastica e Metalli Per il 4% delle utenze non domestiche (1 utenza) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro
Utenze domestiche e sul 96% delle utenze non domestiche (23 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Vetro Per il 4% delle utenze non domestiche (1 utenza) 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 5 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Conferimento presso 

strutture informatizzate

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Non previsto

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche
Utenze domestiche e sul 96% delle utenze non domestiche (23 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Frazione organica Utenze non domestiche Per il 4% delle utenze non domestiche (1 utenza)



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.15 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.1 Struttura automatizzata per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Grandi Utenze

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Tutte le utenze

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Tutte le utenze

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto



COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

LARGO MARCONI 20,15

PIAZZA DEL COMUNE 50,92

PIAZZA DELLA MADONNA 58,13

PIAZZA ITALIA 56,30

VIA ANTONIO GRAMSCI 158,90

VIA CORRIOLA 137,19

VIA TARCISIO TASSI 90,53

VICOLO CASACCIE 40,45

VICOLO PESCARA 25,90

VICOLO ROMA 27,56

TOTALE 666,03

VIA N.R. 88,55

TOTALE 88,55

CONTRADA GIONCARE 161,00

PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 73,26

VIA SOBBORGO 442,95

VIALE GIACOMO MATTEOTTI 177,94

TOTALE 855,15

CONTRADA COSTE DEL MOLINO 315,85

CONTRADA GIONCARE 457,13

CONTRADA S. ANTONIO 432,47

CONTRADA VALLE 269,72

CONTRADA ZAFFARANARA 118,27

VIA ALCIDE DE GASPERI 299,70

VIA ALESSANDRO BOCCONI 69,04

VIA DEL PARTIGIANO 179,26

VIA DELL'EMIGRANTE 214,83

VIA FRATELLI CERVI 36,23

TOTALE 2.392,50

ZONA CENTRALE Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno

CENTRO STORICO Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )
Manuale Manuale - 6 vv/mese



COMUNE DI POLVERIGI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 

Porta a porta 

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti)          

4 vv/sett intero anno

Frazione organica



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Mercoledì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
15 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.637 caditoie e n.28 griglie

Pulizia bagni pubblici 

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Utenze domestiche

Non previsto

Utenze domestiche

Tutte le utenze Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previstoGrandi Utenze

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi  

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI POLVERIGI - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Piazza Umberto  125,06

Via Giacomo Leopardi 180,52

Via Guglielmo Marconi  (da P.zza 

Umberto I a Villa Nappi)
213,00

Via Marconi (da Villa Nappi a Via 

Circonvallazione)
477,00

piazza Municipio 30,00

piazza Garibaldi 30,00

Piazza Ragnini  120,00

TOTALE 1.175,58

Via Don Minzoni (compreso parcheggio) 145,00

Via Giacomo Matteotti (inclusa traversa) 771,60

Via Regina Margherita (interno mura) 169,45

Via San Caterina (compreso parcheggio) 129,70

Via Vallacca 49,16

Via Vittorio Emanuele II 107,87

Via Fossarile  233,72

TOTALE 1.606,50

Via Dante Alighieri 250,00

Via Circonvallazione (da Via Marconi a 

Via D.Alighieri)
500,00

Via Caccia  455,33

Via Sbarra  174,55

Via Aldo Moro 230,40

Via Conero  700,00

Via Perna  1.112,88

Via San Damiano 117,41

Via San Giovanni 1.913,87

Via San Antonino Martire 433,00

Via Gallleo Galilei 212,64

Via Giacomo Brodolini 514,83

Via Leonardo Vinci 250,26

Via Raffaello Sanzio 214,95

via Marcilliana 860,00

via Don Vincenzo Bianchi 765,00

AREA URBANA Manuale 1 v/sett

CENTRO STORICO Manuale e mantenimento 3 vv/sett manuale +             

3 vv/sett mantenimento

CENTRO Manuale e mantenimento 1 v/sett manuale +             2 

vv/sett mantenimento



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

via della Baviera 510,00

via Castiglione del Lago 250,00

Via Rustico  1.805,00

Via Traversa  650,00

TOTALE 11.920,12

Via Dante Alighieri 250,00

Via Circonvallazione (da Via Marconi a 

Via D.Alighieri)
500,00

Via Caccia  455,33

Via Sbarra  174,55

Via Aldo Moro 230,40

Via Conero  700,00

Via Perna  1.112,88

Via San Damiano 117,41

Via San Giovanni 1.913,87

Via San Antonino Martire 433,00

Via Gallleo Galilei 212,64

Via Giacomo Brodolini 514,83

Via Leonardo Vinci 250,26

Via Raffaello Sanzio 214,95

via Marcilliana 860,00

via Don Vincenzo Bianchi 765,00

via della Baviera 510,00

via Castiglione del Lago 250,00

Via Rustico  1.805,00

Via Traversa  650,00

TOTALE 11.920,12

Via Quercetta  3.764,67

via Baiana 2.514,00

via Roncolina 3.020,00

via Molino di S. Filippo 1.180,00

via Mucciolina 1.880,00

via S. Egidio 865,00

via Coppa 430,00

via Mazzangrugno 2.520,00

via Osimo 670,00

via dell'Industria 3.040,00

via S. Vincenzo 2.300,00

TOTALE 22.183,67

AREA EXTRA URBANA Meccanizzato 1 v/mese

AREA URBANA Meccanizzato 1 v/mese



COMUNE DI ROSORA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Utenze domestiche e sul 99% delle utenze non domestiche (104 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Indifferenziato Per il 1% delle utenze non domestiche (1 utenza) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio insieme a indifferenziato
Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Dotazione alle utenze - N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza domestica. 

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale. Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata alle esigenze ad ogni utenza non domestica servita, per l’intero 

periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Utenze domestiche e sul 99% delle utenze non domestiche (104 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Carta / Cartone Per il 1% delle utenze non domestiche (1 utenza) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo

Plastica e Metalli
Utenze domestiche e sul 99% delle utenze non domestiche (104 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Plastica e Metalli Per il 1% delle utenze non domestiche (1 utenza) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro
Utenze domestiche e sul 99% delle utenze non domestiche (104 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Vetro Per il 1% delle utenze non domestiche (1 utenza) 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 15 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche Per il 1% delle utenze non domestiche (1 utenza)

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Frazione organica

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche
Utenze domestiche e sul 99% delle utenze non domestiche (104 

utenze)

Non previsto

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Porta a porta 



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile 

Raccolta presso Grandi Utenze 

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.35 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.3 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale 
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Grandi Utenze Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze



COMUNE DI ROSORA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA ANTONIO FERRI 180,03

PIAZZA GIUSEPPE FERRI 117,50

PIAZZA UMBERTO I^ 148,14

VIA SAN MICHELE 180,84

TOTALE 626,51

(vuoto) 319,93

TOTALE 319,93

PIAZZA XXIV MAGGIO 123,94

VIA CESARE BATTISTI 76,63

VIA GIACOMO LEOPARDI 138,72

VIA MARIA MONTESSORI 130,55

VIA ROMA 813,98

VIA XX SETTEMBRE 266,97

VIALE XXIV MAGGIO 173,64

TOTALE 1.724,43

CONTRADA SAN GIOVANNI 211,25

S.P. n.40 di Castelplanio 505,35

STRADA POSTALE CLEMENTINA 67,52

VIA 2 GIUGNO 144,47

VIA ALESSANDRO MANZONI 57,32

VIA BENEDETTO CROCE 150,13

VIA CLEMENTINA 233,17

VIA DANTE ALIGHIERI 112,78

VIA DEL CALCINARO 56,13

VIA FIUME 399,29

VIA FONDIGLIE 252,15

VIA FRANCESCO PETRARCA 248,18

VIA G. PERGOLESI 264,70

VIA GASPARE SPONTINI 263,22

VIA GIACOMO LEOPARDI 213,30

VIA GIACOMO PUCCINI 101,28

VIA GIOACCHINO ROSSINI 215,85

VIA GIOSUE' CARDUCCI 120,09

VIA GIOVANNI PASCOLI 85,86

VIA GIUSEPPE VERDI 185,05

VIA GUGLIELMO MARCONI 182,89

VIA ROMA 853,81

VIA SAN REMO 146,14

VIA TUFO 148,49

VIA UGO FOSCOLO 121,54

VIA XX SETTEMBRE 169,78

VIA XXV APRILE 37,16

VIALE XXIV MAGGIO 150,23

(vuoto) 509,18

TOTALE 6.206,31

ZONA CENTRALE Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; Manuale 

- 4 vv/mese

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno

CENTRO STORICO Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; Manuale 

- 4 vv/mese

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )
Manuale Manuale - 6 vv/mese



COMUNE DI SAN MARCELLO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
12 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 35 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.200 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Spazzamento strade

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI SAN MARCELLO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via Matteotti 120,00

Via Marconi 30,00

Piazza Santi 300,00

Piazza Romagnoli 50,00

Piazza Caduti 625,00

Via Rossetti 50,00

Via 4 Novembre 50,00

Piazza Leopardi 600,00

TOTALE 250,00 1.575,00

Via Acquasanta

Via Pergolesi

Via Gramsci

Via Mazzini

Via Serra (fino al civico 4/B)

Via Garibaldi

Via Santa Maria

Via Circonvallazione (sopra + sotto)

Via Don Minzoni

Via Sabatucci

Via Madonna di Loreto

Via C.A. Dalla Chiesa

Via delle Fonti (zona impianti sportivi)

Via Gregorini

Via Alessandro Lanari

Via Montelatiere (fino al civico 14 - strada 

prov.le)

Via Montelatiere (tratto da Viale del Lavoro 

fino al civico 16-16/A)

Via Del Mare (fino al marciapiede su strada 

prov.le)

Via Dell'Unione (fino al cimitero)

Viale del Lavoro

Via D.R. Veneri

Via Fornace (Zona Montelatiere nuova zona 

residenziale)

Via Montelatiere (nuova zona residenziale) 

Via Montelatiere 49 (zona ex convento)

Via Maggiore Alfredo Filipponi 

Via Paolo Borsellino 

Via Gaspare Spontini

TOTALE 8.720,00 0,00

8.720,00

CENTRO STORICO (parte all'interno 

delle mura storiche)
Manuale 2 vv/mese

CENTRO STORICO CAPOLUOGO + 

LOCALITA' ACQUASANTA (zona 

residenziale)

Misto 2 vv/mese



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Intero territorio

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.14 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1 bagno pubblico

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.1 Struttura automatizzata per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Utenze domestiche

Spazzamento strade

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

PIAZZA DEL COMUNE 188,79

PIAZZA DELLA CHIESA 59,77

VIA XX SETTEMBRE 45,94

TOTALE 294,50

PIAZZALE DOMENICO RICCI 89,31

VIA BORGO SANTA MARIA 57,83

VIA MURA OCCIDENTALI 121,23

VIA PIANA 290,08

VIA PORTICELLA 85,20

TOTALE 643,65

PIAZZALE DOMENICO RICCI 91,93

VIA BORGO SANTA MARIA 135,65

VIA CASTELLARO 322,16

VIA FONTE 95,71

VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA 191,65

VIA PESCHERECCIA 253,36

VIA PIANA 65,69

VIA SAN GIUSEPPE 263,25

VIA SANTA MARIA D'ARCO 242,32

VIA SCAPPIA 267,13

VIA VALLE DELLE LAME 350,35

(vuoto) 1.172,77

TOTALE 3.451,97

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno

CENTRO STORICO Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

ZONA CENTRALE Misto e Manuale
Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese



COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);        

Utenze critiche (ristoranti, 

mense, strutture residenziali 

protette)               4 vv/sett intero 

anno

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato (Piazza Mazzini) 1 v/sett Giornata: Giovedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 12 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 2 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.830 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Utenze domestiche

Tutte le utenze Non previsto

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Grandi Utenze Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi  

Azioni prevenzione rifiuti Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Piazza Grazie 59,00

Piazza del Torrione 112,00

Piazza Magagnini 113,00

Piazza Mazzini 63,00

Via Garibaldi 140,00

Via 1 Maggio 209,00

Via IV Novembre 309,00

Via Matteotti 145,00

Via Mura Boreali 102,00

Via Mura Orientali 71,00

Via Papa Giovanni  XXIII 329,00

Via Porta Lombarda 79,00

TOTALE 1.731,00

Piazzale Gandhi inclusi/area verde 85,00

Via Piave 33,00

Via Ravagli 878,00

Via San Sebastiano 95,00

Via XXV Aprile 105,00

Via Zepponi 110,00

TOTALE 1.306,00

L.go W. Tobagi 243,00

Scalinata Via Niccoli 354,00

Via Amendola 136,00

Via B.Buozzi 119,00

Via Caduti Fronte Russo 189,00

Via Fornaciotto 250,00

Via La Malfa 160,00

Via Moreschi 570,00

Via Nenni 137,00

Via Piave 712,00

Via Risorgimento 830,00

Via Roma 621,00

Via della Repubblica 850,00

Via A.Moro 1.025,00

Via Rosselli 650,00

Via Morichini 380,00

Via Salvo D'acquisto 310,00

Via F.Conti 750,00

Via Marconi 102,00

Incrocio Via Montecucco 100,00

Via Monti 150,00

Via Panoramica 240,00

Via San Francesco 1.050,00

INTERO TERRITORIO Manuale e mantenimento 4 vv/sett manuale +             

2 vv/sett mantenimento

INTERO TERRITORIO Manuale e mantenimento 2 vv/sett manuale +             

1 v/sett mantenimento

INTERO TERRITORIO Manuale e mantenimento 2 vv/mese manuale +             

2 vv/mese mantenimento



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

Via Gramsci 350,00

Via Pradellona 380,00

TOTALE 10.658,00

Piazza Grazie 59,00

Piazza del Torrione 112,00

Piazza Magagnini 113,00

Piazza Mazzini 63,00

Via Garibaldi 140,00

Via 1 Maggio 209,00

Via IV Novembre 309,00

Via Matteotti 145,00

Via Mura Boreali 102,00

Via Mura Orientali 71,00

Via Papa Giovanni  XXIII 329,00

Via Porta Lombarda 79,00

Piazzale Gandhi 85,00

Via Piave 33,00

Via Ravagli 878,00

Via XXV Aprile 105,00

Via Zepponi 110,00

L.go W. Tobagi 243,00

Via Amendola 136,00

Via B.Buozzi 119,00

Via Caduti Fronte Russo 189,00

Via Fornaciotto 250,00

Via La Malfa 160,00

Via Moreschi 570,00

Via Nenni 137,00

Via Piave 712,00

Via Risorgimento 830,00

Via Roma 621,00

Via della Repubblica 850,00

Via A.Moro 1.025,00

Via Rosselli 650,00

Via Morichini 380,00

Via Salvo D'acquisto 310,00

Via F.Conti 750,00

Via Marconi 102,00

Via Monti 150,00

Via Panoramica 240,00

Via San Francesco 1.050,00

Via Gramsci 350,00

Via Pradellona 380,00

TOTALE 13.146,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato 1 v/mese



COMUNE DI SASSOFERRATO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area Standard 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Area Vasta

1 v/14gg;                                         

nel periodo da Giugno a 

Settembre e nella settimana 

Pasquale e nella settimana Natale                       

1 v/sett

Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/mese Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/mese Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate

Ubicazione, salvo diversa scelta da parte dell'ATA e del Comune: 

Via B.Buozzi, Via Roma, Via Crocifisso, Coldellanoce, Gaville, 

Venatura, Morello, Cabernardi

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 8 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

2 vv/sett Porta a porta 

Intero territorio 2 vv/sett

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Porta a porta 

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze 

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 34 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
16 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

3 vv/sett nel centro storico, 1 

v/sett nel capoluogo e                 

1 v/mese nelle frazioni

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.117 cestini e N.6 contenitori deiezioni canine, n. 15 contenitori mozziconi 

sigarette - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero abitanti 

è arrotondato alle migliaia per 

eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 4 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.896 caditoie e n.122 griglie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.5 bagni pubblici

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi  

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Piazzale Castellucci - 4 v/sett, 

Piazza Matteotti - 3 v/sett da maggio-novembre e 2 v/sett da dicembre-aprile, 

Piazza Salvi mercato coperto - 1 v/sett

Zona industriale Berbentina - 2 v/sett

Piano di Frassineta impianti sportivi - 1 v/sett

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del GestoreSpazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Tutte le utenze

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche



COMUNE DI SASSOFERRATO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Piazza Bartolo 1.000,00

via Cavour 130,00

via Mazzini 40,00

via Agabiti 115,00

Piazza Gramsci 1.000,00

Largo Mazzini 300,00

via Fratti 80,00

Corso Rosselli 140,00

Piazza Salvi 125,00

Via Montecavallo 120,00

Via Martiri della Libertà fino elettrauto 120,00

Via La Piaggia 100,00

TOTALE 970,00 2.300,00

via Bizzarri 70,00

Budino 70,00

TOTALE 140,00 0,00

Piazza Matteotti 1.700,00

Corso Don Minzioni 310,00

Piazza S. Pietro 700,00

via Cardinale Albornoz 130,00

Via S. Francesco 125,00

Parco Rocca con strade accesso             

da giugno a settembre
270,00

TOTALE 835,00 2.400,00

Parco Rocca con strade accesso              

da ottobre a maggio
270,00

Via La Valle 380,00

via degli Atti 290,00

via Bentivoglio 120,00

via Dei Chirurgi 150,00

TOTALE 1.210,00 0,00

via S. Angelo 100,00

Via Salvucci 70,00

TOTALE 170,00 0,00

vicolo S. Chiara 25,00

TOTALE 25,00 0,00

via Dei Cristini 30,00

vicolo Frasconi 35,00

Vicolo Lazzarini 60,00

Via Perotti 70,00

TOTALE 195,00 0,00

CENTRO STORICO - CASTELLO

Misto

Manuale e Misto
Misto: 3 vv/sett + Manuale: 

3 vv/sett

2 vv/mese

Misto 1 v/mese

Manuale 3 vv/sett

Manuale

CENTRO STORICO - BORGO

Manuale e Misto
Misto: 3 vv/sett + Manuale: 

3 vv/sett

Manuale 3 vv/sett

1 v/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via C. Battisti fino al ponte IV novembre 400,00  

TOTALE 400,00 0,00

zona Pincetto con inizio via Buozzi 350,00

Via Garibaldi compreso giardini avanti ex 

pretura
150,00  

Via Rossini 390,00  

Via Felcioni 380,00

Piazzale Autobus 800,00

Piazzale Castellucci Alto 1.700,00

TOTALE 1.270,00 2.500,00

Piazzale Castellucci medio 1.100,00

Piazzale Castellucci basso 1.200,00

TOTALE 0,00 2.300,00

via Bramante 200,00

via Decio Mure 280,00  

Piazza S.Ugo 350,00  

Via Roma 540,00

via Leopardi 670,00

TOTALE 2.040,00 0,00

Via RullianoZona impianti sportivi 

(palazzetto – bocciodromo – parcheggio 

campo calcetto e giardini limitrofi - 

escluso tennis) da giugno a agosto

440,00

TOTALE 440,00 0,00

Via RullianoZona impianti sportivi 

(palazzetto – bocciodromo – parcheggio 

campo calcetto e giardini limitrofi - 

escluso tennis) da settembre a maggio

440,00

TOTALE 440,00 0,00

via Gentile da Fabriano 80,00

TOTALE 80,00 0,00

Via B. Buozzi 600,00

zona Artigianale Fornaci 450,00

via Loreto 500,00

Via Merolli 180,00

Via Martiri della Libertà dopo elettrauto 165,00  

via Raffaello Sanzio 80,00

via Spontini 85,00

via Verdi 280,00

Via Rossini -Via Felcioni fino sotto ponte 

ferrovia
300,00

Via Collenuccio 150,00

Via Capo del Piano 80,00

INTERO TERRITORIO

Misto 1 v/mese

Manuale e Misto
Misto: 3 vv/sett + Manuale: 

3 vv/sett

Misto 2 vv/sett

Misto 1 v/sett

4 vv/anno

Manuale e Misto
Misto: 1 v/mese + Manuale: 

1 v/mese

Misto

Misto 2 vv/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

loc. Marena 650,00

Piazzale Roma 1.900,00

Gellio Ignazio 180,00

Via Vaseria 100,00

via la Pace - Via Marconi 1.160,00

Convento La Pace 160,00

via La Cupa 560,00

via S. Bernardino 970,00

Via Cagli 500,00

Via Cardinale Oliva 1.050,00

via Baldassarre Olimpo 220,00

Via Cappuccini 490,00

via Crocifisso 740,00

Piano di Frassineta tutto 1.600,00

zona Industriale Berbentina 1.590,00

TOTALE 12.840,00 1.900,00

Cabernardi 710,00  

TOTALE 710,00 0,00

Montelago 280,00

Monterosso 780,00

Monterosso Stazione 790,00

Felcioni 200,00

Catobagli 320,00

Coldellanoce 450,00

Gavillle 300,00

Valitosa 200,00

Santuario Madonna del Cerro 100,00

Venatura 400,00

Breccia di Venatura 100,00

Morello 940,00

Colcanino 100,00

Baruccio 300,00

S.Egidio 150,00

Valdolmo 150,00

Regedano 150,00

Liceto 150,00

Stavellina 150,00

Pantana 160,00

Perticano 120,00

S. Felice 150,00

Casalvento 100,00

Piaggiasecca 150,00

Murazzano (Aia Cupa, Scorzano, Piano 

di Murazzano, Torre, Colle, Cupano e 

Aia di Murazzano)

750,00

Cacciamponi 200,00

Coldapi 100,00

FRAZIONI

Meccanizzato 2 vv/anno

Meccanizzato 1 v/anno

Misto 1 v/mese



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

S.Paolo 80,00

Caboccolino 100,00

Colmaiore 50,00

San Giovanni 100,00

Schioppetto 150,00

Capoggi 80,00

Caparucci 160,00

Camarano 80,00

Doglio 150,00

Sementana 100,00

Cantarino 150,00

Camartoni 100,00

Rotondo 200,00

Radicosa 200,00

Castiglioni 150,00

Borgo di Castiglioni 80,00

Serra S. Facondino 150,00

Aspro 100,00

Mandole 100,00

Coccore 100,00

Cave 140,00

Rondinella 100,00

Camuffolino 100,00

Frassineta 170,00

TOTALE 10.630,00 0,00



COMUNE DI SENIGALLIA - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett;                                               

(6 vv/sett fino a 900 utenze 

critiche, bar/ristoranti, strutture 

ricettive, ubicate sul litorale o 

nel centro storico, nel periodo 

estivo da 15 Giugno a 15 

Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio

1 v/sett;                                               

(3 vv/sett fino a 900 utenze 

critiche, bar/ristoranti, strutture 

ricettive, ubicate sul litorale o 

nel centro storico, nel periodo 

estivo da 15 Giugno a 15 

Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Frazione organica Utenze domestiche Area alta densità pari al 92% delle utenze domestiche

Frazione organica

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze domestiche Area vasta pari all'8% delle utenze domestiche 2 vv/sett Porta a porta 

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre);                                            

(7 vv/sett fino a 900 utenze 

critiche, bar/ristoranti, strutture 

ricettive, ubicate sul litorale o 

nel centro storico, nel periodo 

estivo da 15 Giugno a 15 

Settembre)

Utenze non domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett;                                               

(5 vv/sett fino a 900 utenze 

critiche, bar/ristoranti, strutture 

ricettive, ubicate sul litorale o 

nel centro storico, nel periodo 

estivo da 15 Giugno a 15 

Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio

2 vv/sett;                                               

(5 vv/sett fino a 900 utenze 

critiche, bar/ristoranti, strutture 

ricettive, ubicate sul litorale o 

nel centro storico, nel periodo 

estivo da 15 Giugno a 15 

Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 5 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

1 v/sett e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio
farmaci: 1 v/sett;                        

altri RUP: 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze

Grandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Mercati

1) Mercato delle erbe Foro Annonario,                                                                                        

2) Mercato Piazza Simoncelli,                                                                        

3) Mercato Marzocca,                                                                                             

4) Mercato Centro storico - P.zza Garibaldi e lungo la Via Portici 

Ercolani,                                                                                                       

5) Mercato Cesano           

1) 6 vv/sett (7 vv/sett da 1 

Giugno a 31 Agosto)                                                                                       

2) 6 vv/sett                                                                        

3) 1 v/sett                                                            

4) 1 v/sett                                        

5) 1 v/sett (da 1 Giugno a 31 

Agosto)   

1) Dal Lunedì al Sabato 

(Tutti i giorni dal 1 

Giugno al 31 Agosto)

2) Dal Lunedì al Sabato

3) Tutti i Mercoledì

4) Tutti i Giovedì

5) Tutti Venerdì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 135 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.3 Centri di Raccolta 36 ore/sett (cadauno ) Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

con le frequenze dello 

spazzamento manuale o minimo 

1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.729 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie 

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N. 8.440 caditoie

Pulizia bagni pubblici 

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

NOTA: 20% orario servizio raccolta domiciliare e spazzamento in notturno

Secondo modalità indicate nell'Allegato 2

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade

Non previsto

Tutte le utenze

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI SENIGALLIA - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Strada statale Adriatica Nord 2.043,00 0,5 52 53,12

Via R. Sanzio 2.700,00 1 52 140,40

Viale Bonopera 465,00 1 37 1 15 24,18

Piazzale stazione ferroviaria 1.892,50 1 37 1 15 98,41

Via Poerio 120,00 1 52 6,24

Via Podesti 1.825,00 1 52 94,90

Via XXIV Maggio 110,00 0,25 37 0,5 15 1,84

Via Ugo Bassi 80,00 0,25 37 0,5 15 1,34

Via Pergolesi 220,00 0,25 37 0,5 15 3,69

Via degli Orti 50,00 0,25 37 0,5 15 0,38 0,46

Via Gallilei da Via Podesti ad inizio centro 

abitato di Senigallia
1.450,00 0,25 37 0,5 15 24,29

Via Str. Adriatica SUD (centro abitato di 

Marzocca)
1.700,00 1 52 88,40

Via Settembrini 80,00 0,25 52 1,04

Via Panzini 120,00 0,25 52 1,56

Via Pellico 80,00 0,25 52 1,04

Via Pascoli 80,00 0,25 52 1,04

Via Manzoni 80,00 0,25 52 1,04

Via Foscolo 80,00 0,25 52 1,04

Via D'azeglio 80,00 0,25 52 1,04

Via Parini 80,00 0,25 52 1,04

Via Gioberti 80,00 0,25 52 1,04

TOTALE 13.415,50 468,72 78,80 0,00

Via Brandani 265,93 0,5 43 1 9 8,11

Via Zuccari 226,94 0,5 43 1 9 6,92

Via Guercino 453,87 0,5 43 1 9 13,84

Via Perugino 778,10 0,5 43 1 9 23,73

Via Anastasi 359,77 0,5 43 1 9 10,97

Via Giotto 473,65 0,5 43 1 9 14,45

Via Botticelli 468,65 0,5 43 1 9 14,29

P.le Michelangelo 250,00 0,5 43 1 9 7,63
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Via Michelangelo 120,00 0,5 43 1 9 3,66

Via Carpaccio 133,20 0,5 43 1 9 4,06

Via Caravaggio 132,78 0,5 43 1 9 4,05

Via Reni 132,31 0,5 43 1 9 4,04

Via Correggio 134,75 0,5 43 1 9 4,11

Via Piero delle Francesca 333,05 0,5 43 1 9 10,16

Via Tintoretto 135,19 0,5 43 1 9 4,12

Via Tiziano 134,47 0,5 43 1 9 4,10

Via Canaletto 1.038,01 0,5 43 1 9 31,66

Via Mantegna 345,38 0,5 43 1 9 10,53

Via Lotto 153,65 0,5 43 1 9 4,69

Via Cagli 173,67 0,5 43 1 9 5,30

Via Michetti 224,83 0,5 43 1 9 6,86

Via Veronese 240,92 0,5 43 1 9 7,35

Via Guidi 274,89 0,5 43 1 9 8,38

Via Modigliani 357,85 0,5 43 1 9 10,91

Via Corvi 942,43 0,5 43 1 9 28,74

Via Carracci 305,70 0,5 43 1 9 9,32

Via Cimabue 738,75 0,5 43 1 9 22,53

Via Lippi 542,23 0,5 43 1 9 16,54

Via Segantini 250,00 0,5 43 1 9 7,63

Via Fattori 260,00 0,5 43 1 9 7,93

Strada della Marina (da Via R. Sanzio a Via 

Mattei)
700,00 0,5 43 1 9 21,35

Via Guardi 229,81 0,5 43 1 9 7,01

Via Oriani 279,00 0,5 43 1 9 8,51

Via Giacosa 162,00 0,5 43 1 9 4,94

Via Tommaseo 215,00 0,5 43 1 9 6,56

TOTALE 11.966,81 343,64 21,35 0,00

Via Capuccini (da Via Fratti tutte e due le 

diramazioni fino al bel-sit)
430,00 0,5 43 1 9 13,12

Via Fratti da Str. Grazie Fino a Via Capuccini) 450,00 0,5 43 1 9 13,73

Via Arnaldo da Brescia 648,76 0,5 43 1 9 19,79

Via Castello 42,63 0,5 43 1 9 1,30

Via Costa 428,06 0,5 43 1 9 13,06

Via Gioco del Pallone 125,44 0,5 52 3,26

TOTALE 2.124,89 62,94 1,30 0,00

Cesanella

Scapezzano
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Frequenza (vv/sett) e Periodo (sett/anno)

str. Comunale Roncitelli Scapezzano Da strada 

B.go San Giovanni a int. Str Rondolina
320,00 0,5 43 1 9 9,76

Via B.go S. Giovanni 878,49 0,5 43 1 9 26,79

Via Gioco del Pallone 310,32 0,5 43 1 9 9,46

P.zza Ferrer 69,71 0,5 43 1 9 2,13

Vie all'interno del Castello 140,23 0,5 43 1 9 4,28

TOTALE 1.718,75 52,42 0,00 0,00

Strada Cannella Roncitelli (all'interno del centro 

abitato)
660,00 0,5 43 1 9 20,13

TOTALE 660,00 20,13 0,00 0,00

Via B.go Panni 611,00 0,5 43 1 9 18,64

Parcheggio centro civico 672,00 0,25 52 8,74

Piazzale Simoncelli 32,04 0,5 43 1 9 0,98

Str. Comunale Vallone 976,00 0,5 43 1 9 29,77

TOTALE 2.291,04 49,38 8,74 0,00

Str. Della Passera (fino ad inizio salita + 

traverse interne)
670,00 0,5 52 17,42

TOTALE 670,00 0,00 17,42 0,00

Via Arceviese (traversa interna e nuova 

lottizzazione
980,00 0,5 52 25,48

TOTALE 980,00 0,00 25,48 0,00

Via 1° Maggio 280,74 0,5 52 7,30

Via dell'Unità 351,38 0,5 52 9,14

Via del Lavoro 387,56 0,5 52 10,08

Via Brodolini 775,95 0,5 43 1 9 23,67

Via Str Prov. Arceviese (da INIZIO CENTRO 

ABITATO Senigallia fino a Viale IV Novembre 

compreso Ponte Zavatti)

1.275,00 0,5 52 33,15

Via dell'Artigianato 440,75 0,5 43 1 9 13,44

Via Caduti sul Lavoro 642,07 0,5 43 1 9 19,58

Via S. Gaudenzio Fino alla prima salita 320,00 0,5 43 1 9 9,76

TOTALE 4.473,44 99,60 26,51 0,00

Via B.go Marzi 1.177,94 0,5 43 1 9 35,93

TOTALE 1.177,94 35,93 0,00 0,00

Via Garibaldi (da variante provinciale a Via 

Mazzini)
240,00 0,5 43 1 9 7,32

Via Teano 489,55 0,5 43 1 9 14,93

Roncitelli

Cannella

Vallone

B.go Passera

Bettolelle

B.go Bicchia

S. Angelo
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Frequenza (vv/sett) e Periodo (sett/anno)

Via della Torre Da Via Teano a Via Garibaldi 277,00 0,5 43 1 9 8,45

Via dei Patrioti 282,43 0,5 43 1 9 8,61

Via Montessori 216,45 0,5 43 1 9 6,60

Via Oberdan 169,84 0,5 43 1 9 5,18

Via Villanova 675,49 0,5 43 1 9 20,60

Via 1° Maggio 60,00 0,5 43 1 9 1,83

Via Giuseppe Mazzini 209,13 0,5 43 1 9 6,38

Via Principe Umberto 97,90 0,5 43 1 9 2,99

Via della Draga Da Via Mazzini a incrocio con 

Variante Prov
487,00 0,5 43 1 9 14,85

TOTALE 3.204,79 74,37 23,38 0,00

Via Ischia 302,46 0,5 43 1 9 9,22

Via Capri 503,23 0,5 43 1 9 15,35

Viale Sorrento 611,01 1 43 1 9 31,77

Via Rapallo 289,86 0,5 43 1 9 8,84

Via Taormina 123,63 0,5 43 1 9 3,77

Via Positano 280,00 0,5 43 1 9 8,54

Via Maratea 106,61 1 43 1 9 5,54

P.zza Amalfi 279,74 1 43 1 9 14,55

Via Posillipo 133,29 1 43 1 9 6,93

Via Garibaldi (fino a cavalcavia autostr.) 901,24 1 43 1 9 46,86

Piazza Emigranti 195,00 0,5 28 1 15 1 9 7,41

Piazza Vicino Bibloteca 149,50 0,5 52 3,89

Via Campo Sportivo 164,68 1 43 1 9 8,56

Via E. De Amicis 177,17 1 43 1 9 9,21

Via Salgari 84,95 0,5 43 1 9 2,59

Via S. Alfonso Maria dei Liguori 364,32 1 43 1 9 18,94

Via Della Resistenza 801,85 1 43 1 9 41,70

Via Caprera 171,96 0,5 43 1 9 5,24

Via XXIV Maggio 734,42 0,5 43 1 9 22,40

Via Vespucci 246,97 0,5 43 1 9 7,53

Strada della Marina (da ss16 a Via 

dell'indipendenza)
200,00 0,5 43 1 9 6,10

Via Marco Polo 296,60 0,5 43 1 9 9,05

Via Indipendenza 509,97 0,25 52 6,63

Via dell'Industria 405,07 0,25 52 5,27

TOTALE 8.033,51 132,96 161,65 11,30

Marzocca

Montignano
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Via Saline (da Inizio fino a fine marciapiede) 300,00 0,5 43 1 9 9,15

Via Cartesio 340,52 0,5 43 1 9 10,39

Via Tolomeo 352,37 0,5 43 1 9 10,75

Via Volta 450,00 0,5 43 1 9 13,73

Via Fermi 251,04 0,5 52 6,53

Viale Copernico 683,34 0,5 43 1 9 20,84

Via Torricelli 253,94 0,5 43 1 9 7,75

Via Galvani 480,37 0,5 43 1 9 14,65

TOTALE 3.111,58 93,77 0,00 0,00

Str Prov. Corinaldese (interno centro abitato e 

str di nuova lott)
1.600,00 0,25 52 20,80

TOTALE 1.600,00 20,80 0,00 0,00

Via Po 1.100,00 0,5 52 28,60

Via Po (area Artigianale) 520,00 0,5 43 1 9 15,86

Via Camposanto Vecchio (da Via Po a Via 

Cupetta)
300,00 0,5 43 1 9 9,15

Via Cupetta 763,00 0,5 43 1 9 23,27

Via XXVIII Settembre 245,00 0,5 52 6,37

Via Montefortino 170,00 0,5 52 4,42

Via Cassino 174,00 0,5 52 4,52

Via Marzabotto 182,00 0,5 52 4,73

Via XXV Aprile 213,00 0,5 52 5,54

Via Lago Trasimeno 132,84 0,5 43 1 9 4,05

Via Lago di Como 90,96 0,5 43 1 9 2,77

Via Lago Maggiore 102,27 0,5 43 1 9 3,12

Via lago di Bracciano 201,93 0,5 43 1 9 6,16

Via Lago di Garda 107,98 0,5 43 1 9 3,29

Via Lago di Bolsena 176,16 0,5 43 1 9 5,37

Via Lago d'Iseo 192,26 0,5 43 1 9 5,86

Via Lago D'Orta 416,84 0,5 43 1 9 12,71

TOTALE 5.088,24 126,60 19,21 0,00

Via Garibaldi (lato Corinaldese) 1.085,00 0,25 52 14,11

TOTALE 1.085,00 0,00 14,11 0,00

Via Corridoni 392,20 0,5 37 1 15 13,14

Banchina di levante 450,00 0,5 37 3 15 28,58

Via Bovio 178,17 0,5 37 1 15 5,97

Via Q. Sella 235,12 0,5 37 1 15 7,88

B.go Ribeca

Brugnetto

B.go Catena

Ciarnin



S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

u
o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
a
n

u
a
le

 (
k

m
 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

Standard Stagionale Stagionale

F
re

q
.

P
er

.

F
re

q
.

P
er

.

F
re

q
.

P
er

.

S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

u
o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
is

to
 (

k
m

 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
ec

ca
n

ic
o
 (

k
m

 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

Z
o
n

a

Strada/Piazza

lu
n

g
h

ez
za

 (
m

)

Frequenza (vv/sett) e Periodo (sett/anno)

Via Zara 198,62 0,5 37 1 15 6,65

Via Mondolfo 200,64 0,5 37 1 15 6,72

Via Minghetti 132,63 0,5 37 1 15 4,44

Via Brofferio 97,51 0,5 37 1 15 3,27

Via Rattazzi 152,64 0,5 37 1 15 5,11

Via Nigra 163,11 0,5 37 1 15 5,46

Lung.re Marconi 508,76 1 37 7 15 72,24

Piazzale della Libertà (strada) 350,00 1 37 7 15 49,70

Piazzale della Libertà (piazza) 924,00 1 37 7 15 131,21

Lung.re D. Alihieri (da P.le Liberta a Via La 

Spezia)
560,00 1 37 7 15 79,52

Lung.re D. Alighieri (Da Via La Spezia a Via 

Lung.re L. Da Vinci)
1.140,00 1 37 1 15 59,28

Via Spontini 204,10 0,5 37 1 15 3,06 3,78

Via Toscana 67,78 0,5 37 1 15 1,02 1,25

Via Umbria 67,08 0,5 37 1 15 1,01 1,24

Via Abruzzi 81,52 0,5 37 1 15 1,22 1,51

Via Lazio 65,34 0,5 37 1 15 0,98 1,21

Via U. Bassi 216,02 0,5 37 1 15 3,24 4,00

Via Puglie 90,49 0,5 28 1 15 1 9 2,17 1,27

Via Basilicata 95,10 0,5 28 1 15 1 9 2,28 1,33

Via Istria 69,11 0,5 28 1 15 1 9 1,66 0,97

Via Dalmazia 185,27 0,5 28 1 15 1 9 4,45 2,59

Via Rieti 956,70 0,5 37 1 15 14,35 17,70

Via Perugia 661,23 0,5 28 1 15 1 9 15,87 9,26

Via La Spezia 108,69 0,5 37 1 15 1,63 2,01

Via Livorno 112,03 0,5 37 1 15 1,68 2,07

Via Savona 109,46 0,5 37 1 15 1,64 2,03

Via Terni 100,63 0,5 37 1 15 1,51 1,86

Via Imperia 99,13 0,5 37 1 15 1,49 1,83

Via Pisa 92,82 0,5 37 1 15 1,39 1,72

Via Lucca 87,52 0,5 37 1 15 1,31 1,62

Via Grosseto (sottopasso Portelle) 150,70 0,5 37 1 15 2,26 2,79

Via Lung.re L. Da Vinci 3.100,00 1 37 1 15 161,20

Via L. Da Vinci (dietro il tucano) 650,00 0,25 37 1 15 9,75 6,01

Via Lung.re Italia 3.358,89 1 37 1 15 174,66

TOTALE 16.412,99 715,88 241,16 0,00

Lungomare Sud
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P.le Bixio 217,44 1 37 7 15 30,88

Via della Darsena (zone esterne al porto) 145,00 1 37 7 15 20,59

Via Della Darsena (zona interna al porto) 950,00 0,5 37 7 15 117,33

Lung.re Mameli (da p.le Bixio a Traversa 

Cesano)
2.663,82 1 37 3 15 218,43

Lung.re Mameli (da trav. Cesano a Sesta Strada) 630,00 0,5 37 1 15 21,11

Via Panzini 269,17 0,25 37 1 15 4,04 2,49

Via Ariosto 151,34 0,25 37 1 15 2,27 1,40

Via Monti 187,34 0,25 37 1 15 2,81 1,73

Via Tasso 90,00 0,25 37 1 15 1,35 0,83

Via Fogazzaro 177,00 0,25 37 1 15 2,66 1,64

Via Verga 60,00 0,25 37 1 15 0,90 0,56

Via Zanella 168,73 0,5 37 1 15 5,65

Via Goldoni 348,60 0,5 37 1 15 11,68

Via Traversa Cesano 153,34 0,5 37 1 15 5,14

Via Strada Sesta 775,08 0,5 37 1 15 25,97

TOTALE 6.986,85 305,77 173,66 0,00

Via 1 strada 350,00 0,5 37 1 15 11,73

Via 1 strada (da Via Str Adriatica Nord a 6 

strada)
160,00 0,5 37 1 15 5,36

Via 2 strada 548,64 0,5 37 1 15 8,23 10,15

Via 3 Strada 888,29 0,5 37 1 15 13,32 16,43

Via 4 strada 120,80 0,5 37 1 15 1,81 2,23

Via 5 Strada 123,00 0,5 37 1 15 1,85 2,28

Via 7 Strada 787,76 0,5 37 1 15 11,82 14,57

Via 8 strada 325,39 0,5 28 1 15 1 9 7,81 4,56

Via 9 Strada 395,65 0,5 28 1 15 1 9 9,50 5,54

Via 10 Strada 400,00 0,5 37 1 15 6,00 7,40

Via Foce Cesano 752,73 0,5 52 19,57

Via Cesano Bruciata (da str. Adr. Nord a fine 

centro abitato)
1.292,38 0,5 52 33,60

TOTALE 6.144,64 72,06 121,69 0,00

Viale dei Pini 862,00 0,5 43 1 9 26,29

Via Rovereto 573,00 0,5 43 1 9 17,48

Via Oleandri 497,00 0,5 52 12,92

Via Ginestre 381,00 0,5 52 9,91

Lungomare Nord

Cesano
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Frequenza (vv/sett) e Periodo (sett/anno)

Via Mughetti 131,00 0,5 52 3,41

Via Viole 230,00 0,5 52 5,98

Via Genziane 681,00 0,5 52 17,71

Via Mimose 147,00 0,5 52 3,82

Via Garofani 482,00 0,5 43 1 9 14,70

Via Geranei 799,00 0,5 43 1 9 24,37

Via Rose 446,00 0,5 43 1 9 13,60

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 285,00 0,5 52 7,41

Via Colombo 132,00 0,5 52 3,43

Via Ciclamini 145,00 0,5 52 3,77

Via Orchidee 143,00 0,5 52 3,72

Via dei Tigli 202,00 0,5 43 1 9 6,16

Via dei Salici 122,00 0,5 43 1 9 3,72

Via degli Olmi 253,00 0,5 43 1 9 7,72

Via dei Faggi 312,00 0,5 43 1 9 9,52

Via degli Abeti 483,00 0,5 43 1 9 14,73

TOTALE 7.306,00 206,93 3,43 0,00

VIALE A. GARIBALDI 811,00 1 43 1 9 42,17

VIA DE BOSIS 319,00 0,5 43 1 9 9,73

CORSO MATTEOTTI 255,00 1 52 13,26

VIA BUOZZI 164,00 0,5 43 1 9 5,00

VIA TRIESTE 549,00 0,5 43 1 9 16,74

VIA FRATELLI ROSSELLI 337,00 0,5 43 1 9 10,28

PIAZZA DELLA VITTORIA 320,00 1 43 1 9 16,64

VIA DON MINZONI 398,00 0,5 43 1 9 12,14

VIA AMENDOLA 328,00 0,5 43 1 9 10,00

VIA BOLZANO 383,00 0,5 43 1 9 11,68

VIA MARCHE 935,00 0,5 43 1 9 28,52

VIA LA MARCA 448,00 0,5 43 1 9 13,66

VIA MERCANTINI 615,00 1 43 1 9 31,98

VIA GRAMSCI 335,00 0,5 43 1 9 10,22

VIA PETRARCA 97,00 0,5 52 2,52

PIAZZA DIAZ 126,00 1 43 1 9 6,55

VIA RAVENNA 115,00 0,5 43 1 9 3,51

VIA BOLOGNA 100,00 0,5 43 1 9 3,05

VIA RENATO CIUCCI 186,00 0,5 43 1 9 5,67

VIA TORINO 421,00 0,5 43 1 9 12,84

Saline

Piano Reg. 33
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VIA FIRENZE 190,00 0,5 43 1 9 5,80

VIA BARI 285,00 0,5 43 1 9 8,69

VIA PESCARA 275,00 0,5 43 1 9 8,39

VIA ANCONA 152,00 0,5 43 1 9 4,64

VIA FELTRINI 613,00 0,5 43 1 9 18,70

VIA PIEMONTE 290,00 0,5 43 1 9 8,85

VIA TRENTO 537,00 0,5 43 1 9 16,38

VIA MILANO 132,00 0,5 43 1 9 4,03

VIA SARDEGNA 200,00 0,5 43 1 9 6,10

VIA L'AQUILA 250,00 0,5 43 1 9 7,63

LARGO PUCCINI 350,00 1 28 1 15 1 9 18,20

VIA POLA 126,00 0,5 43 1 9 3,84

VIALE 4 NOVEMBRE 663,00 1 43 1 9 34,48

VIA BAROCCIO 433,00 0,5 43 1 9 13,21

Via T. D'Aquino 300,00 0,5 43 1 9 9,15

Via Rosmini 580,00 0,5 52 15,08

Via del palazzetto sport 200,00 0,5 52 5,20

Via di Vittorio 580,00 0,5 52 15,08

Via Genovesi 100,00 0,5 52 2,60

VIA CAPANNA 941,00 1 43 1 9 48,93

TOTALE 14.439,00 509,37 11,76 0,00

VIA CAVALLOTTI 418,00 1 52 21,74

VIA TESTAFERRATA 394,00 1 52 20,49

VIA PISACANE 440,00 1 52 22,88

VIA MAZZINI 97,00 1 52 5,04

VIA BATTISTI 265,00 1 52 13,78

VIA FRATELLI BANDIERA 374,00 1 52 19,45

VIA CAVOUR 164,00 3 52 25,58

CORSO 2 GIUGNO 287,00 7 37 13 15 130,30

PIAZZA SAFFI 533,00 7 37 13 15 241,98

VIA MASTAI 332,00 1 52 17,26

VIA OBERDAN 165,00 1 52 8,58

VIA CHIOSTERGI 160,00 1 52 8,32

VIA MARCHETTI 372,00 1 52 19,34

VIA SOLFERINO 79,00 1 52 4,11

PIAZZA DEL DUCA 1.365,00 4 37 7 15 345,35

Camminamento giardini della Rocca 260,00 1 37 3 15 21,32

Piano Reg. 33
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VIA ARSILLI 414,00 1 52 21,53

VIA MAZZOLANI 57,00 0,5 52 1,48

VIA ARMELLINI 301,00 1 52 15,65

VIA CERERIA 51,00 0,5 52 1,33

VIA GHERARDI 276,00 1 52 14,35

VIA MAIERINI 268,00 1 52 13,94

VIA CATTABENI 198,00 1 52 10,30

PIAZZA ROMA 481,00 7 37 13 15 218,37

VIA FAGNANI 84,00 1 52 4,37

VIA MANNI 48,00 7 37 7 15 17,47

PIAZZA MANNI 345,00 7 37 7 15 125,58

PIAZZA SIMONCELLI 1.457,00 7 37 13 15 661,48

VIA DEI MACELLI 97,00 0,5 52 2,52

VIA MANNI (FRONTE MANCINELLI 

FORNO)
210,00 7 37 7 15 76,44

FORO ANNONARIO 840,00 7 37 14 15 393,96

VIA PORTICI ERCOLANI 516,00 3 37 7 15 111,46

VIA PERILLI 130,00 3 37 7 15 28,08

VIALE LEOPARDI 642,00 3 37 7 15 138,67

VIA DELL'ANGELO 136,00 0,5 52 3,54

VIA DELLE CASERME 262,00 0,5 52 6,81

P.zza Garibaldi 3.657,50 4 37 4 15 760,76

TOTALE 16.175,50 899,72 2.632,56 21,32

LARGO BOITO 188,00 0,5 43 1 9 5,73

ANIBAL CARO 321,00 0,5 43 1 9 9,79

VIALE XX SETTEMBRE 193,00 1 52 10,04

VIA DOGANA VECCHIA 222,00 1 52 11,54

VIA ANDREA COSTA 345,00 1 52 17,94

VIA CARDUCCI 111,00 7 37 7 15 40,40

VIA MAMIANI 186,00 1 52 9,67

VIA NARENTE 135,00 0,5 52 3,51

VIA SAMO 53,00 0,5 52 1,38

VIA SIRIA 66,00 0,5 52 1,72

VIA ALESSANDRIA 90,00 0,5 52 2,34

PIAZZALE CEFALONIA 60,00 0,5 43 1 9 1,83

VIA CORFU 155,00 0,5 52 4,03

VIA CATTARO 140,00 0,5 52 3,64

Centro Storico

Porto
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Frequenza (vv/sett) e Periodo (sett/anno)

VIA SMIRNE 129,00 0,5 52 3,35

VIA CORINTO 122,00 0,5 52 3,17

VIA RODI 254,00 0,5 52 6,60

TOTALE 2.770,00 74,29 62,40 0,00

VIA MONTENERO 274,00 0,5 52 7,12

VIA CAMPO BOARIO 370,00 0,5 52 9,62

VIA DELLO STADIO 316,00 0,5 52 8,22

VIA PIAVE 480,00 0,5 52 12,48

VIA MONTEVERDI 300,00 0,5 52 7,80

VIA FILZI 73,00 0,5 52 1,90

VIA ROSSINI 380,00 0,5 52 9,88

VIA GORIZIA 133,00 0,5 43 1 9 4,06

VIA MONTE GRAPPA 131,00 0,5 43 1 9 4,00

VIA ISONZO 62,00 0,5 43 1 9 1,89

VIA PALESTRO 274,00 0,5 43 1 9 8,36

VIA MONTELLO 192,00 0,5 43 1 9 5,86

VIA TAGLIAMENTO 90,00 0,5 43 1 9 2,75

VIA PASUBIO 216,00 0,5 43 1 9 6,59

VIA CASTEL FIDARDO 159,00 0,5 43 1 9 4,85

VIA GOITO 53,00 0,5 52 1,38

VIA BOCCHERINI 360,00 0,5 52 9,36

VIA ZAMPETTINI 213,00 0,5 52 5,54

VIA PONCHIELLI 214,00 0,5 52 5,56

VIA CIMAROSA 211,00 0,5 52 5,49

VIA PAGANINI 68,00 0,5 52 1,77

VIA MASCAGNI 178,00 0,5 52 4,63

VIA PUCCINI 204,00 0,5 43 1 9 6,22

VIA PALESTRINA 210,00 0,5 52 5,46

VIA RESPIGHI 382,00 0,5 43 1 9 11,65

VIA FRESCOBALDI 363,00 0,5 43 1 9 11,07

VIA VIVALDI 112,00 0,5 43 1 9 3,42

VIA PAISIELLO 237,00 0,5 52 6,16

VIA SCARLATTI 126,00 0,5 52 3,28

VIA PIZZETTI 228,00 0,5 52 5,93

VIA CHERUBINI 118,00 0,5 43 1 9 3,60

VIA UMBERTO GIORDANO 496,00 0,5 43 1 9 15,13

VIA PIERELLI 414,00 0,5 43 1 9 12,63

Vivere 

Verde/Stadio
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Frequenza (vv/sett) e Periodo (sett/anno)

VIA DEL MOLINELLO 800,00 0,5 43 1 9 24,40

PIAZZALE ALFIERI 76,00 0,5 52 1,98

VIA CILEA 107,00 0,5 52 2,78

VIA BRAMANTE 594,00 0,5 43 1 9 18,12

VIA VERDI 1.060,00 0,5 52 27,56

VIA BELLINI 140,00 0,5 52 3,64

VIA SAN GIOVANNI 250,00 0,5 52 6,50

VIA CELLINI 1.094,00 0,5 52 28,44

TOTALE 11.758,00 315,52 11,52 0,00

Parcheggio autostrada 4.750,00 0,125 52 30,88

Parcheggio Via Abbagnano 2.905,00 0,125 52 18,88

Parcheggio palazzetto dello sport 855,00 0,125 52 5,56

Parcheggio palazzetto di Via Capanna 1.748,00 0,125 52 11,36

2 Parcheggi Via Marche ang. Via Firenze 1.325,00 0,25 52 17,23

Parcheggio Poliambulatorio 550,00 0,25 52 7,15

Parcheggio Retrostadio 2.025,00 0,125 52 13,16

Parchegio Italcementi (solo contorno esterno) 

sup. 8800 mq
500,00 0,125 37 0,5 15 6,06

Parcheggio Morandi 925,00 0,25 37 0,5 15 15,49

Parcheggio Palazzo Pieralisi 812,50 0,125 37 0,5 15 9,85

Parcheggio Marzocca Via XXIV Maggio 795,00 0,125 52 5,17

Parcheggio Montignano (fronte Chiesa) 437,50 0,125 43 1 9 6,29

Parcheggio Marzocca Via SS Adriatica Sud 

(solo contorno) sup. 1150,00 mq
250,00 0,125 37 0,5 15 3,03

Parcheggio Marzocca P.zza Cameranesi 279,00 0,25 37 0,5 15 4,67

Parcheggio Marzocca Fronte Farmacia 241,50 0,25 37 0,5 15 4,05

Parcheggio Via Galileo Galilei ex ss 16 860,00 0,125 37 0,5 15 10,43

Parcheggio lato Chiesa Ciarnin 787,50 0,125 37 0,5 15 9,55

Parcheggio Ciarnin 2.415,00 0,125 37 0,5 15 29,28

Parcheggio Ciriachi (solo contorno) sup. mq 

3800
280,00 0,125 37 0,5 15 3,40

Parcheggio TIR 2.450,00 0,125 37 0,5 15 29,71

Parcheggio Albergatori (solo contorno) mq 4500 400,00 0,125 37 0,5 15 4,85

Parcheggio Via Torricelli 210,00 0,125 37 0,5 15 2,55

Parcheggio Via Grosseto 1.050,00 0,125 28 0,5 15 0,5 9 16,28

Parcheggi
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Parcheggio Via Cartesio 1.200,00 0,125 52 7,80

Area sosta Camper 1.505,00 0,125 28 0,5 15 0,5 9 23,33

Parcheggio cittadella dello sport 2.565,00 0,125 52 16,67

Copertura fosso S. Angelo 170,00 0,125 37 1 15 3,34

Parcheggio Via dei Salici 525,00 0,125 52 3,41

Parcheggio pesa pubblica 1.275,00 0,125 52 8,29

Parcheggio ponte Zavatti (solo contorno) sup. 

mq 1990
300,00 0,125 52 1,95

Parcheggi Via Leopardi ex GIL (2 park) 1.196,50 0,125 28 0,5 15 0,5 9 18,55

Parcheggio lung.re Italia civ. 75 308,00 0,125 28 0,5 15 0,5 9 4,77

Parcheggio Piscina Molinello 675,00 0,125 52 4,39

TOTALE 36.570,50 0,00 312,18 45,18

Sottopasso Via Tommaseo + percorso giardino 130,00 0,5 37 3 15 8,26

Sottopasso pedonale Via Tommaseo 

(Acquapazza)
60,00 0,5 37 3 15 3,81

Sottopasso Via Gioberti 119,00 0,5 37 3 15 7,56

Sottopasso Via Panzini 30,00 0,5 37 4 15 2,36

Sottopasso Via Mamiani 190,00 1 37 7 15 26,98

Sottopasso Via Perilli(cmprese rampe scale) 130,00 1 37 7 15 18,46

Sottopasso Viale Bonopera Rocca-Stazione 35,00 1 37 7 15 4,97

Sottopasso Incrocio penna 75,00 1 37 7 15 10,65

Sottopasso Via U. Bassi 25,00 1 37 7 15 3,55

Percorso ciclabile ponte rosso Da Via Podesti a 

Via Perugia
110,00 1 52 5,72

Sottopasso Via Terni 25,00 0,5 52 0,65

Sottopasso Via Perugia 125,00 0,5 37 3 15 7,94

Sottopasso pedonale Via Galilei-Via L. Da 

Vinci
35,00 0,5 37 3 15 2,22

Sott. Ciarnin alla Strada Statale 16+ 

camminamento
55,00 0,5 52 1,43

Sottopasso Marzocca fronte Via Positano 100,00 0,5 37 3 15 6,35

Sottopasso pedonale ex colonia porcelli 70,00 0,5 37 3 15 4,45

TOTALE 1.314,00 0,00 0,00 115,34

Pista Ciclabile Cesanella 700,00 0,125 28 0,5 15 0,5 9 10,85

Percorso ciclabile str. Misa Via Rossini (fiume) 250,00 0,25 52 3,25
Percorsi ciclabili

Sottopassi 

Pedonali



S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

u
o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
a
n

u
a
le

 (
k

m
 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

Standard Stagionale Stagionale

F
re

q
.

P
er

.

F
re

q
.

P
er

.

F
re

q
.

P
er

.

S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

u
o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
is

to
 (

k
m

 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

S
v
il

u
p

p
o
 a

n
n

o
 

sp
a
zz

a
m

en
to

 

m
ec

ca
n

ic
o
 (

k
m

 

st
ra

d
e/

a
n

n
o
)

Z
o
n

a

Strada/Piazza

lu
n

g
h

ez
za

 (
m

)

Frequenza (vv/sett) e Periodo (sett/anno)

Pista ciclabile Saline 1.000,00 0,125 28 0,5 15 0,5 9 15,50

TOTALE 1.950,00 0,00 26,35 3,25

Via Vico e traverse 400,00 0,5 52 10,40

Via Savonarola 450,00 0,5 52 11,70

Via Beccaria 550,00 0,5 52 14,30

Via Ardigo 240,00 0,5 52 6,24

Via Romagnosi 100,00 0,5 52 2,60

Via Campanella 190,00 0,5 52 4,94

Via Verri 70,00 0,5 52 1,82

Via Abbagnano 800,00 1 52 41,60

TOTALE 2.800,00 93,60 0,00 0,00

Stradone Misa 500,00 0,5 52 13,00

Via Tevere e sue traverse 800,00 0,5 52 20,80

Via Adige e sue traverse 550,00 0,5 52 14,30

Via Metauro 190,00 0,5 52 4,94

Via Ticino 70,00 0,5 52 1,82

Via Esino 100,00 0,5 52 2,60

TOTALE 2.210,00 57,46 0,00 0,00

B.go Mulino

Quart. Str. Misa



COMUNE DI SENIGALLIA - Allegato 2 agli standard minimi prestazionali

mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

Strada statale Adriatica Nord 2.043,00 5 50 250

Via R. Sanzio 2.700,00 5 180 900

Viale Bonopera 465,00 5 31 155

Piazzale stazione ferroviaria 3785,00 1.892,50 5 15 75

Via Poerio 120,00 5 8 40

Via Podesti 1.825,00 5 121 605

Via XXIV Maggio 110,00 5 7 35

Via Ugo Bassi 80,00 5 5 25

Via Pergolesi 220,00 5 14 70

Via degli Orti 50,00 5 3 15

Via Gallilei da Via Podesti ad inizio centro 

abitato di Senigallia
1.450,00 5 96 480

Via Str. Adriatica SUD (centro abitato di 

Marzocca)
1.700,00 5 113 565

Via Settembrini 80,00 5 5 25

Via Panzini 120,00 5 8 40

Via Pellico 80,00 5 5 25

Via Pascoli 80,00 5 5 25

Via Manzoni 80,00 5 5 25

Via Foscolo 80,00 5 5 25

Via D'azeglio 80,00 5 5 25

Via Parini 80,00 5 5 25

Via Gioberti 80,00 5 5 25

Via Brandani 265,93 5 17 85

Via Zuccari 226,94 5 15 75

Via Guercino 453,87 5 30 150

Via Perugino 778,10 5 51 255

Via Anastasi 359,77 5 23 115

Via Giotto 473,65 5 31 155

Via Botticelli 468,65 5 31 155

P.le Michelangelo 250,00 9 16 144

Via Michelangelo 120,00 5 8 40

Via Carpaccio 133,20 5 8 40

Via Caravaggio 132,78 5 8 40

Via Reni 132,31 5 8 40

Via Correggio 134,75 5 8 40

1 Strada Statale traversa interna

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Via Piero delle Francesca 333,05 5 22 110

Via Tintoretto 135,19 5 9 45

Via Tiziano 134,47 5 8 40

Via Canaletto 1.038,01 5 69 345

Via Mantegna 345,38 5 23 115

Via Lotto 153,65 5 10 50

Via Cagli 173,67 5 11 55

Via Michetti 224,83 5 14 70

Via Veronese 240,92 5 16 80

Via Guidi 274,89 5 18 90

Via Modigliani 357,85 5 23 115

Via Corvi 942,43 5 62 310

Via Carracci 305,70 5 20 100

Via Cimabue 738,75 5 49 245

Via Lippi 542,23 5 36 180

Via Segantini 250,00 5 16 80

Via Fattori 260,00 5 17 85

Strada della Marina (da Via R. Sanzio a Via 

Mattei)
700,00 5 30 150

Via Guardi 229,81 9 15 135

Via Oriani 279,00 9 18 162

Via Giacosa 162,00 9 10 90

Via Tommaseo 215,00 9 14 126

Via Capuccini (da Via Fratti tutte e due le 

diramazioni fino al bel-sit)
430,00 5 28 140

Via Fratti da Str. Grazie Fino a Via Capuccini) 450,00 5 20 100

Via Arnaldo da Brescia 648,76 4 30 120

Via Castello 42,63 4 2 8

Via Costa 428,06 4 28 112

Via Gioco del Pallone 125,44 4 8 32

str. Comunale Roncitelli Scapezzano Da strada 

B.go San Giovanni a int. Str Rondolina
320,00 4 21 84

Via B.go S. Giovanni 878,49 4 20 80

Via Gioco del Pallone 310,32 4 20 80

P.zza Ferrer 69,71 4 4 16

Vie all'interno del Castello 140,23 4 9 36

5 Cannella
Strada Cannella Roncitelli (all'interno del centro 

abitato)
660,00 5 30 150

Via B.go Panni 611,00 5 30 150

Parcheggio centro civico 1344,00 672,00 5 4 20

4 Roncitelli

6 Vallone

2 Cesanella

3 Scapezzano



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Piazzale Simoncelli 32,04 5 2 10

Str. Comunale Vallone 976,00 5 40 200

7 B.go Passera
Str. Della Passera (fino ad inizio salita + traverse 

interne)
670,00 4 20 80

8 Bettolelle
Via Arceviese (traversa interna e nuova 

lottizzazione
980,00 4 40 160

Via 1° Maggio 280,74 4 18 72

Via dell'Unità 351,38 4 23 92

Via del Lavoro 387,56 4 25 100

Via Brodolini 775,95 4 51 204

Via Str Prov. Arceviese (da INIZIO CENTRO 

ABITATO Senigallia fino a Viale IV Novembre 

compreso Ponte Zavatti)

1.275,00 4 50 200

Via dell'Artigianato 440,75 4 29 116

Via Caduti sul Lavoro 642,07 4 42 168

Via S. Gaudenzio Fino alla prima salita 320,00 4 21 84

10 S. Angelo Via B.go Marzi 1.177,94 4 78 312

Via Garibaldi (da variante provinciale a Via 

Mazzini)
240,00 4 16 64

Via Teano 489,55 4 6 24

Via della Torre Da Via Teano a Via Garibaldi 277,00 4 18 72

Via dei Patrioti 282,43 4 18 72

Via Montessori 216,45 4 14 56

Via Oberdan 169,84 4 11 44

Via Villanova 675,49 4 20 80

Via 1° Maggio 60,00 4 4 16

Via Giuseppe Mazzini 209,13 4 13 52

Via Principe Umberto 97,90 4 6 24

Via della Draga Da Via Mazzini a incrocio con 

Variante Prov
487,00 4 20 80

Via Ischia 302,46 5 20 100

Via Capri 503,23 5 33 165

Viale Sorrento 611,01 5 40 200

Via Rapallo 289,86 5 19 95

Via Taormina 123,63 5 8 40

Via Positano 280,00 5 18 90

Via Maratea 106,61 5 7 35

P.zza Amalfi 279,74 5 18 90

Via Posillipo 133,29 5 8 40

Via Garibaldi (fino a cavalcavia autostr.) 901,24 5 60 300

11 Montignano

6 Vallone

9 B.go Bicchia



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Piazza Emigranti 390,00 195,00 5 2 10

Piazza Vicino Bibloteca 299,00 149,50 5 3 15

Via Campo Sportivo 164,68 5 10 50

Via E. De Amicis 177,17 5 11 55

Via Salgari 84,95 5 5 25

Via S. Alfonso Maria dei Liguori 364,32 5 24 120

Via Della Resistenza 801,85 5 53 265

Via Caprera 171,96 5 11 55

Via XXIV Maggio 734,42 5 48 240

Via Vespucci 246,97 5 16 80

Strada della Marina (da ss16 a Via 

dell'indipendenza)
200,00 5 13 65

Via Marco Polo 296,60 5 19 95

Via Indipendenza 509,97 5 33 165

Via dell'Industria 405,07 5 27 135

Via Saline (da Inizio fino a fine marciapiede) 300,00 5 20 100

Via Cartesio 340,52 5 22 110

Via Tolomeo 352,37 5 23 115

Via Volta 450,00 5 30 150

Via Fermi 251,04 5 16 80

Viale Copernico 683,34 5 45 225

Via Torricelli 253,94 5 16 80

Via Galvani 480,37 5 32 160

14 B.go Catena
Str Prov. Corinaldese (interno centro abitato e str 

di nuova lott)
1.600,00 5 50 250

Via Po 1.100,00 5 73 365

Via Po (area Artigianale) 520,00 4 34 136

Via Camposanto Vecchio (da Via Po a Via 

Cupetta)
300,00 4 20 80

Via Cupetta 763,00 4 50 200

Via XXVIII Settembre 245,00 4 16 64

Via Montefortino 170,00 4 11 44

Via Cassino 174,00 4 11 44

Via Marzabotto 182,00 4 12 48

Via XXV Aprile 213,00 4 14 56

Via Lago Trasimeno 132,84 4 8 32

Via Lago di Como 90,96 4 6 24

Via Lago Maggiore 102,27 4 6 24

Via lago di Bracciano 201,93 4 13 52

Via Lago di Garda 107,98 4 7 28

15 B.go Ribeca

12 Marzocca

13 Ciarnin



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Via Lago di Bolsena 176,16 4 11 44

Via Lago d'Iseo 192,26 4 12 48

Via Lago D'Orta 416,84 4 27 108

16 Brugnetto Via Garibaldi (lato Corinaldese) 1.085,00 4 35 140

Via Corridoni 392,20 4 26 104

Banchina di levante 450,00 4 5 20

Via Bovio 178,17 4 11 44

Via Q. Sella 235,12 4 15 60

Via Zara 198,62 4 13 52

Via Mondolfo 200,64 4 13 52

Via Minghetti 132,63 4 8 32

Via Brofferio 97,51 4 6 24

Via Rattazzi 152,64 4 10 40

Via Nigra 163,11 4 10 40

Lung.re Marconi 508,76 5 33 165

Piazzale della Libertà (strada) 350,00 5 23 115

Piazzale della Libertà (piazza) 1848,00 924,00 5 15 75

Lung.re D. Alihieri (da P.le Liberta a Via La 

Spezia)
560,00 5 37 185

Lung.re D. Alighieri (Da Via La Spezia a Via 

Lung.re L. Da Vinci)
1.140,00 5 76 380

Via Spontini 204,10 4 13 52

Via Toscana 67,78 4 4 16

Via Umbria 67,08 4 4 16

Via Abruzzi 81,52 4 5 20

Via Lazio 65,34 4 4 16

Via U. Bassi 216,02 4 14 56

Via Puglie 90,49 4 6 24

Via Basilicata 95,10 4 6 24

Via Istria 69,11 4 4 16

Via Dalmazia 185,27 4 12 48

Via Rieti 956,70 4 63 252

Via Perugia 661,23 4 44 176

Via La Spezia 108,69 4 7 28

Via Livorno 112,03 4 7 28

Via Savona 109,46 4 7 28

Via Terni 100,63 4 6 24

Via Imperia 99,13 4 6 24

Via Pisa 92,82 4 6 24

Via Lucca 87,52 4 5 20

17 Lungomare SUD



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Via Grosseto (sottopasso Portelle) 150,70 4 10 40

Via Lung.re L. Da Vinci 3.100,00 5 206 1030

Via L. Da Vinci (dietro il tucano) 650,00 4 8 32

Via Lung.re Italia 3.358,89 5 223 1115

P.le Bixio 217,44 4 14 56

Via della Darsena (zone esterne al porto) 145,00 4 9 36

Via Della Darsena (zona interna al porto) 950,00 4 8 32

Lung.re Mameli (da p.le Bixio a Traversa 

Cesano)
2.663,82 5 177 885

Lung.re Mameli (da trav. Cesano a Sesta Strada) 630,00 5 42 210

Via Panzini 269,17 4 17 68

Via Ariosto 151,34 4 10 40

Via Monti 187,34 4 12 48

Via Tasso 90,00 4 6 24

Via Fogazzaro 177,00 4 11 44

Via Verga 60,00 4 4 16

Via Zanella 168,73 4 11 44

Via Goldoni 348,60 4 23 92

Via Traversa Cesano 153,34 4 10 40

Via Strada Sesta 775,08 5 51 255

Via 1 strada 350,00 5 23 115

Via 1 strada (da Via Str Adriatica Nord a 6 

strada)
160,00 4 10 40

Via 2 strada 548,64 4 36 144

Via 3 Strada 888,29 4 59 236

Via 4 strada 120,80 4 8 32

Via 5 Strada 123,00 4 8 32

Via 7 Strada 787,76 4 52 208

Via 8 strada 325,39 4 21 84

Via 9 Strada 395,65 4 26 104

Via 10 Strada 400,00 4 26 104

Via Foce Cesano 752,73 4 50 200

Via Cesano Bruciata (da str. Adr. Nord a fine 

centro abitato)
1.292,38 4 10 40

Viale dei Pini 862,00 5 57 285

Via Rovereto 573,00 4 38 152

Via Oleandri 497,00 4 33 132

Via Ginestre 381,00 4 25 100

Via Mughetti 131,00 4 8 32

19 Cesano

18 Lungomare NORD



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Via Viole 230,00 4 15 60

Via Genziane 681,00 4 45 180

Via Mimose 147,00 4 9 36

Via Garofani 482,00 4 32 128

Via Geranei 799,00 4 53 212

Via Rose 446,00 4 29 116

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 285,00 4 19 76

Via Colombo 132,00 4 8 32

Via Ciclamini 145,00 4 9 36

Via Orchidee 143,00 4 9 36

Via dei Tigli 202,00 4 13 52

Via dei Salici 122,00 4 8 32

Via degli Olmi 253,00 4 16 64

Via dei Faggi 312,00 4 20 80

Via degli Abeti 483,00 4 32 128

VIALE A. GARIBALDI 811,00 9 54 486

VIA DE BOSIS 319,00 9 21 189

CORSO MATTEOTTI 255,00 9 17 153

VIA BUOZZI 164,00 9 10 90

VIA TRIESTE 549,00 9 36 324

VIA FRATELLI ROSSELLI 337,00 9 22 198

PIAZZA DELLA VITTORIA 320,00 9 21 189

VIA DON MINZONI 398,00 9 26 234

VIA AMENDOLA 328,00 9 21 189

VIA BOLZANO 383,00 9 25 225

VIA MARCHE 935,00 9 62 558

VIA LA MARCA 448,00 9 29 261

VIA MERCANTINI 615,00 9 41 369

VIA GRAMSCI 335,00 9 22 198

VIA PETRARCA 97,00 9 6 54

PIAZZA DIAZ 126,00 9 8 72

VIA RAVENNA 115,00 9 7 63

VIA BOLOGNA 100,00 9 6 54

VIA RENATO CIUCCI 186,00 9 12 108

VIA TORINO 421,00 9 28 252

VIA FIRENZE 190,00 9 12 108

VIA BARI 285,00 9 19 171

VIA PESCARA 275,00 9 18 162

VIA ANCONA 152,00 9 10 90

VIA FELTRINI 613,00 9 40 360

20 Saline

21 Piano Reg. 33



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

VIA PIEMONTE 290,00 9 19 171

VIA TRENTO 537,00 9 35 315

VIA MILANO 132,00 9 8 72

VIA SARDEGNA 200,00 9 13 117

VIA L'AQUILA 250,00 9 16 144

LARGO PUCCINI 350,00 9 23 207

VIA POLA 126,00 9 8 72

VIALE 4 NOVEMBRE 663,00 9 44 396

VIA BAROCCIO 433,00 9 28 252

Via T. D'Aquino 300,00 9 20 180

Via Rosmini 580,00 9 38 342

Via del palazzetto sport 200,00 9 13 117

Via di Vittorio 580,00 9 38 342

Via Genovesi 100,00 9 6 54

VIA CAPANNA 941,00 9 62 558

VIA CAVALLOTTI 418,00 9 27 243

VIA TESTAFERRATA 394,00 9 26 234

VIA PISACANE 440,00 9 29 261

VIA MAZZINI 97,00 9 6 54

VIA BATTISTI 265,00 9 17 153

VIA FRATELLI BANDIERA 374,00 9 24 216

VIA CAVOUR 164,00 9 10 90

CORSO 2 GIUGNO 287,00 9 19 171

PIAZZA SAFFI 1066,00 533,00 9 10 90

VIA MASTAI 332,00 9 22 198

VIA OBERDAN 165,00 5 11 55

VIA CHIOSTERGI 160,00 5 10 50

VIA MARCHETTI 372,00 5 24 120

VIA SOLFERINO 79,00 5 5 25

PIAZZA DEL DUCA 2730,00 1.365,00 9 15 135

Camminamento giardini della Rocca 260,00 9 15 135

VIA ARSILLI 414,00 5 27 135

VIA MAZZOLANI 57,00 5 3 15

VIA ARMELLINI 301,00 5 20 100

VIA CERERIA 51,00 5 3 15

VIA GHERARDI 276,00 5 18 90

VIA MAIERINI 268,00 5 17 85

VIA CATTABENI 198,00 5 13 65

PIAZZA ROMA 962,00 481,00 9 10 90

VIA FAGNANI 84,00 5 5 25

22 Centro Storico



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

VIA MANNI 48,00 9 3 27

PIAZZA MANNI 690,00 345,00 9 10 90

PIAZZA SIMONCELLI 2914,00 1.457,00 9 10 90

VIA DEI MACELLI 97,00 5 6 30

VIA MANNI (FRONTE MANCINELLI 

FORNO)
210,00 9 14 126

FORO ANNONARIO 1680,00 840,00 9 2 18

VIA PORTICI ERCOLANI 516,00 5 34 170

VIA PERILLI 130,00 5 8 40

VIALE LEOPARDI 642,00 5 42 210

VIA DELL'ANGELO 136,00 5 9 45

VIA DELLE CASERME 262,00 5 17 85

P.zza Garibaldi 7315,00 3.657,50 9 20 180

LARGO BOITO 188,00 5 12 60

ANIBAL CARO 321,00 4 21 84

VIALE XX SETTEMBRE 193,00 4 12 48

VIA DOGANA VECCHIA 222,00 4 14 56

VIA ANDREA COSTA 345,00 4 23 92

VIA CARDUCCI 111,00 9 7 63

VIA MAMIANI 186,00 4 12 48

VIA NARENTE 135,00 4 9 36

VIA SAMO 53,00 4 3 12

VIA SIRIA 66,00 4 4 16

VIA ALESSANDRIA 90,00 4 6 24

PIAZZALE CEFALONIA 60,00 4 4 16

VIA CORFU 155,00 4 10 40

VIA CATTARO 140,00 4 9 36

VIA SMIRNE 129,00 4 8 32

VIA CORINTO 122,00 4 8 32

VIA RODI 254,00 4 16 64

VIA MONTENERO 274,00 5 18 90

VIA CAMPO BOARIO 370,00 5 24 120

VIA DELLO STADIO 316,00 5 21 105

VIA PIAVE 480,00 5 32 160

VIA MONTEVERDI 300,00 5 20 100

VIA FILZI 73,00 5 4 20

VIA ROSSINI 380,00 5 25 125

VIA GORIZIA 133,00 5 8 40

VIA MONTE GRAPPA 131,00 5 8 40

VIA ISONZO 62,00 5 4 20

23 Porto



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

VIA PALESTRO 274,00 5 18 90

VIA MONTELLO 192,00 5 12 60

VIA TAGLIAMENTO 90,00 5 6 30

VIA PASUBIO 216,00 5 14 70

VIA CASTEL FIDARDO 159,00 5 10 50

VIA GOITO 53,00 5 3 15

VIA BOCCHERINI 360,00 5 24 120

VIA ZAMPETTINI 213,00 5 14 70

VIA PONCHIELLI 214,00 5 14 70

VIA CIMAROSA 211,00 5 14 70

VIA PAGANINI 68,00 5 4 20

VIA MASCAGNI 178,00 5 11 55

VIA PUCCINI 204,00 5 13 65

VIA PALESTRINA 210,00 5 14 70

VIA RESPIGHI 382,00 5 25 125

VIA FRESCOBALDI 363,00 5 24 120

VIA VIVALDI 112,00 5 7 35

VIA PAISIELLO 237,00 5 15 75

VIA SCARLATTI 126,00 5 8 40

VIA PIZZETTI 228,00 5 15 75

VIA CHERUBINI 118,00 5 7 35

VIA UMBERTO GIORDANO 496,00 5 33 165

VIA PIERELLI 414,00 5 27 135

VIA DEL MOLINELLO 800,00 5 53 265

PIAZZALE ALFIERI 76,00 5 5 25

VIA CILEA 107,00 5 7 35

VIA BRAMANTE 594,00 5 39 195

VIA VERDI 1.060,00 5 70 350

VIA BELLINI 140,00 5 9 45

VIA SAN GIOVANNI 250,00 5 16 80

VIA CELLINI 1.094,00 5 72 360

Parcheggio autostrada 9500,00 4.750,00 3 20 60

Parcheggio Via Abbagnano 5810,00 2.905,00 3 6 18

Parcheggio palazzetto dello sport 1710,00 855,00 3 14 42

Parcheggio palazzetto di Via Capanna 3496,00 1.748,00 3 10 30

2 Parcheggi Via Marche ang. Via Firenze 2650,00 1.325,00 3 16 48

Parcheggio Poliambulatorio 1100,00 550,00 3 20 60

Parcheggio Retrostadio 4050,00 2.025,00 3 26 78

Parchegio Italcementi (solo contorno esterno) 

sup. 8800 mq
500,00 0

24 Vivere Verde/Stadio



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Parcheggio Morandi 1850,00 925,00 3 18 54

Parcheggio Palazzo Pieralisi 1625,00 812,50 3 18 54

Parcheggio Marzocca Via XXIV Maggio 1590,00 795,00 3 20 60

Parcheggio Montignano (fronte Chiesa) 875,00 437,50 3 4 12

Parcheggio Marzocca Via SS Adriatica Sud (solo 

contorno) sup. 1150,00 mq
250,00 0

Parcheggio Marzocca P.zza Cameranesi 558,00 279,00 3 6 18

Parcheggio Marzocca Fronte Farmacia 483,00 241,50 3 6 18

Parcheggio Via Galileo Galilei ex ss 16 1720,00 860,00 3 20 60

Parcheggio lato Chiesa Ciarnin 1575,00 787,50 3 5 15

Parcheggio Ciarnin 4830,00 2.415,00 3 6 18

Parcheggio Ciriachi (solo contorno) sup. mq 

3800
280 0

Parcheggio TIR 4900,00 2.450,00 3 18 54

Parcheggio Albergatori (solo contorno) mq 4500 400 3 2 6

Parcheggio Via Torricelli 420,00 210,00 3 6 18

Parcheggio Via Grosseto 2100,00 1.050,00 3 6 18

Parcheggio Via Cartesio 2400,00 1.200,00 3 16 48

Area sosta Camper 3010,00 1.505,00 3 3 9

Parcheggio cittadella dello sport 5130,00 2.565,00 3 12 36

Copertura fosso S. Angelo 170 0

Parcheggio Via dei Salici 1050,00 525,00 3 10 30

Parcheggio pesa pubblica 2550,00 1.275,00 3 3 9

Parcheggio ponte Zavatti (solo contorno) sup. 

mq 1990
300 0

Parcheggi Via Leopardi ex GIL 2393,00 1.196,50 3 3 9

Parcheggio lung.re Italia civ. 75 616,00 308,00 3 5 15

Parcheggio Piscina Molinello 1350,00 675,00 3 10 30

Sottopasso Via Tommaseo + percorso giardino 130,00 3 10 30

Sottopasso pedonale Via Tommaseo 

(Acquapazza)
60,00 3 2 6

Sottopasso Via Gioberti 119,00 3 4 12

Sottopasso Via Panzini 30,00 3 2 6

Sottopasso Via Mamiani 190,00 3 10 30

Sottopasso Via Perilli(cmprese rampe scale) 130,00 3 10 30

Sottopasso Viale Bonopera Rocca-Stazione 35,00 3 2 6

Sottopasso Incrocio penna 75,00 3 4 12

Sottopasso Via U. Bassi 25,00 3 2 6

25 PARCHEGGI

26 Sottopassi Pedonali



mq m
n. passaggi 

(vv/anno)
N. pres.

N. O. Quartiere/Frazione Nome strada

Superficie

Lunghezza asse 

strada o 

trasformazione

CADITOIE

Frequenza Caditoie
Frequenza x 

Caditoie (vv/anno)

Percorso ciclabile ponte rosso Da Via Podesti a 

Via Perugia
110,00 3 6 18

Sottopasso Via Terni 25,00 3 0

Sottopasso Via Perugia 125,00 3 6 18

Sottopasso pedonale Via Galilei-Via L. Da Vinci 35,00 3 2 6

Sott. Ciarnin alla Strada Statale 16+ 

camminamento
55,00 3 2 6

Sottopasso Marzocca fronte Via Positano 100,00 3 4 12

Sottopasso pedonale ex colonia porcelli 70,00 3 10 30

Pista Ciclabile Cesanella 700,00 3 20 60

Pista ciclabile Saline 1.000,00 0

Via Vico e traverse 400,00 6 26 156

Via Savonarola 450,00 6 30 180

Via Beccaria 550,00 6 36 216

Via Ardigo 240,00 6 16 96

Via Romagnosi 100,00 6 6 36

Via Campanella 190,00 6 12 72

Via Verri 70,00 6 4 24

Via Abbagnano 800,00 6 53 318

Stradone Misa 500,00 6 33 198

Via Tevere e sue traverse 800,00 6 53 318

Via Adige e sue traverse 550,00 6 36 216

Via Metauro 190,00 6 12 72

Via Ticino 70,00 6 4 24

Via Esino 100,00 6 6 36

TOTALE 46.337

29 Quart. Str. Misa

27 Percorsi ciclabili

28 B.go Mulino



COMUNE DI SERRA DE' CONTI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Area Standard 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio

1 v/14gg                                              

solo per utenze critiche (fino a 

n.25 utenze)

Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio

1 v/14gg                                              

solo per utenze critiche (fino a 

n.5 utenze)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/14gg                                              

solo per utenze critiche (fino a 

n.25 utenze)

Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/14gg                                              

solo per utenze critiche (fino a 

n.5 utenze)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio

1 v/14gg                                              

solo per utenze critiche (fino a 

n.25 utenze)

Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio

1 v/14gg                                              

solo per utenze critiche (fino a 

n.5 utenze)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate 
Strutture/casette 

centralizzate

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett Giornata: Giovedì

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
28 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.45 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 1 v/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.500 caditoie (il numero è stimato)

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi  

Azioni prevenzione rifiuti

Utenze domestiche

Modalità a scelta del 

Gestore

Tutte le utenze

Grandi Utenze Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Tutte le utenze



COMUNE DI SERRA DE' CONTI  - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Corso Roma 278,00

P.za Gramsci 473,00

P.za Matteotti 184,00

P.za Papa Giovanni XXII 82,50

Via L. Amici 183,00

Via Armellini 164,00

Via O. Caosi 155,50

Via Don Minzoni 58,60

Via G. Garibaldi 166,50

Via G. Garibaldi 154,30

Via Marconi 50,00

Via Porta della Croce 59,50

Viale della Vittoria 160,00

TOTALE 1.429,40 739,50

Borgo Leopardi 259,00

P.za IV Novembre (piazza) 899,00

P.za IV Novembre (strada) 104,00

P.za G.Leopardi 880,00

Via P. Agabiti 407,50

Via A. Bocconi 731,00

Via Bottiglie 160,00

Via G. Brodolini 862,00

Via Busseto 659,00

Via  A. Cucchieri 74,50

Via G. Di Vittorio 359,50

Via Farneto 3.200,00

Via Fonte 870,50

Via B. Gigli 82,50

Via A. Grandi 495,00

Via Madonna del Piano 455,50

Via Malpici 205,00

Via B. Martorello 150,00

Via  E. Mattei 441,00

Via S. Memè 484,50

Via A. Merloni 589,50

Via Montessori 221,50

Via A. Moro 389,00

Via P. Nenni 236,00

Via Nicolini 470,00

Via Osteria 206,00

Via Osteria 156,00

INTERO TERRITORIO

INTERO TERRITORIO

Manuale 2 vv/sett

Misto 1 v/90gg



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

Via G.B. Pergolesi 120,00

Via Romita 272,00

Via G. Rossini 110,30

Via S. Antonio 812,00

Via S. Francesco 284,50

Via S. Lucia 678,50

Via S. Maria 295,50

Via S. Paterniano 1.360,00

Via Saragat 360,50

Via R. Sanzio 71,50

Via G. Spontini 108,50

Via  P. Togliatti 304,00

Via F. Tomassini 491,00

Via E. Vanoni 306,00

TOTALE 17.842,80 1.779,00

Via 1° Maggio 574,00

Via O. Merli 400,00

Via L. Ceresani 420,00

Via Mannucci 205,00

TOTALE 1.599,00 0,00

INTERO TERRITORIO Misto 1 v/mese



COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato
Utenze domestiche e sul 91% delle utenze non domestiche (136 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Indifferenziato Per il 9% delle utenze non domestiche (13 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio insieme a indifferenziato
Conferimento presso 

strutture informatizzate

Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Dotazione alle utenze - N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza domestica. 

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale. Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di 

volumetria adeguata alle esigenze ad ogni utenza non domestica servita, per l’intero 

periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone
Utenze domestiche e sul 91% delle utenze non domestiche (136 

utenze)

6 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Carta / Cartone Per il 9% delle utenze non domestiche (13 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo

Plastica e Metalli
Utenze domestiche e sul 91% delle utenze non domestiche (136 

utenze)

4 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Plastica e Metalli Per il 9% delle utenze non domestiche (13 utenze) 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro
Utenze domestiche e sul 91% delle utenze non domestiche (136 

utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate
Bidoni carrellati fino a 360 litri in uno o più unità.

Vetro Per il 9% delle utenze non domestiche (13 utenze) 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

1 v/mese nel periodo invernale e 

2 vv/mese nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 22 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Non previsto

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Frazione organica Utenze domestiche e non domestiche
Utenze domestiche e sul 91% delle utenze non domestiche (136 

utenze)

Per il 9% delle utenze non domestiche (13 utenze)

3 vv/sett e comunque garantendo 

che il contenitore non presenti 

riempimento superiore all'80% 

del volume

Conferimento presso 

strutture informatizzate

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.69 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.5 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Non previsto

Secondo modalità indicate nell'Allegato 1 Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.Tutte le utenze

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Spazzamento strade

Tutte le utenze

Grandi Utenze

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore



COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

CORSO DEL POPOLO 152,85

LARGO AUGUSTO CHIORRI 36,92

LARGO B.M.GIANELLI 133,27

PIAZZA AUGUSTO FILIPPI 47,03

PIAZZA BELVEDERE 70,10

PIAZZA DOMO 22,56

VIA ANNIBALCARO 173,69

VIA ARCO 54,33

VIA BORGO DOMO 122,41

VIA CASSERO 121,03

VIA CAVALIERI 116,02

VIA CAVOUR CAMILLO BENSO 70,39

VIA COLLE 156,45

VIA FONTANELLA 89,17

VIA GARIBALDI GIUSEPPE 111,97

VIA MARCELLINI 90,92

VIA MATTEOTTI GIACOMO 164,02

VIA MAZZINI GIUSEPPE 105,59

VIA OSCURA 59,41

VIA PORTA NUOVA 160,22

VIA RICCI DANTE 126,97

VIA ROMA 102,79

VIA UNGHERINI AGLAURO 134,51

VIA VENTRONI 48,43

VIA VOLTONI 64,21

TOTALE 2.535,26

(vuoto) 786,64

TOTALE 786,64

CONTRADA AMMORTO 50,62

CONTRADA BRUSCARA 219,64

LOCALITA' ESINANTE CASTELLARO 33,79

PIAZZA DELLA LIBERTA' 77,82

VIA BERLINGUER ENRICO 115,97

VIA BORGO DOMO 295,76

VIA CASTELLARO 180,31

VIA CLEMENTINA 581,08

VIA GIOVANNI XXIII 130,62

VIA GRAMSCI ANTONIO 328,16

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale

ZONA CENTRALE Misto e Manuale

Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

Manuale - 6 vv/mese

Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

CENTRO STORICO Misto e Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA LEOPARDI GIACOMO 77,73

VIA MARCONI GUGLIELMO 27,03

VIA MORO ALDO 101,11

VIA PELLICO SILVIO 181,96

VIA SASSO 103,03

VIALE MARTIRI DELLA RESISTENZA 107,71

TOTALE 2.612,34

CONTRADA BRUSCARA 478,18

LARGO GANDHI MOHANDAS 129,31

LOCALITA' CERTINE 159,74

LOCALITA' SANT'ELENA 253,93

LOCALITA' SASSO CAMPAGNA 259,27

LOCALITA' SASSO DOMO 24,89

LOCALITA' VILLE 218,51

VIA BERLINGUER ENRICO 155,57

VIA BORGO DOMO 86,41

VIA BREGA EUGENIO 248,55

VIA CAPITINI ALDO 74,54

VIA CASTELLARO 519,87

VIA CLEMENTINA 520,41

VIA FILZI FABIO 521,81

VIA FRATELLI BANDIERA 298,53

VIA FRATELLI ROSSELLI 211,53

VIA GIOVANNI XXIII 410,71

VIA GRAMSCI ANTONIO 166,65

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 144,65

VIA MORAVIA ALBERTO 69,34

VIA MORO ALDO 60,35

VIA PAVESE CESARE 234,56

VIA PELLICO SILVIO 542,55

VIA PERGOLESI GIAMBATTISTA 345,88

VIA PERTINI SANDRO 375,60

VIA PIEDASPRI 97,66

VIA ROMERO OSCAR 197,46

VIA SAN BARTOLO 132,32

VIA SASSO 406,23

(vuoto) 109,13

TOTALE 7.454,14

ZONA PERIFERICA Misto 6 vv/anno



COMUNE DI SIROLO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio

1 v/sett nel periodo invernale e 6 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 3 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.165 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio

1 v/sett nel periodo invernale e 6 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio

1 v/sett nel periodo invernale e 6 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio

1 v/sett nel periodo invernale e 6 

vv/sett nel periodo estivo (da 15 

Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 3 strutture

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche Intero territorio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

6 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Tutte le utenze autorizzate



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e comunque con tempo di 

risposta inferiore a 15 giorni per 

ogni richiesta, e 1 v/sett nel 

periodo estivo (da 15 Aprile a 15 

Ottobre) e comunque con tempo 

di risposta inferiore a 7 giorni 

per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio

1 v/mese;                                      

nel periodo estivo (da 15 Giugno 

a 15 Settembre), Farmaci: 1 

v/sett; Pile ed altro: 2 vv/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 5 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale

36 ore/sett nel periodo invernale 

e 42 ore/sett nel periodo estivo 

(da 15 Giugno a 15 Settembre) 

(insieme agli altri Comuni )

Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio

2 vv/sett nel periodo invernale e 

7 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Non previsto

Utenze domestiche

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previstoGrandi Utenze

Non previsto

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Pulizia caditoie Intero territorio 5 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.000 caditoie

Pulizia bagni pubblici

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Altri servizi

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Tutte le utenze



COMUNE DI SIROLO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 16/09-14/06 15/06-15/09

Via Grilli 40,00 2,0 5,0

Via Giulietti 500,00 3,0

Via Bosco 300,00 7,0

Corso Italia 180,00 2,0 6,0

Corso Italia 180,00 3,0

Piazza Veneto-Belvedere Piazza Marino 280,00 2,0 6,0

Piazza Veneto-Belvedere Piazza Marino 720,00 3,0

Piazza Chiucchioni 90,00 1,0 1,0

Piazza Corona 90,00 1,0 1,0

TOTALE 2.380,00

Via Grilli 280,00 1,0 1,0

Piazza Enriquez 160,00 1,0 1,0

Via Pergolesi 130,00 1,0 1,0

Via Verdi 200,00 1,0 1,0

Via Rossini 70,00 1,0 1,0

Via Puccini 150,00 1,0 1,0

Via Spontini 50,00 1,0 1,0

Via La Fonte 280,00 1,0 1,0

Via Dante 270,00 1,0 1,0

Piazza Dante 160,00 1,0 1,0

Via Manzoni 140,00 1,0 1,0

Via Carducci 130,00 1,0 1,0

Piazza G. Da Sirolo 300,00 1,0 1,0

Piazza B. Gigli 400,00 1,0 1,0

Piazza Brodolini 1.000,00 1,0 1,0

Via Giulietti 500,00 2,0 7,0

Corso Italia 180,00 2,0 7,0

Piazza Veneto-Belvedere Piazza Marino 440,00 2,0 7,0

Via Lorenzo 300,00 0,5 1,0

Via delle Ginestre 140,00 0,5 1,0

Via dei Narcisi 90,00 0,5 1,0

Piazza G. Bruno 120,00 0,5 1,0

Via Fornaci/Dei Mandorli 180,00 0,5 1,0

Tratto Via Capo d'Acqua 100,00 0,5 1,0

Area Parcheggio San Lorenzo 200,00 0,5 1,0

Via Madonnina e strade interne 850,00 0,5 1,0

Tratto Via Monte Conero 150,00 0,5 1,0

INTERO TERRITORIO  Manuale

Frequenza (vv/sett)

INTERO TERRITORIO Misto



Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 16/09-14/06 15/06-15/09

Frequenza (vv/sett)

Tratto Via Monte Conero 600,00 0,5 0,5

Strade Interne Via Fonte d'Olio 180,00 0,5 1,0

Accesso Tratto alla Cave 200,00 0,5 1,0

Via Coppo (tratto) 300,00 0,5 1,0

Area pubblica Zona Sportiva 800,00 0,5 1,0

Tratto Via Ancarano 250,00 0,5 1,0

Via Levante + Piazzale 120,00 0,5 1,0

Via Ponente 90,00 0,5 1,0

Via Montefreddo 700,00 0,5 1,0

Via Scirocco 180,00 0,5 1,0

Via Maestrale + Piazzale 220,00 0,5 1,0

Via Libeccio 150,00 0,5 1,0

Via I Maggio 500,00 0,5 1,0

Via della Repubblica 350,00 0,5 1,0

Via del Lavoro 180,00 0,5 1,0

Piazza 8 Marzo 480,00 0,5 1,0

Via Zona Industriale 100,00 0,5 1,0

Tratto Via Molini 300,00 0,5 1,0

Nucleo I Molini 130,00 0,5 1,0

Viale Pertini 280,00 0,5 1,0

Via Saragat 70,00 0,5 1,0

Via Nenni 90,00 0,5 1,0

Via S. Antonio 750,00 0,5 0,5

Via Giovanni XXIII 150,00 0,5 0,5

Via Gramsci 300,00 0,5 0,5

Via Martiri della Resistenza 80,00 0,5 0,5

Via Rosselli 60,00 0,5 0,5

Via Matteotti 40,00 0,5 0,5

Via Don Minzoni 160,00 0,5 0,5

Via Diaz 150,00 0,5 0,5

Via Le Vigne 350,00 0,5 0,5

Via Tasso 130,00 0,5 0,5

Via Montegrappa 380,00 0,5 0,5

Via Gelso 620,00 0,5 1,0

Via dell'Ulivo 400,00 0,5 0,5

Via del Corbezzolo 200,00 0,5 0,5

Via del Leccio + Piazzale 90,00 0,5 0,5

Piazzale della Quercia 120,00 0,5 0,5

Via dell'Olmo 40,00 0,5 0,5

Via dell'Abete 90,00 0,5 0,5

Via dei Ciclamini 100,00 0,5 0,5

Tratto Via Cupetta 250,00 0,5 0,5

Via S. Francesco 830,00 0,5 1,0

Via S. Remo 200,00 0,5 0,5



Zona Modalità Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) 16/09-14/06 15/06-15/09

Frequenza (vv/sett)

Via Buenos Aires 160,00 0,5 0,5

Via La Plata 50,00 0,5 0,5

Piazzale Allende 120,00 0,5 0,5

Via Pescheria 600,00 0,5 0,5

Piazzale del Municipio 240,00 0,5 0,5

Via Marconi 350,00 0,5 0,5

Via Moriconi 260,00 0,5 1,0

Via Gaudenti 120,00 0,5 0,5

Via Canaletti 90,00 0,5 0,5

Via Pascoli 170,00 0,5 0,5

Viale Caduti del Lavoro 200,00 0,5 1,0

Via Cilea 200,00 0,5 1,0

Via Vivaldi 310,00 0,5 0,5

Via R. Sanzio 200,00 0,5 0,5

Via Cave Tratto Area Urbana 380,00 0,5 1,0

Via Giotto 100,00 0,5 0,5

Via Vanvitelli 80,00 0,5 0,5

Parco della Repubblica 450,00 1,0 2,0

TOTALE 22.810,00

Via Bosco 750,00 5,0

Parcheggio Conchiglia 520,00 5,0

Piazzale Spiaggia Urbani 110,00 5,0

Via Vallone 500,00 5,0

Parcheggio Cimitero 200,00 5,0

Via Garibaldi 160,00 1,0 1,0

Via Cavour 180,00 1,0 1,0

Via Mazzini 80,00 1,0 1,0

Via Mura Interne 140,00 1,0 1,0

Via Torrione 50,00 1,0 1,0

Via Pichi 70,00 1,0 1,0

Via Urbani 60,00 1,0 1,0

Via Cialdini 80,00 1,0 1,0

Via Cortesi 80,00 1,0 1,0

Via Novara 35,00 1,0 1,0

Via Leopardi 91,00 1,0 1,0

Via Ospedale 33,00 1,0 1,0

Vicolo Volto Cerqua 18,00 1,0 1,0

TOTALE 3.157,00

INTERO TERRITORIO Meccanizzato



COMUNE DI STAFFOLO - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 2 vv/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 1 struttura

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Utenze non domestiche

Intero territorio

Intero territorio

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Frazione organica Utenze domestiche

Frazione organica Utenze non domestiche



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta Sovracomunale
24 ore/sett (insieme agli altri 

Comuni )
Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.41 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.2 bagni pubblici

Altri servizi: Diserbo stradale
Nel 50% delle vie e piazze indicate nell'Allegato 1, a scelta del 

Comune
3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.2 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Utenze domestiche

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore

Tutte le utenze

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Non previsto

Tutte le utenze

Grandi Utenze



COMUNE DI STAFFOLO - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

LARGO S. MICHELE 129,84

PIAZZA G. LEOPARDI 51,42

PIAZZA IV NOVEMBRE 57,20

PIAZZA MAMIANI 44,03

PIAZZA S. ANTONIO 97,22

VIA CONCORDIA 33,20

VIA COTINI 41,36

VIA LANCELLOTTI 52,18

VIA MAESTRO DI STAFFOLO 140,46

VIA PROFERNO 47,23

VIA RISORGIMENTO 101,06

VIA S. ANTONIO 46,09

VIA S. MARTINO 26,46

VIA S. MICHELE 135,80

VIA SOLFERINO 100,58

VIA XX SETTEMBRE 186,97

TOTALE 1.291,10

(vuoto) 714,09

TOTALE 714,09

BORGO CROCEFISSO 226,43

BORGO S. SEBASTIANO 133,89

PIAZZALE MARTIRI 260,57

VIA G. MARCONI 267,93

VIA REDIPUGLIA 59,34

VIA ROMA 348,56

VIALE EUROPA 102,00

TOTALE 1.398,72

BORGO S. MARTINO 205,26

BORGO S. SEBASTIANO 156,31

CONTRADA BRECCIONE 78,59

CONTRADA CASTELLARETTA 19,91

CONTRADA COSTE 1.010,07

CONTRADA MADONNA DEL PIANO 124,39

VIA ALDO MORO 386,71

PARCHI e AREE VERDI (Periodo 1 

Maggio - 30 Settembre )

Manuale

ZONA CENTRALE Misto e Manuale

ZONA PERIFERICA Misto

Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

Manuale - 6 vv/mese

Misto - 2 vv/mese; 

Manuale - 4 vv/mese

6 vv/anno

CENTRO STORICO Misto e Manuale



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml)

VIA DELLE MONACHE 120,96

VIA DOMENICO RICCI 135,01

VIA DONATORI DEL SANGUE 114,92

VIA E. FERMI 124,31

VIA F.LLI COSTANTINI 144,80

VIA G. MARCONI 89,99

VIA G. ROSSA 115,08

VIA GIOVANNI XXIII 722,96

VIA LEONARDO DA VINCI 160,41

VIA MARTIN L. KING 661,87

VIA PANORAMICA 255,59

VIA REDIPUGLIA 377,79

VIA S. GIOVANNI 377,44

VIALE EUROPA 227,91

(vuoto) 154,59

TOTALE 5.764,87



COMUNE DI TRECASTELLI - Standard minimi prestazionali

Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Indifferenziato Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Pannolini e pannoloni Intero territorio 1 v/sett Porta a porta
Utilizzo attrezzature Raccolta Indifferenziato. Minimo n.60 sacchi/anno da lt 40-60 

ad ogni utenza iscritta in apposita anagrafe

N.1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza.

Contenitori dotati di transponder, da lt. 25 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 120-240 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze,  (i bidoni carrellati dovranno essere provvisti di pedale in metallo 

per apertura). Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri dotazioni monofamiliari.

Minimo n.105 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza residente e 

minimo n.40 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 ad ogni utenza non residente, per 

l’intero periodo contrattuale.

Contenitori, provvisti di pedale in metallo per apertura, dotati di transponder, da 

120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Minimo n.130 sacchi/anno biodegradabili di volumetria adeguata al contenitore ad 

ogni utenza servita, per l’intero periodo contrattuale.

Frazione organica Intero territorio -
Promozione 

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

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta 

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Carta / Cartone Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Cartone selettivo Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Ove richiesto il gestore è tenuto a passare presso l'utenza e ritirare i cartoni.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 1100 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Plastica e Metalli Intero territorio 1 v/sett Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 40 a 1100 litri in base al tipo di utenza.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta

Contenitori dotati di transponder, da lt. 40 per ogni utenza in edifici fino ad 8 

utenze comprese, e contenitori da 240 a 360 litri in base allo stabile per edifici con 

più di 8 utenze. Il gestore dovrà comunque essere disponibile a fornire, su richiesta 

dell'ATA o del Comune, senza ulteriori oneri, dotazioni monofamiliari.

Vetro Intero territorio 1 v/14gg Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Scarti verde Intero territorio

2 vv/mese nel periodo invernale 

e 1 v/sett nel periodo estivo (da 

15 Aprile a 15 Ottobre)

Porta a porta Contenitori dotati di transponder, da 120 a 360 litri in base al tipo di utenza.

Raccolta presso strutture/casette informatizzate L'ubicazione dovrà essere concertata con ATA e Comune.

Con le stesse frequenze massime 

del servizio porta a porta per la 

rispettiva merceologia

Strutture/casette 

centralizzate
N. 2 strutture

Ingombranti, RAEE Intero territorio

2 vv/mese e comunque con 

tempo di risposta inferiore a 15 

giorni per ogni richiesta

A chiamata Prenotazione al numero verde od altro.

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 v/mese

Presso rivenditori od 

altre aree indicate 

dall’ATA

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

uno ogni 1000 abitanti per le pile e uno ogni 2000 abitanti per i farmaci.

2 vv/sett Porta a porta 

2 vv/sett nel periodo invernale e 

3 vv/sett nel periodo estivo (da 

15 Giugno a 15 Settembre)

Porta a porta 

Tutte le utenze con presenza di giardino 

di proprietà presso il domicilio

Frazione organica Utenze domestiche Intero territorio

Frazione organica Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Intero territorio

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Utenze domestiche

Tutte le utenze autorizzate

Utenze domestiche

Tipologia di Utenza

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Tutte le utenze iscritte in apposita 

anagrafe

Utenze non domestiche

Utenze domestiche aderenti / richiedenti



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Tessili Intero territorio 1 v/mese Stradale Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Oli vegetali Intero territorio 1 v/mese

Presso utenze target od 

altre aree indicate 

dall’ATA

Contenitori di adeguata capacità, con capillarità minima di uno ogni 2000 abitanti.

Rifiuti cimiteriali Rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni 
Quando necessario a discrezione 

dell’ATA
Presso cimitero/i

Contenitori a norma e di adeguata capacità sulla base delle esigenze previste 

dall'organizzazione dell'attività cimiteriale, a discrezione dell'ATA

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione indifferenziata
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

frazione organica
12 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate carta 4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate 

plastica/metalli
4 vv/anno

Lavaggio contenitori strutture informatizzate vetro 4 vv/anno

Stazione ecologica itinerante o ecostazioni mobili 

o ecomobile

Raccolta presso Grandi Utenze

Mercati n.1 mercato 1 v/sett
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc. Eventi indicati dall'ATA 14 vv/anno
Nei giorni indicati 

dall’ATA

Contenitori alla bisogna a carico del Gestore, compreso posizionamento e 

rimozione. E' compresa anche la pulizia mediante spazzamento misto dei luoghi nel 

rispetto di quanto indicato dal Disciplinare Tecnico.

Centro di Raccolta N.1 Centro di Raccolta 18 ore/sett Gestione e Presidio

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

fusti, bigbags, benne, ecc.) necessarie a garantire i servizi previsti dal Disciplinare 

Tecnico. Ove tali attrezzature non fossero presenti andranno fornite a carico del 

Gestore.

Svuotamento cestini Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.70 cestini - sacchi a carico Gestore

Lavaggio strade

Pulizia spiagge

Rifiuti abbandonati Intero territorio

Minimo n.2 interventi/anno ogni 

1000 abitanti (il numero 

abitanti è arrotondato alle 

migliaia per eccesso )

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

Pulizia caditoie Intero territorio 3 vv/anno

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.1.800 caditoie

Pulizia bagni pubblici Intero territorio 1 v/sett

Nel rispetto di quanto 

indicato nel 

Disciplinare Tecnico

N.6 bagni pubblici

Altri servizi

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Strutture informatizzate
Modalità a scelta del 

Gestore

Non previsto

Utenze domestiche

Spazzamento strade Secondo modalità indicate nell'Allegato 1

Non previstoGrandi Utenze

Tutte le utenze

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Ogni attrezzatura necessaria a carico del Gestore



Frazione merceologica o servizio di riferimento Areale di servizio
Frequenza minima 

obbligatoria
Modalità del servizio Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionaliTipologia di Utenza

Ecosportello ed altre attrezzature a carico del 

Gestore
Luogo a scelta del Gestore

N.2 ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono 2 ore/sett )

Gestione 

dell'Ecosportello e delle 

attrezzature e Presidio 

dell'Ecosportello

N.3 Strutture automatizzate per distribuzione sacchi

Azioni prevenzione rifiuti

Tutte le utenze

Tutte le utenze Attività, attrezzature necessarie, organizzazione ed altro a carico Gestore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.



COMUNE DI TRECASTELLI - Allegato 1 agli standard minimi prestazionali

Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

RIPE Via Pio IX 250,00

RIPE Via Antonelli 250,00

RIPE Via Cavour 100,00

RIPE Via Aldo Moro 250,00

RIPE Via Galvani 250,00

RIPE Via Molino 100,00 250,00

RIPE Piazza Leopardi 183,00 500,00

RIPE Viale Umberto I^ 570,00

MONTERADO Via M.L.King 250,00

MONTERADO Via I^ Maggio 250,00

MONTERADO Via E. Paci 250,00

MONTERADO Via 8 Marzo 250,00

MONTERADO Via Molino di Monterado 250,00

MONTERADO Via Aldo Moro dietro scuole 180,00

RIPE Centro storico Ripe 2.500,00

CASTEL COLONNA

Centro storico Castel Colonna+ vialetto 

sopra casetta acqua e vialetto verso 

campo sportivo

400,00 2.500,00

CASTEL COLONNA Via dei Tigli - Loc. Croce 150,00

MONTERADO Centro storico Monterado 2.500,00

RIPE Via Trento 150,00

TOTALE 2.333,00 10.000,00

RIPE Via Antonelli 1.400,00

RIPE Via Garibaldi 1.065,00

RIPE Via Borghetto Ripe 293,00

RIPE Via Molino 100,00

RIPE Via Crocifisso 500,00

RIPE Via Don Orione 140,00

RIPE Via Roma 300,00

RIPE Via Secchiaroli 200,00

RIPE Piazza Leopardi 2.800,00

RIPE Viale Umberto I^ 570,00

MONTERADO Via M.L.King 595,00

MONTERADO Via I^ Maggio 330,00

MONTERADO Via 8 Marzo 835,00

CASTEL COLONNA Via dei Tigli 650,00

TOTALE 6.978,00 2.800,00

RIPE Via Belenchia 240,00

RIPE Via Borghetto Brugnetto 340,00

RIPE Via Cavour 240,00

RIPE Via de Nobili 925,00

 Manuale

Misto

1 v/sett

1 vv/15gg da Marzo a 

Giugno; 1 v/sett da Luglio a 

Novembre



Zona Modalità Frequenza Via o Piazza Lunghezza Strada (ml) Superficie Piazza (mq)

RIPE Via dell'industria 390,00

RIPE Via Pio IX 585,00

RIPE Via A. Moro 960,00

RIPE Via Carducci 145,00

RIPE Via Matteucci/via Mercalli 350,00

RIPE Via Fornace 995,00

RIPE Via Galilei 285,00

RIPE Via Galvani 250,00

RIPE Via Molino 515,00

RIPE Via Pascoli 470,00

RIPE Via Marco Polo 395,00

RIPE Passo Ripe S.P. centro abitato 550,00

RIPE Via S.S. Trinità 350,00

RIPE Via Vespucci 605,00

RIPE Via A. Volta 215,00

RIPE Via Castelfidardo 100,00

RIPE Via Fermi 260,00

RIPE Via Mattei 440,00

RIPE Via Medi 240,00

RIPE Via Puccini 370,00

RIPE Via Rossini 310,00

RIPE Via San Rocco 400,00

RIPE Via Trento 190,00

RIPE Via Trieste 450,00

RIPE Via Valliscie 750,00

CASTEL COLONNA Via Santa Caterina 450,00

CASTEL COLONNA Castel Colonna S Prov centro abitato 550,00

RIPE Via Meucci 250,00

MONTERADO Via Cerasi 240,00

MONTERADO Via Matteotti 200,00

MONTERADO Monterado S.P. centro abitato 550,00

MONTERADO Via Pertini 120,00

MONTERADO Via degli Ulivi 180,00

MONTERADO Via del lavoro 625,00

MONTERADO Via dell'artigianato 1.305,00

MONTERADO Via Molino 200,00

MONTERADO Via Santo Stefano 610,00

MONTERADO Via Serenelli 335,00

MONTERADO Via II Giugno 240,00

MONTERADO Via XXV Aprile 380,00

MONTERADO Via Mimose 450,00

MONTERADO Via Repubblica 100,00

CASTEL COLONNA Via Falcone 150,00

MONTERADO Via Cinciari 250,00

MONTERADO Ponterio tratto S.S. centro abitato 550,00

TOTALE 20.050,00 0,00

3 vv/anno tra Febbraio e 

Novembre;                               

3 vv/anno integrativi per 

pulizia fango su richiesta 

del Comune in Via Fornace 

e Via Aldo Moro

Meccanizzato



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B2 – Elenco isole informatizzate a regime 

 

 
 



 

COMUNE 

NUMERO ISOLE – 

CASETTE 

INFORMATIZZATE 

PREVISTE A REGIME 

POSIZIONAMENTO NOTE 

Agugliano 1 Capoluogo  

Ancona 36 

1 ARCHI Via Mamiani 

2 ARCHI Via Fornaci Comunali 

3 CENTRO Piazza del Plebiscito 

4 CENTRO Piazza Stamira 

5 CENTRO P.zza San Francesco 

6 CENTRO V. Astagno incr. V. Podesti 

7 CENTRO Ingresso Cittadella 

8 ADRIATICO Piazza Diaz 

9 ADRIATICO Passetto 

10 ADRIATICO P.zza don Minzoni 

11 ADRIATICO Via Battisti 

12 ADRIATICO Via Bianchi 

13 ADRIATICO Via Chiesa 

14 ADRIATICO V. De Bosis (ang. V. Piave) 

15 ADRIATICO Via Fazioli 9 (ang. Cadorna) 

16 ADRIATICO V. Fazioli 6 (ang. Giannelli) 

17 ADRIATICO Via Filzi 

18 ADRIATICO Via Maratta 3 (ang. Chiesa) 

19 ADRIATICO Via Maratta 7(ang. Orsi) 

20 ADRIATICO Via Maratta mercato+ Maratta filzi 

21 ADRIATICO Via Orsi ang. Frediani 

22 ADRIATICO Via Orsi ang. Piave 

23 ADRIATICO Via Piave 

24 ADRIATICO Via Rismondo 

25 ADRIATICO Via Trieste fronte supermercato 

(ang. Toti) 

26 ADRIATICO Via Trieste 3 (angolo via Rismondo) 

27 STAZ. PIANO Corso Carlo Alberto2 

28 STAZ. PIANO Piaz.le Medaglie d'oro 

29 STAZ. PIANO Piazza d'armi 

30 STAZ. PIANO Piazza Rosselli 

31 STAZ. PIANO Piazza U. Bassi 

32 STAZ. PIANO Via Don Bosco 

33 STAZ. PIANO Via Saracini 

34 STAZ. PIANO Via Macerata 

35 da definire in zona centro 

36 da definire in zona centro 

 

Arcevia 1 Capoluogo  

Barbara 1 Centro abitato  

Belvedere Ostrense 1 Centro abitato  

Camerano 2 Centro abitato del capoluogo  

Camerata Picena 1 Centro abitato  

Castelbellino 1 Via Gramsci snc 

Parcheggio 

stazione 

ferroviaria 

Castelfidardo 3 Centro abitato  

Castelleone di 

Suasa 
Non previste   

Castelplanio 30 A copertura di tutto il territorio comunale  



COMUNE 

NUMERO ISOLE – 

CASETTE 

INFORMATIZZATE 

PREVISTE A REGIME 

POSIZIONAMENTO NOTE 

Cerreto d'Esi 8 
In zone periferiche e a servizio di tutto il centro 

storico 

“ai fini di ridurre 

i costi del porta a 

porta” 

Chiaravalle Non previste   

Corinaldo 1 Centro abitato  

Cupramontana 1 Via Pieve inizio viale cimitero  

Fabriano 88 Centro abitato del Capoluogo  

Falconara 

Marittima 
50 

n.1 zona Rocca 

n.1 quartiere Castelferretti 

n. 5 zone extraurbane 

n. 2 zona mezza costa 

n. 1 Palombina 

n. 40 abitato Falconara Marittima 

Condomini privi 

di spazi 

Filottrano 2 
1 via Gramsci 

1 via Oberdan capolinea pullman 
 

Genga 1 Centro abitato  

Jesi 20 
n. 14 centro storico ed aree limitrofe 

n. 6 posizionamento da definire 
 

Maiolati Spontini 48 A copertura di tutto il territorio comunale  

Mergo 9 A copertura di tutto il territorio comunale  

Monsano 1 Centro abitato  

Montecarotto 1 Via 1^ Maggio (parcheggio)  

Montemarciano 2 Parcheggio pubblico via Lungomare 129  

Monte Roberto 1 Centro abitato  

Monte San Vito Non previste   

Morro d'Alba 1 Centro abitato, all’esterno del centro storico  

Numana 6 

n. 2 Numana centro 

n. 2 frazione Marcelli 

n. 2 villaggio Taunus 

 

Offagna 1 Centro abitato  

Osimo 41 A copertura del territorio del centro storico  

Ostra 2 Centro abitato  

Ostra Vetere 1 Centro abitato  

Poggio San 

Marcello 
5 A copertura di tutto il territorio comunale  

Polverigi 1 Capoluogo  

Rosora 15 A copertura di tutto il territorio comunale  

San Marcello 1 Centro abitato  

San Paolo di Jesi 1 Centro storico  

Santa Maria Nuova 1 Centro abitato  

Sassoferrato 8 

Località Cabernardi, Morello, Venatura, Coldellanoce, 

Gaville. 

Via Roma, Via B. Buozzi, Via Crocifisso 

 



COMUNE 

NUMERO ISOLE – 

CASETTE 

INFORMATIZZATE 

PREVISTE A REGIME 

POSIZIONAMENTO NOTE 

Senigallia 5 

1 parcheggio via Leopardi (esistente) 

1 via delle Caserme (esistente) 

1 via Rossini (esistente) 

1 centro storico 

1 via Spontini 

 

Serra de' Conti Non previste   

Serra San Quirico 22 A copertura di tutto il territorio comunale  

Sirolo 5 

2 via Grilli 

1 Coppo 

1 San Lorenzo 

1 ex zona artigianale 

Le 2 isole di via 

Grilli sono già 

installate e 

funzionanti 

Staffolo 1 Via Aldo Moro parcheggio palestra comunale  

Trecastelli 2 Centro abitato  

ATO 2 429   

 

======== 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B3 – Riepilogo standard di qualità dei servizi 
 

 
 



ALLEGATO B.3 – RIEPILOGO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI 

Nel presente Allegato è riportata una sintesi degli standard di qualità del servizio come analiticamente descritti in tutti i documenti relativi 

all’affidamento del servizio, integrati con i parametri determinati dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con 

Deliberazione n. 15/2022 - “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 

Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e dei livelli generali di qualità tecnica e contrattuale di seguito descritti, che consentono 

l’adozione dello schema regolatorio “IV” ovvero lo schema regolatorio che garantisce gli standard qualitativi più performanti, così come determinato 

dall’Autorità di Regolazione ARERA. 

Tale sintesi mostra gli standard di qualità dei servizi individuati da ATA, messi a confronto con quelli stabiliti dall’Autorità di Regolazione ARERA, 

e deve intendersi come complementare a quanto dettagliatamente previsto nella documentazione inerente la pianificazione e l’affidamento dei servizi. 

Gli standard qualitativi individuati da ATA, qualora più performanti rispetto a quelli determinati dall’Autorità di Regolazione ARERA, sono da 

ritenersi prevalenti sugli stessi. 

Il presente documento divide gli standard di qualità contrattuale da quelli di qualità tecnica. Tra i primi la redazione della Carta della qualità dei 

servizi, la gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni, la gestione dei punti di contatto con l’utente, l’accessibilità dei Centri e degli 

sportelli, la rateizzazione e le modalità di pagamento; la qualità tecnica, invece, attiene principalmente alla continuità, alla sicurezza e alla regolarità 

nell’erogazione del servizio da parte del Gestore. Si fa rinvio all’Allegato n del Contratto di servizio per le eventuali penalità riferite sia al mancato 

rispetto dei singoli standard di qualità individuati, sia a casi di inadempienze generali a quanto disciplinato dalla pianificazione.  

 

 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

Obiettivi di raccolta Obiettivo minimo raccolta differen-

ziata su scala di ambito (a regime) 

 76,9% 

(PDA – Paragrafo 11.5) 

 

Obiettivo minimo raccolta differen-

ziata per ogni Comune (a regime) 

 65% 

(PDA – Paragrafo 11.5) 

 

Quantitativo massimo rifiuti indif-

ferenziati conferiti al TMB (a regime) 
 50.500 t/anno 

(PDA – Paragrafo 11.5) 
 

Contenimento della quota dei RUB 

(Rifiuti Urbani Biodegradabili) 

inclusi nei rifiuti smaltiti in discarica 

 Inferiore a 81 kg/ab/anno 

(PDA – Paragrafo 14.13.3) 

 

     

Gestione delle tariffe 

(tributo o tariffa di 
natura corrispettiva) 

Fatturazione Rispetto di modalità e 

tempistiche ARERA (DT – 

Paragrafo 10.2) 

 Periodicità di riscossione in 

regime di TARI presuntiva: 

una volta all’anno. 

 

Periodicità di riscossione in 

regime di tariffazione 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

puntuale: almeno ogni sei 

mesi. 

 

Rateizzazione del pagamento, 

secondo quanto indicato negli 

artt. 26-27 della Del. ARERA 

n. 15/2022. 

Modalità di pagamento Devono essere garantite 

almeno le prime cinque delle 

seguenti modalità: 

- presso gli uffici postali; 

- tramite domiciliazione 

bancaria o postale; 

- presso sportelli bancari (la 

fattura riporta le banche presso 

le quali il servizio di 

pagamento è possibile e 

gratuito); 

- online con carta di credito; 

- assegni circolari o bancari; 

- presso le ricevitorie Sisal;  

- presso i punti vendita 

Lottomatica Servizi. (DT – 

Paragrafo 10.2) 

 Almeno una modalità di 

pagamento gratuita. 

Con tariffa corrispettiva 

garantire la più ampia gamma 

di modalità di pagamento, 

almeno con i seguenti mezzi: 

a) versamento presso gli 

sportelli postali; 

b) versamento tramite 

sportello bancario/bancomat 

abilitati; 

c) domiciliazione bancaria o 

postale; 

d) carte di credito; 

e) assegni circolari o bancari. 

Tempistiche invio fatturazione Almeno 20 giorni prima della 

scadenza 

(DT – Paragrafo 10.2) 

 Il termine di scadenza per il 

pagamento è fissato in 

almeno 20 giorni solari a 

decorrere dalla data di 

emissione del documento di 

riscossione. 

Sollecito di pagamento 20 giorni dopo la scadenza 

(DT – Paragrafo 10.2) 

  

Modalità e tempo di rettifica degli 

importi non dovuti 

Rispetto di modalità e 

tempistiche ARERA (DT – 

Paragrafo 10.2) 

 Entro centoventi (120) giorni 

lavorativi dalla richiesta 

(90%). L’importo 

erroneamente addebitato, 

senza ulteriori richieste da 

parte dell’utente, deve essere 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

detratto dell’importo nel 

primo documento di 

riscossione utile, ovvero con 

rimessa diretta, nel caso in 

cui l’importo da accreditare 

sia superiore a quanto 

addebitato nel documento di 

riscossione 

Simulazioni tariffarie   Entro 24 ore da ogni richiesta 

(DT – Paragrafo 11.4) 

 

     

Rapporti con gli 

utenti 

Carta della qualità dei servizi  Da predisporre entro 6 mesi 

dall’affidamento del servizio. 

Verifica e revisione biennale 

(DT – Paragrafo 9.4) 

L’Ente territorialmente 

competente approva per ogni 

singola gestione un’unica 

Carta della qualità del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti 

urbani. 

Risposte a reclami utenze Rispetto di modalità e 

tempistiche ARERA (DT – 

Paragrafo 9.6) 

 Entro trenta (30) giorni 

lavorativi dal ricevimento 

(90%). 

Risposte a richieste scritte di 

informazioni 

Rispetto di modalità e 

tempistiche ARERA (DT – 

Paragrafo 9.6) 

 Entro trenta (30) giorni 

lavorativi dal ricevimento 

(90%). 

Risposte a  

richieste scritte di rettifica degli 

importi addebitati 

Rispetto di modalità e 

tempistiche ARERA (DT – 

Paragrafo 9.6) 

 Entro sessanta (60) giorni 

lavorativi dal ricevimento 

(90%). Effettuabile tramite 

specifico modulo scaricabile 

dall’home page del sito 

internet del gestore, 

compilabile online e 

disponibile allo sportello 

Tempo di intervento in caso di 

segnalazioni per disservizi 

Entro 48 ore dalla richiesta 

dell’utente, salvo il caso in cui 

la natura del disservizio sia 

tale da richiedere un 

intervento urgente, immediato, 

tempestivo (DT – Paragrafo 

9.6) 

 Entro cinque (5) giorni 

lavorativi (90%). 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

Sito internet con informazioni su 

ragione sociale e recapiti del gestore, 

modulistica per l’invio di reclami, 

calendario e orari vigenti relativi alla 

raccolta dei rifiuti urbani, con 

riferimento a tutte le modalità di 

raccolta a disposizione dell’utente, 

informazioni in merito a eventuali 

campagne straordinarie, istruzioni per 

il corretto conferimento dei rifiuti 

urbani, Carta dei Servi-zi, percentuale 

di raccolta differenziata conseguita, 

regole di calcolo della tariffa, 

informazioni per l’accesso alle 

eventuali riduzioni tariffarie, estremi 

degli atti di approvazione della tariffa, 

regolamento TARI, modalità di 

pagamento e scadenze 

Costantemente aggiornato 

(DT – Paragrafi 9.6 e 11.2) 

  

Modalità gestione rapporti utenza Numero Verde; 

Ecosportello; 

App; 

Sito internet. 

(DT – Paragrafo 9.6) 

 Punti di contatto con 

l’Utente: sportello fisico, 

sportello online, sito internet, 

numero verde. 

Accessibilità al Numero Verde Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
nei giorni feriali (da lunedì a 

venerdì), e dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00 il sabato. 

 

Risponditore automatico h24 

(gratuito anche da cellulare). 

 

Tempi d’attesa: 

medi 4 min. 

DT – Paragrafo 2.2) 

 Tempo medio di attesa per il 

servizio telefonico ≤ 240 

secondi 

Accessibilità Ecosportelli In ciascun Comune per una 

durata minima di n. 2 

ore/settimana ogni 3000 

abitanti fino ad un massimo di 

  



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

72 ore/settimana (il numero 

abitanti è riferito alla classe 

inferiore, cioè tra 0 e 3000 

abitanti si prevedono almeno 2 

ore/settimana) 

 

Tempi d’attesa: 

medi 30 min; 

massimi 1 h. 

(DT – Paragrafo 2.2) 

Appuntamenti concordati Fascia oraria massima  

2 h. 

Ritardo massimo 30 min. 

Annullamento con anticipo 

minimo di 24 h. 

(DT – Paragrafo 9.6) 

  

     

Raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani 

Accessibilità Centri di raccolta Ore apertura Centri di Raccolta 

Comunali e Sovracomunali 

descritte all’Allegato “B1” DT 

per ciascun Comune 

  

Attivazione del servizio Rispetto di modalità e 

tempistiche ARERA (DT 

paragrafo 9.6 e 11.2) 

 Risposte inviate entro trenta 

(30) giorni lavorativi (90%). 

Può essere presentata 

dall’utente entro 90 giorni 

solari dalla data di inizio del 

possesso o della detenzione 

dell’immobile tramite  

l’apposito modulo scaricabile 

dall’home page del sito 

internet del gestore (anche 

compilabile on line). 

Variazione e cessazione del servizio Rispetto di modalità e 

tempistiche ARERA (DT 

paragrafo 9.6 e 11.2) 

 Risposte inviate entro trenta 

(30) giorni lavorativi (90%). 

Le richieste di variazione e di 

cessazione del servizio 

possono essere inviate al 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

gestore entro 90 giorni solari 

dalla data in cui è intervenuta 

la variazione o cessazione 

tramite  

l’apposito modulo scaricabile 

dall’home page del sito 

internet del gestore (anche 

compilabile on line). 

Dotazione contenitori di raccolta  Kit singolo per abitazioni o condomini 

fino a 7 utenze e kit collettivo per 

condomini da 8 utenze in su 

Rispetto di modalità e tempistiche 

ARERA 

(DT – Paragrafi 3.1.2 – 3.1.3) 

Entro cinque (5) giorni 

lavorativi dalla data di 

ricevimento della richiesta 

(90%) senza necessità di 

sopralluogo.  

Entro dieci (10) giorni 

lavorativi dalla data di 

ricevimento della richiesta 

(90%) con necessità di 

sopralluogo. 

Censimento delle utenze attraverso la 

verifica puntuale dei dati forniti 

dall’ATA 

 Prima dell’attivazione di nuovi servizi di 

raccolta 

(DT – Paragrafo 3.1) 

 

Sostituzione o ripristino contenitori 

danneggiati in maniera tale da non 

permettere le operazioni di 

conferimento 

 Rispetto di modalità e tempistiche 

ARERA (DT – Paragrafo 2.5) 

10 gg senza sopralluogo – 15 

gg con sopralluogo 90% 

Sostituzione o ripristino contenitori 

danneggiati in maniera tale da non 

impedire le operazioni di 

conferimento 

Richiesta di posizionamento di 

ulteriori contenitori o di spostamento 

di contenitori già presenti 

 Risposta, a seguito di verifica di fattibilità 

tecnica, entro 15 giorni dalla richiesta 

(DT – Paragrafo 2.5) 

 

Richiesta lavaggio e sanificazione dei 

contenitori nelle isole di prossimità 

 Entro 3 giorni dalla segnalazione 

(DT Paragrafo 2.6) 

 

Contenitori realizzati con materiale 

riciclato 

 Almeno il 30% 

(DT – Paragrafo 2.5) 

 

Sacchetti per la raccolta della frazione 

organica 

 Materiale compostabile certificato a 

norma UNI En 13432-2002 

 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

(DT – Paragrafo 2.5) 

Strutture automatizzate per 

distribuzione sacchi 

 Numero di unità descritto agli Allegati 

“A” DT per ciascun Comune 

 

Dotazione volumetrica dei contenitori 

per porta a porta per utenze 

domestiche 

 Dotazione descritta all’Allegato “A1” DT 

per ciascun Comune 

 

Dotazione postazioni condominiali 

(orizzontali o verticali) e delle utenze 

aggregate 

 Dotazione descritta all’Allegato “A1” DT 

per ciascun Comune 

 

Dotazione di attrezzature alle utenze 

domestiche per modalità di servizio 

 Dotazione descritta all’Allegato “A1” DT 

per ciascun Comune 

 

Dotazione di attrezzature alle utenze 

non domestiche per modalità di 

servizio 

 Dotazione descritta all’Allegato “A1” DT 

per ciascun Comune 

 

Fornitura, manutenzione ed eventuale 

sostituzione contenitori 

 Senza alcun limite numerico 

(DT – Paragrafo 2.5) 

 

Adeguamento colori contenitori ai 

nuovi standard europei o nazionali di 

settore 

 Entro il 5° anno di gestione 

(DT – Paragrafo 2.5) 

 

Dotazione codice numerico 

identificativo 

 Su tutti i contenitori rigidi 

(DT – Paragrafo 2.5) 

 

Dotazione dispositivo passivo per la 

rilevazione attraverso radiofrequenza 

(denominato tag o trasponder) di tipo 

UHF 

 Su tutti i contenitori rigidi 

(DT – Paragrafo 2.5) 

 

Dotazione sistema di accesso 

personalizzato riservato all’utenza di 

riferimento 

 Su tutti i contenitori rigidi condominiali 

(DT – Paragrafo 2.5) 

 

Pre-etichettamento con dispositivo 

passivo per la rilevazione attraverso 

radiofrequenza (denominato tag o 

trasponder) di tipo UHF 

 Su tutti i sacchi per la raccolta 

(DT – Paragrafo 2.5) 

 

Informazioni corretta raccolta 

differenziata, numero verde e logo 

ATA 

 Su tutti i contenitori (sia rigidi, sia sacchi) 

(DT – Paragrafo 2.5) 

 

Lavaggio contenitori assegnati alle 

utenze pubbliche, a quelle sensibili, 

 Frequenze di lavaggio descritte 

all’Allegato “B1” DT per ciascun Comune 

 

 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

alle eventuali postazioni di prossimità 

(contenitori o gabbie) 

Lavaggio dei contenitori impiegati 

nelle raccolte presso isole/casette 

informatizzate, ovvero posti su aree 

pubbliche 

 Frequenze di lavaggio descritte 

all’Allegato “B1” DT per ciascun Comune 

 

Tempi di attesa per servizi a chiamata 

non fissati da contratto (ritiro 

ingombranti, RAEE, ecc.) 

Prenotazione servizio tramite 

numero verde, e-mail, fax, sito 

internet e app 

(DT – Paragrafo 5.1). 

Numero di pezzi e dimensione massima 

ritirabili a intervento: n. 5 colli per RAEE 

e ingombranti (limite 2 mc); 

 

Tempo massimo per l’effettuazione del 

servizio descritto all’Allegato “A1” DT 

per ciascun Comune (DT – Paragrafo 5.1) 

Numero minimo di 1-2 ritiri 

mensili almeno a bordo strada 

con un limite di 5 pezzi per 

ciascun ritiro; 

 

Nelle gestioni in cui siano 

presenti Centri di raccolta o 

altri sistemi alternativi al 

servizio domiciliare, l’Ente 

territorialmente competente, 

d’intesa con le Associazioni 

dei Consumatori locali e con 

il gestore, qualora già 

previsto, può prevedere un 

corrispettivo minimo in capo 

all’utente (con esclusione 

utenti fragili); 

 

Entro quindici (15) giorni 

lavorativi (90%). 

Scostamento tra servizio reso e 

servizio programmato 

 Adottare livelli e indicatori degli standard 

di qualità determinati da ARERA. 

24 ore per la raccolta 

domiciliare; 

per la raccolta stradale e di 

prossimità: 

 - 24 ore nelle zone di pregio 

e/o a elevata densità abitativa 

e/o in periodi dell’anno con 

elevata affluenza turistica e, in 

ogni caso, per la frazione 

organica nei mesi di giugno, 

luglio e agosto; 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

 - 72 ore nelle zone con media 

o bassa intensità abitativa e 

per le altre frazioni, inclusa la 

frazione organica, nei restanti 

mesi dell’anno. 

 

Servizi di raccolta domiciliarizzata o 

mediante strutture informatizzate 

 100% delle utenze del territorio 

(PDA – Paragrafo 6.4) 

 

Raccolta porta a porta per utenze 

domestiche, non domestiche e 

“sensibili” 

 Frequenze di raccolta descritte 

all’Allegato “B1” DT per ciascun 

Comune 

 

Raccolta struttura informatizzata  Frequenze di svuotamento e numero isole 

descritte all’Allegato “B1” DT per 

ciascun Comune 

 

Servizio raccolta pile a contenitori  Frequenze di svuotamento e densità di 

contenitori descritti all’Allegato “B1” DT 

per ciascun Comune 

 

Servizio raccolta farmaci a contenitori  Frequenze di svuotamento e densità di 

contenitori descritti all’Allegato “B1” DT 

per ciascun Comune 

 

Servizio raccolta oli vegetali a 

contenitori 

 Frequenze di svuotamento e densità di 

contenitori descritti all’Allegato “B1” DT 

per ciascun Comune 

 

Servizio raccolta indumenti dismessi a 

contenitori 

 Frequenze di svuotamento e densità di 

contenitori descritti all’Allegato “B1” DT 

per ciascun Comune 

 

Servizio di raccolta rifiuti cimiteriali  Frequenze di svuotamento descritte 

all’Allegato “B1” DT per ciascun 

Comune 

 

Servizio di raccolta presso utenze 

specifiche (piccoli RAEE; toner; oli 

vegetali; pile, batterie; farmaci) 

 Svuotamento minimo: 

frequenze adeguate e, comunque, ogni 

qualvolta il contenitore dovesse risultare 

pieno. 

(Allegato “B1” DT) 

 

Mercati  Frequenze e modalità di espletamento 

descritti all’Allegato “B1” DT per ciascun 

Comune 

 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

Manifestazioni, sagre, fiere, ecc.  Frequenze e modalità di espletamento 

descritti all’Allegato “B1” DT per ciascun 

Comune 

 

Comunicazione all’ATA degli errori 

di conferimento riscontrati in fase di 

raccolta e successivamente di quali di 

queste esposizioni contestate siano 

rimaste dopo le 48 ore 

 Prontamente 

(DT – Paragrafo 2.7) 

 

Ritiro rifiuti non ritirati a seguito di 

errato conferimento e rimasti su suolo 

pubblico  

 Dopo 48 ore ed entro 72 ore 

dall’apposizione del talloncino 

(DT – Paragrafo 2.7) 

 

Primo intervento Pronto intervento entro due-

quattro (4) ore dall’inizio della 

conversazione con l’operatore 

(DT – Paragrafo 2.2) 

 Pronto intervento entro 

quattro (4) ore dall’inizio 

della conversazione con 

l’operatore (90%). 

Recapito telefonico per reperibilità 

immediata 

 Dalle ore 5,30 alle ore 20,00 nei giorni da 

lunedì a sabato (o alla domenica per i 

territori e la stagionalità in cui il servizio è 

previsto in tale giornata) 

(DT – Paragrafo 2.2) 

 

Recapito telefonico problematiche di 

livello emergenziale 

 Attivo 24h tutti i giorni 

(DT – Paragrafo 2.2) 

24h tutti i giorni 

     

Spazzamento e 
lavaggio delle strade 

 

 

Servizio di spazzamento strade ed aree 

pubbliche ed a uso pubblico per i 

singoli Comuni 

 Frequenze e modalità di espletamento 

descritte all’Allegato “B1” DT per 

ciascun Comune 

 

Durata delle interruzioni del servizio 

di spazzamento e lavaggio delle strade 

  Non superiore a ventiquattro 

(24) ore 

Tempo di recupero del servizio non 

effettuato puntualmente rispetto a 

quanto riportato nel Programma delle 

attività di spazzamento e lavaggio 

  24 ore nelle zone di pregio 

e/o con elevata densità 

abitativa e/o in periodi 

dell’anno con elevata 

affluenza turistica, e nelle 

aree adibite a particolari 

utilizzi, come mercati ed 

eventi; 

2 giorni lavorativi negli altri 

contesti e per frequenze 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

programmate quindicinali, 

ovvero entro 3 giorni 

lavorativi per frequenze 

mensili 

In caso di turni di servizio 

spazzamento coincidenti con festività 

infrasettimanali 

 Anticipato o posticipato di un solo giorno. 

In caso di più giorni di festività consecutivi 

garantire il servizio entro 72 ore rispetto al 

giorno e all’orario stabilito 

(DT – Paragrafo 9.1) 

 

Svuotamento dei cestini per i singoli 

Comuni 

 Frequenze e densità cestini descritte 

all’Allegato “B1” DT per ciascun 

Comune 

 

Lavaggio strade  Frequenze e modalità di espletamento 

descritte all’Allegato “B1” DT per 

ciascun Comune 

 

Pulizia spiagge  Frequenze e modalità di espletamento 

descritte all’Allegato “B1” DT per 

ciascun Comune 

 

Rifiuti abbandonati  Frequenze e modalità di espletamento 

descritte all’Allegato “B1” DT per 

ciascun Comune 

 

Pulizia caditoie  Frequenze e modalità di espletamento 

descritte all’Allegato “B1” DT per 

ciascun Comune 

 

Pulizia bagni pubblici  Frequenze descritte all’Allegato “B1” DT 

per ciascun Comune 

 

Pulizia fontane e fontanelle e portici  Frequenze descritte all’Allegato “B1” DT 

per ciascun Comune 

 

Altri servizi: Diserbo stradale  Frequenze descritte all’Allegato “B1” DT 

per ciascun Comune 

 

     

Mezzi e attrezzature 

Vetustà massima dei mezzi (a 

regime) 

 8 anni 

Essere in possesso di tutte le 

autorizzazioni previste dalle normative 

vigenti in materia di rifiuti e circolazione 

stradale; 

Essere in possesso di omologazioni o 

certificazioni CE 

 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

(DT – Paragrafo 2.3) 

Motorizzazione non inferiore ad Euro 

6, oppure elettrica, ibrida o a metano o 

gpl 

 Almeno il 30% degli automezzi utilizzati 

da subito (sul disciplinare entro 6 mesi 

dall’affidamento). 

Entro tre anni dalla data di affidamento del 

servizio percentuale elevata ad almeno il 

50%. 

Tutti i mezzi in uso dovranno comunque 

rispettare almeno le Direttive comunitarie 

in materia di emissioni di inquinanti da 

parte dei veicoli. 

(DT – Paragrafo 2.3) 

 

Personalizzazione mezzi   Mezzi di colore bianco e riportare oltre alla 

scritta “Servizi di Igiene Urbana” anche il 

numero “verde” unico per tutti i territori 

serviti. 

Su richiesta dell’ATA potranno riportare 

sulle fiancate pannelli comunicativi 

inerenti iniziative dell’ATA stessa 

(DT – Paragrafo 2.3) 

 

Sicurezza  Mezzi raccolta rifiuti con piano di carico 

ribassato ≤ 1,2 metri. 

Mezzi a compattazione con cabina di 

guida con sistema agevolato per salire e 

scendere dal mezzo. 

Mezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti 

in modalità monoperatore con guida a 

destra. 

Mezzi a vasca e costipatori, fino a 8 mc, 

per raccolta rifiuti a carico posteriore con 

cestello integrato, fisso o mobile. 

(DT – Paragrafo 2.3) 

 

Manutenzione  Pulizia giornaliera. 

Disinfezione almeno settimanale. 

Periodiche riverniciature 

(DT – Paragrafo 2.3) 

 

     



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

Software legato al 

servizio 

Margine di errore del sistema di 

lettura dei codici identificativi 

 Inferiore allo 0,5% 

(DT – Paragrafo 2.3) 

 

Dotazione mezzi di raccolta con 

sistema di rilevazione e trasmissione 

di dati georeferenziati per ogni punto 

del percorso 

 Coordinate geografiche; Data ed ora (ore, 

minuti e secondi); Velocità istantanea; Km 

parziali percorsi; Stato operativo. 

(DT – Paragrafo 2.4) 

 

Trasmissione dati dai mezzi al server  Frequenza non superiore al minuto. 

Consultazione in tempo reale da parte di 

ATA (più uno storico di almeno 6 mesi) 

(DT – Paragrafo 2.4) 

 

Trasmissione all’ATA, su supporto 

magnetico, di tutti i dati raccolti dai 

mezzi 

 Mensile 
(DT – Paragrafo 2.4) 

 

Collaudo e omologazione del sistema 

di trasmissione da parte della struttura 

tecnica dell’ATA 

 Prima dell’inizio del servizio 

(DT – Paragrafo 2.4) 

 

     

Obblighi di 
comunicazione 

Predisposizione di un documento 

denominato “Descrizione di un 

sistema di tracciabilità e 

contabilizzazione del conferimento 

dei rifiuti da parte delle utenze in 

modo da facilitare il controllo dei 

servizi da parte dell’Ente” 

 Almeno trimestrale 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Piano di lavoro dei diversi servizi  Trimestrale 

(entro il giorno 15 del mese successivo al 

trimestre di riferimento) 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Quantitativi di rifiuti raccolti suddivisi 

per tipologia ed espressi in unità di 

peso omogenee 

 Trimestrale 

(entro il giorno 15 del mese successivo al 

trimestre di riferimento) 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Breve nota sui servizi con evidenziati 

i problemi riscontrati 

 Trimestrale 

(entro il giorno 15 del mese successivo al 

trimestre di riferimento) 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

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 

 Trimestrale 

(entro il giorno 15 del mese successivo al 

trimestre di riferimento) 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Relazione sull’utilizzo del “numero 

verde” con trasmissione dei tabulati 

riportanti le chiamate 

 Trimestrale 
(entro il giorno 15 del mese successivo al 

trimestre di riferimento) 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Copia dei contratti stipulati con gli 

impianti di trattamento e di 

valorizzazione delle frazioni 

recuperabili e riciclabili o di 

conferimento di qualunque altra 

frazione raccolta 

 Entro i 15 giorni successivi alla stipula 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Fatture relative all’avvenuto 

conferimento delle frazioni 

recuperabili e riciclabili ai rispettivi 

impianti di trattamento e di 

valorizzazione e le fatture di 

conferimento di qualunque altra 

frazione raccolta 

 Trimestrale 

(entro il giorno 15 del mese successivo al 

trimestre di riferimento) 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Dati rilevati dai sistemi di 

misurazione puntuale dei rifiuti 

conferiti dagli utenti 

 Trimestrale 

(entro il giorno 15 del mese successivo al 

trimestre di riferimento) 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Rapporto periodico sul servizio ai 

sensi dell’art. 4.4.7 dell’Allegato 1 al 

DM 13/02/2014 

 Semestrale 
(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Piano Annuale delle Attività  Annuale 

(DT – Paragrafo 11.1) 

 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

Statistiche in ordine alla produzione, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti 

raccolti 

 Annuale 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Compilazione della scheda di 

rilevamento regionale della 

produzione rifiuti (Catasto Regionale 

Rifiuti), ai fini della modulazione del 

tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi 

 Annuale 

(entro il 10 febbraio o altra data 

antecedente di 15 giorni l’eventuale 

diversa scadenza fissata dalla Regione 

Marche) 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Fornitura dati finalizzata alla 

compilazione del MUD per ogni 

Comune servito 

 Annuale 

(entro il 31 marzo o altra data antecedente 

di 30 giorni l’eventuale diversa scadenza 

fissata per la presentazione dei MUD) 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Invio relazione per verifica requisiti 

affidamento “in house” 

 Annuale 

e comprensiva delle informazioni di 

Tabelle 14.7 e 14.8 PDA 

(entro il mese di luglio) 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Trasmissione documenta-zione per il 

controllo sulla gestione dell’impianto 

di trattamento meccanico-biologico 

CIR33 Servizi Srl 

 Trimestrale 
(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Rendicontazione costi di gestione 

impianto di smaltimento Azienda 

Servizi Ambientali Srl 

 Annuale 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Nota riepilogativa dell'andamento 

della gestione degli impianti di 

recupero realizzati dal gestore con 

illustrazione delle principali variabili 

tecnico – economiche 

 Annuale 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Registrazione dati relativi alle 

quantità di beni in ingresso e in uscita 

nei Centri del Riuso 

 Mensile e annuale 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Obblighi di registrazione e 

comunicazione dei dati di qualità 

contrattuale e tecnica (aggiungere nel 

Secondo le modalità, 

tempistiche e frequenze 

comunicate dall’ATA e/o 

dall’ARERA 

 Entro il 31 marzo di ciascun 

anno 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

relativo paragrafo) all'ARERA e 

all'Ente di governo dell'ambito 

 

 Pubblicazione su sito internet del 

posizionamento della gestione nella 

matrice degli schemi regolatori, 

nonché degli standard generali di 

qualità di competenza ai sensi del 

RQRIF e il grado di rispetto di tali 

standard 

  Entro il 30 giugno di ciascun 

anno e con riferimento 

all’anno precedente. 

     

Certificazioni e 
rapporto ambientale 

Attuazione di un Sistema di Gestione 

della Qualità 

 Entro dodici mesi dall’affidamento del 

servizio 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Attuazione di un Sistema di Gestione 

Ambientale 

 Entro dodici mesi dall’affidamento del 

servizio 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Sistema di Gestione Qualità e 

Ambiente 

 Adempimenti descritti alla Tabella 14.4 

PDA (DT – Paragrafo 11.3) 

 

Rapporto Ambientale  Annuale 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

     

Campagne 

informative e attività 

di prevenzione della 

produzione di rifiuti 

urbani 

Predisposizione Piano di 

Comunicazione con l’ATA 

 Annuale  

(entro il 15.10) 

(DT – Paragrafo 9.1) 

 

Trasferimento risorse finanziarie ad 

ATA per attività di comunicazione ed 

educazione ambientale 

 Annuale  
(31.01) 

(DT - Paragrafo 9.2) 

 

Elaborazione, stampa e consegna alle 

utenze della Guida alla raccolta 

differenziata 

 Annuale 

(predisposizione almeno 30 giorni prima 

della scadenza della precedente e 

consegna a domicilio alle utenze almeno 

15 giorni prima) 

(DT - Paragrafo 9.3) 

 

Indagini per rilevazione esigenze e 

grado di soddisfazione degli utenti 

 Biennale 

(DT - Paragrafo 9.3) 

 

Campagna avvio nuovi servizi  Prima dell’avvio dei nuovi servizi in 

ciascun Comune 

(DT - Paragrafo 9.5) 

 



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

Analisi utenze e consegna nuovi kit 

(sia a domicilio che tramite punti di 

distribuzione) 

 Prima dell’avvio dei nuovi servizi in 

ciascun Comune 

(DT - Paragrafo 3.1.2) 

 

Verifiche sulla qualità ed efficacia dei 

servizi prestati 

 Annuale 

(DT – Paragrafo 11.2) 

 

Pubblicazione rapporto sulla qualità 

del servizio e sulla valutazione del 

grado di soddisfazione degli utenti 

 Annuale 

(DT – Paragrafo 11.3) 

 

Piani di miglioramento della qualità  Annuale 

(DT – Paragrafo 11.2) 

 

Compostaggio domestico  Fornitura di circa 14.000 compostiere. 

Riduzione della tassa rifiuti (o della tariffa 

laddove applicata) ai cittadini che 

praticano compostaggio 

(DT – Paragrafo 7.3) 

 

Accessibilità Centri del Riuso Orari di apertura inte-grati al 

Centro di raccolta (n. 18 da 

realizzare) 

(DT – Paragrafo 7.2.1) 

  

Riduzione imballaggi  Fornitura stoviglie lavabili start up 

progetto 

(DT – Paragrafo 7.4) 

 

Riduzione sprechi alimentari  Fornitura family bag start up progetto 

(DT – Paragrafo 7.5) 

 

Pannolini lavabili  Fornitura servizio lava-nolo e pannolini 

lavabili per asili nido. Riduzione della 

tassa rifiuti (o della tariffa laddove 

applicata) ai cittadini e agli asili che 

adottano il pannolino lavabile 

(DT – Paragrafo 7.6) 

 

Ecofeste  Servizio di consegna, svuotamento e ritiro 

dei contenitori (con particolare attenzione 

alla frazione organica). 

Fornitura onerosa di stoviglie e tovagliette 

per gli organizzatori delle feste 

(DT – Paragrafo 7.7) 

 

     



 

Categoria 

 

Servizio 

Standard individuati da ATA  

Standard ARERA Standard qualità 

contrattuale 

Standard qualità tecnica 

Operazioni per il 

conferimento a 

recupero, 

trattamento/smaltime

nto dei rifiuti urbani 

  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 

(DT – Paragrafo 2.8) 

 

     

 

Legenda  

- PDA: Piano di Ambito 

- CDS: Contratto di Servizio 

- DT: Disciplinare Tecnico 

- RA: Rapporto Ambientale 
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ALLEGATO C – LISTINO PREZZI UNITARI 

 

Premessa 

In caso di modificazioni di servizi Base Obbligatori o Complementari già previsti nell’Allegato A del 

Piano di Ambito, o di attivazione di servizi Base Complementari o Opzionali, la determinazione dei 

relativi prezzi dovrà essere eseguita mediante l’applicazione dei costi unitari indicati nel seguente 

Listino prezzi unitari (Listino). In particolare: 

• in base al costo indicato nelle seguenti tabelle per le tipologie di servizio il cui costo unitario 

è espresso avendo come unità di misura di riferimento il servizio stesso (es. Euro/km, 

Euro/utenza, Euro/cestino, ecc.),  

• in base al dimensionamento dei servizi di raccolta principali (indifferenziato, pannolini, 

organico, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, scarto verde) sviluppato in coerenza con i 

criteri applicati dall’impresa (variabili in base alle caratteristiche del Comune nel quale deve 

essere svolto il servizio), ed indicati nell’offerta tecnica, moltiplicati per i costi unitari dei 

fattori produttivi necessari per fornitura del servizio (personale, mezzi, attrezzature, forniture, 

ecc.) di cui al Listino che segue 

 

Tutti i costi unitari indicati nel seguente Listino 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. 

 

Per eventuali voci di natura residuale non comprese nel Listino si farà riferimento: 

- all’elenco prezzi delle opere edili della C.C.I.A.A di competenza temporale; 

- ai mercuriali della C.C.I.A.A di Ancona; 

- a listini certificati da organizzazioni professionali; 

- o qualsiasi altro elenco parametrato accettato dalle parti. 
 

 

Listino prezzi unitari 

 

 

Costi unitari servizi 

Descrizione servizio Unità di misura Costi unitari Condizioni contrattuali 

Diserbo Euro/kmservizio  € 140,00  minimo 2 km servizio 

Pulizia foglie Euro/kmservizio  € 140,00  minimo 2 km servizio 

Spazzamento manuale Euro/kmspazzato  € 35,00  minimo 6 km spazzato 

Spazzamento meccanizzato Euro/kmspazzato  €  20,00  minimo 15 km spazzato 

Spazzamento misto Euro/kmspazzato  € 50,00  minimo 10 km spazzato 

Lavaggio strade Euro/kmlavato  € 25,00  minimo 15 km lavato 

Pulizia manuale caditoie Euro/caditoia  €   5,00  minimo 100 caditoie 

Svuotamento cestini (ove non previsto 

servizio spazzamento manuale) 
Euro/cestino  €   2,00  minimo 150 cestini 

Lavaggio cassonetti Euro/cassonetto  €   5,00  minimo 100 cassonetti 

Raccolte a chiamata Euro/utenza  €     12,00  minimo 30 utenze, max tre pezzi ad utenza 
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Costi unitari mezzi e attrezzature 

 

Mezzi Unità di misura Costi unitari Condizioni contrattuali 

Compattatore carico posteriore tre assi Euro/ora  €    29,00   

Compattatore carico posteriore due assi 

15-18 mc 
Euro/ora  €  23,00   

Compattatore carico posteriore due assi 

10-14 mc 
Euro/ora  €  21,00   

Costipatore 75 q.li Euro/ora  €  14,00   

Vasca/costipatore 35 q.li Euro/ora  €  10,00   

Porter vasca Euro/ora  €  5,00   

Porter elettrico Euro/ora  €  4,00   

Autocarro con sponda idraulica Euro/ora  €   8,00   

Autocarro con impianto di scarramento e 

gru munita di ragno 
Euro/ora  €   31,00   

Motocarro elettrico Euro/ora  €   2,00   

Lavastrade con cisterna Euro/ora  €   20,00   

Spazzatrice 6 mc Euro/ora  €   26,00   

Spazzatrice 4 mc Euro/ora  €  24,00   

Minispazzatrice elettrica Euro/ora  €  12,00   

Trattore e puliscispiaggia Euro/ora  €  20,00   

 

 
Attrezzature pluriannuali Unità di misura Costi acquisto Condizioni contrattuali 

Transponder Euro  €  1,40   

Biopattumiere 10 lt Euro  €  1,50   

Mastelli 25-30 lt Euro  €  5,00   

Mastelli 35-50 lt Euro  €  6,50   

Bidoni 120-360 lt Euro  €   35,00   

Cassonetti 660-1.100 lt Euro  €  200,00   

Contenitori per RUP tipo 10-20 lt Euro  € 60,00   

Contenitori per RUP tipo 100-150 lt Euro  € 200,00   

Press container 20 mc Euro  €  20.000,00   

Scarrabili 25-30 mc Euro  € 4.000,00   

Scarrabili 15-20 mc Euro  € 3.500,00   

Contenitori oli 500 lt Euro  € 1.000,00   

Container per CdR 1.000 lt Euro  € 500,00   

Sistema contabilizzazione Euro  € 6.000,00   

Composter 300-400 lt Euro  € 50,00   

Compostiera di comunità 30-50 ton Euro  €  20.000,00   

Strutture informatizzate chiuse Euro  €  20.000,00   

Strutture informatizzate aperte Euro  €  20.000,00   

Strutture non stazionarie Euro  €  30.000,00   

Distributore sacchi Euro  €  6.500,00   

Ecocompattatori “mangia plastica” Euro  €  7.000,00   

Cestini stradali 30 lt Euro  €  60,00   

Cestini stradali 100 lt Euro  €  150,00   

Cestini stradali RD a 4 tipologie rifiuto Euro  €      1.000,00   

Kit deiezioni canine Euro  €      300,00   
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Attrezzature annuali Unità di misura Costi unitari Condizioni contrattuali 

Sacco ldpe 40-60 lt Euro/pezzo  €  0,035   

Sacco ldpe 40-60 lt con RFID Euro/pezzo  €    0,185   

Sacco ldpe 80-100 lt Euro/pezzo  €    0,070   

Sacco ldpe 80-100 lt con RFID Euro/pezzo  €    0,220   

Sacco bio 10-12 lt Euro/pezzo  €         0,030  Conforme norma UNI EN 13432 

Sacco bio 120-240 lt Euro/pezzo  €     0,270  Conforme norma UNI EN 13432 

 

===== 
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1. LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI 

1.1 LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI: RIFERIMENTI NORMATIVI 
La “Carta della qualità dei servizi” (o più semplicemente “Carta”) è un documento che permette di 

conoscere le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi erogati a favore degli utenti. La 

Carta è predisposta nel rispetto delle seguenti normative: 

D.P.C.M. del 27/01/94, “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”; 

D.L. del 12/05/95, convertito nella Legge 11/07/95 n. 273, che definisce una prima individuazione 

dei settori di erogazione di servizi pubblici al fine di emanare degli schemi di riferimento; 

D.P.C.M. del 19/05/1995 in cui sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi 

pubblici; 

D.Lgs. 30/07/1999 n. 286 (Art. 11), che prevede l'obbligo dell'utilizzo dello strumento della carta dei 

servizi da parte dei soggetti erogatori, al fine di assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti la loro 

partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di 

valutazione e definizione degli standard qualitativi; 

D.Lgs. n.198/2009, art. 1 comma 1, in materia di qualità di servizi pubblici locali anche ai fini della 

tutela giuridica degli interessi dei cittadini; 

D.Lgs. n. 33/2013, in attuazione della delega in materia di trasparenza, conferita dalla L. n. 190/2012 

c.d. Legge Anticorruzione, che all'art. 32 prescrive alle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di 

pubblicare la propria carta dei servizi o il documento recante gli standard di qualità dei servizi pubblici 

erogati. 

Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022, 

“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, che prevede l’indicazione dello 

schema regolatorio prescelto in riferimento agli obblighi di servizio, agli indicatori e relativi standard 

di qualità contrattuale e tecnica previsti dalla stessa ARERA. 

 

1.2 FINALITÀ DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 
La Carta dei Servizi è uno strumento utile e dinamico che descrive, in seguito a costante 

aggiornamento, le attività svolte dal Gestore Unico al fine di migliorare i rapporti tra lo stesso e le 

varie utenze. 

Tale documento individua i principi, le regole, gli standard qualitativi dei servizi, al fine di tutelare 

le esigenze dell'utente, di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni nel 

rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. 

1.3 DOVE È POSSIBILE TROVARLA 
L’interessato può trovare la Carta dei Servizi sui siti web dell’ATA e del Gestore Unico del servizio 

di igiene urbana e in formato cartaceo presso gli Sportelli informativi dedicati al pubblico. 

 

2. L’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO E IL GESTORE UNICO DEL 

SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI 
Nel presente capitolo sono presentati l’Ente di governo e il Gestore Unico. 

  



2.1 L’ENTE DI GOVERNO  

2.1.1 CHI SIAMO  
L’Ente di governo dell’Ambito o Ente territorialmente competente, è l'Assemblea Territoriale 

d'Ambito - ATO2 Ancona, istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., recante “Disciplina 

regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti”, a seguito 

dell'approvazione e sottoscrizione da parte dei Comuni della Provincia di Ancona e della Provincia 

stessa della “Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di 

organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale 

d'Ambito ATO 2 - Ancona". 

La costituzione dell'ATA è intesa ad assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali 

in tema di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani ed in particolare: 

a) l'unità di governo del servizio nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Ancona 

separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio; 

b) il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti a livello di Ambito Territoriale Ottimale; 

c) la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di 

efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; 

d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard 

di qualità omogenei e adeguati alle esigenze degli utenti; 

e) la garanzia della tutela degli utenti e della loro partecipazione alle scelte fondamentali di 

regolazione; 

f) la garanzia di condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e 

rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti; 

g) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno 

dell'ATO; 

h) il raggiungimento di un'efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, anche 

attraverso la stipula di Intese, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e privati, 

individuati nei modi di legge. 

 

L'ATA è composta dai seguenti organi: 

Assemblea; 

Presidente; 

Collegio dei Revisori. 

 

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei 46 Comuni della Provincia di Ancona, nella persona 

del Sindaco o suo delegato, e della Provincia stessa, nella persona del Presidente o suo delegato. 

Ciascun Comune partecipa all'Assemblea e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale 

alle quote di partecipazione, determinate in base alla popolazione residente e alla superficie del 

territorio comunale. La Provincia di Ancona detiene il 5% delle quote. 

 

I Comuni sono: 

Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, 

Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, 

Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, 



Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Morro d'Alba, 

Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San 

Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San 

Quirico, Sirolo, Staffolo, Trecastelli. 

 

La sede legale dell'ATA è ad Ancona, in Strada di Passo Varano, 19/A, mentre la sede operativa è a 

Jesi, in Viale dell'Industria, 5. 

 

Il Presidente, rappresentante legale dell'Ente (ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.R. n. 24/2009 s.m.i.), 

è il Presidente della Provincia di Ancona. 
 

2.1.2 GLI SCOPI E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA 
La costituzione dell'ATA è intesa ad assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali 

in tema di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani e in particolare: 

• Riduzione della produzione dei rifiuti; 

• Incremento delle raccolte differenziate e miglioramento della qualità dei materiali raccolti; 

• Contenimento dei costi di raccolta e smaltimento; 

• Minimizzazione degli impatti ambientali. 

L'ATA si occupa della programmazione, del coordinamento e del controllo dei servizi di igiene 

urbana per i Comuni che la costituiscono; affida l'esecuzione dei servizi a gestori individuati con 

specifiche procedure; gestisce e coordina l'attività di comunicazione e relazione con le istituzioni, i 

cittadini, le scuole e l'intero tessuto socio-economico al fine di favorire il raggiungimento degli 

obiettivi gestionali e di salvaguardia ambientale. 

Per conseguire i propri scopi e per svolgere le funzioni ad essa attribuite, l'ATA si è dotata di una 

struttura organizzativa che gli consente la realizzazione delle necessarie attività amministrative e 

tecniche perseguendo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità che sono alla base 

della prestazione di un pubblico servizio.  

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, così come la gestione del personale in servizio presso 

l'ATA compete al Direttore e sostanzialmente la struttura organizzativa si articola in una Direzione e 

tre Aree così come risulta dallo schema illustrativo che riportiamo di seguito: 

  



Figura 2.1 – Organigramma ATA 

 

 

2.2 IL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI 

2.2.1 CHI SIAMO  
In questo paragrafo si descrive la forma giuridica e istitutiva del Gestore Unico. 

 

2.1.2 GLI SCOPI E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA 
In questo paragrafo sono illustrati le finalità e gli obiettivi che si pone il Gestore Unico, nonché 

l’organigramma aziendale. 

 

2.3 LE POLITICHE PER LA QUALITÀ E I PRINCIPI FONDAMENTALI NELL'EROGAZIONE 

DEI SERVIZI 
La politica per la qualità è finalizzata a favorire un rapporto più paritario tra soggetto Gestore e 

cittadino, una relazione in cui l'utente, da semplice destinatario del servizio, diviene “protagonista” 

del servizio stesso e dei suoi obiettivi.  



L’ATA, in qualità di Ente di governo, si pone da intermediario in questo rapporto, impegnandosi 

anch’essa nel processo di attenuazione del tradizionale profilo di “pubblico potere”, caratteristico 

della Pubblica Amministrazione, a vantaggio di un più democratico profilo “di funzione”. 

La politica di qualità del Gestore del servizio dei rifiuti urbani, condivisa e adottata dall’ATA, si basa 

in generale sui criteri di seguito riportati: 

a) eguaglianza e imparzialità 

L'erogazione dei servizi da parte di tutti i soggetti coinvolti si basa sui principi di uguaglianza dei 

diritti dell'utente e di non discriminazione per gli stessi; garantisce inoltre la parità di trattamento 

dell'utente stesso, a parità di condizioni del servizio prestato nell'ambito di aree e categorie omogenee 

di fornitura. Inoltre, ispira i propri comportamenti nei confronti dell'utente ai principi di obiettività, 

giustizia ed imparzialità. 

b) efficienza ed efficacia 

L'ATA e il Gestore perseguono l'obiettivo del costante miglioramento dei servizi erogati attraverso 

l'innovazione tecnologica e organizzativa, adottando le soluzioni adeguate al continuo incremento 

dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni erogate a tutela dell'utente e della qualità ambientale. 

Inoltre, sono perseguiti i principi dell'efficienza e dell'efficacia potenziando servizi a distanza (on-

line), telefonici e integrando i propri servizi attraverso gli sportelli dei gestori dei servizi per i rapporti 

diretti con gli utenti. 

c) partecipazione 

La partecipazione dei cittadini alle modalità di erogazione dei servizi è assicurata dai vari canali di 

comunicazione resi disponibili dal Gestore e dall’ATA: 

• ufficio informazioni telefonico; 

• sportelli e uffici del Gestore Unico; 

• sito internet; 

• profilo facebook; 

• incontri e manifestazioni pubbliche; 

• progetti di sensibilizzazione e comunicazione; 

• progetti didattici nelle scuole. 

d) continuità 

Il Gestore del servizio dei rifiuti urbani e l’ATA assumono l’impegno prioritario di garantire servizi 

continui e regolari, riducendo la durata di eventuali disservizi, che debbono comunque essere 

comunicati e giustificati. Devono essere adottate tutte le misure opportune e i provvedimenti necessari 

per arrecare all'utente il minor disagio possibile. 

e) tutela dell'ambiente 

Il Gestore Unico è guidato nelle proprie scelte dalla necessità di tutelare le risorse primarie e di attuare 

strategie ambientali volte a valorizzare e risparmiare le stesse, sia in termini economici che strutturali. 

f) chiarezza e trasparenza delle informazioni 

Il D.Lgs. n. 33/2013 ha sancito la partecipazione degli stakeholders alle attività relative ai servizi di 

pubblica utilità, con l'intento di promuovere la trasparenza e la fruibilità dell’attività della Pubblica 

Amministrazione da parte degli utenti. Ciò ha consentito l’attivazione di un processo definito friendly 

citizen control, attraverso il quale sono stimolate la partecipazione e la collaborazione tra P.A. e 

cittadino, il quale può contribuire attivamente (attraverso suggerimenti, critiche e proposte) a 

migliorare la qualità dei servizi pubblici e limitare, al contempo, il deleterio fenomeno della 

corruttibilità. 



L'ATA e il Gestore Unico del servizio dei rifiuti urbani garantiscono la massima trasparenza nel 

proprio operato, anche attraverso una chiarezza comunicativa, che si pone l’obbiettivo di raggiungere 

tutti i target di utenti. 

g) cortesia 

L'ATA e il gestore Unico del servizio dei rifiuti urbani garantiscono all’utente un rapporto basato 

sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal 

fine tutti i dipendenti e gli operatori coinvolti nelle diverse attività sono tenuti ad agevolare l’utente 

nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento degli obblighi, ad impegnarsi a soddisfare, ove 

possibile, le sue richieste. 

 

2.4 STANDARD GENERALI DI QUALITÀ 
Gli standard di qualità indicano gli elementi che consentono di valutare la qualità del rapporto con 

l’utente, quindi, la fruibilità del servizio e l’accessibilità allo stesso e a tutte le informazioni correlate 

da parte del cittadino.  

La Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022, 

“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ha individuato quattro schemi 

regolatori sulla base degli standard generali di qualità applicabili a ciascuno di esso. 

Si dichiara quindi lo Schema Regolatorio adottato e si illustrano quindi gli standard di qualità 

contrattuale e tecnica. 

3. I SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO E 

LAVAGGIO STRADE 
Nel presente capitolo sono illustrati, attraverso una precisa suddivisione comunale facilmente 

individuabile dall’utente, i servizi forniti, le modalità di svolgimento e le frequenze con cui essi sono 

erogati. Oltre a ciò si riportano le regole di differenziazione e conferimento dei vari rifiuti prodotti. 

I servizi offerti sono descritti puntualmente attraverso la seguente articolazione: 

3.1 LE RACCOLTE DIFFERENZIATE 

3.2 LE ALTRE RACCOLTE 

3.3 I CENTRI DI RACCOLTA 

3.4 I CENTRI DEL RIUSO 

3.5 LAVAGGIO E SPAZZAMENTO STRADALE 

3.6 LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 

4. LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI  
Nel capitolo si presentano le attività finalizzate a favorire la riduzione della produzione totale dei 

rifiuti, attraverso il diretto coinvolgimento del cittadino in azioni di prevenzione, illustrate come di 

seguito: 

4.1 IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
La pratica del compostaggio domestico è stata promossa in maniera spinta in tutti Comuni dell'ATA, 

attraverso vari canali. 

Per quanto riguarda il compostaggio domestico, si stanno curando la gestione e l'aggiornamento 

dell'Albo Compostatori e il controllo sul corretto utilizzo della compostiera domestica o degli altri 



metodi alternativi (cassa di compostaggio, buca, letamaio, concimaia, ecc.) utilizzati dal cittadino, al 

fine del riconoscimento dell'agevolazione fiscale garantita da alcuni Comuni. Inoltre, si sta 

continuando a promuovere e incentivare tale attività, volta a ridurre a monte la produzione di rifiuto 

organico, anche grazie alle previsioni contrattuali nei confronti di alcuni soggetti gestori del servizio 

di raccolta, in capo ai quali è stato posto l'onere della fornitura obbligatoria della compostiera 

domestica alle utenze che ne facciano richiesta. 

Complessivamente nei vari territori comunali si registrano quasi 8.000 compostatori. 

 

4.2 ALTRI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI  

5. LA TARIFFA DEL SERVIZIO 

5.1 INFORMAZIONI GENERALI NEI DOCUMENTI DI RISCOSSIONE 

5.2 INFORMAZIONI SUGLI IMPORTI ADDEBITATI NEI DOCUMENTI DI RISCOSSIONE 

5.3 INFORMAZIONI SU MODALITÀ DI PAGAMENTO NEI DOCUMENTI DI RISCOSSIONE 

6. I SERVIZI DI RELAZIONE CON IL PUBBLICO 
Nel capitolo si riportano i servizi a disposizione del cittadino per ottenere informazioni, chiarimenti, 

risposte a richieste e/o segnalazioni, con descrizione delle modalità di erogazione e accesso da parte 

della cittadinanza. 

Di seguito sono elencati i sistemi di relazione a disposizione degli utenti: 

6.1 ECOSPORTELLI  

6.2 IL NUMERO VERDE  

6.3 GLI STRUMENTI ON LINE 

 

7. MISURE PREVISTE PER LA TUTELA DELL’UTENTE 

Nel presente capitolo sono descritte le modalità di presentazione di eventuali richieste scritte di 

informazioni, segnalazioni per disservizi e reclami da parte dell’utente e i suoi diritti nei confronti 

del Gestore Unico del servizio sia in termini di controversie che in quelli di privacy. 

7.1 RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

7.2 DIRITTI DELL’UTENTE E RISOLUZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE 

7.3 TUTELA DELLA PRIVACY 

 

8. EFFICACIA DEL SERVIZIO 
Il capitolo riporta un’analisi riguardante la rispondenza del servizio erogato rispetto agli obiettivi 

fissati dal Gestore e alle aspettative dell’utente. 
Tale analisi si sviluppa anche attraverso un’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini e sullo 

studio storico degli indicatori di andamento del servizio, secondo la seguente struttura: 

8.1 GLI INDICATORI DEL SERVIZIO E LA MISURAZIONE DELLA SUA EFFICACIA 

8.2 CUSTOMER SATISFACTION 

8.3 ANDAMENTO STORICO DEL SERVIZIO E DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

  



9. RISULTATI AMBIENTALI 
Nel capitolo si riportano i dati, le statistiche e gli andamenti dei parametri più significativi in merito 

all’esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a: 

9.1 LA PRODUZIONE RIFIUTI 

9.2 LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

9.3 IL CONTRIBUTO DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

10. MODULISTICA 
Nel capitolo si allegano i moduli da utilizzare per avanzare richieste e/o reclami:  

10.1 RICHIESTA D’ATTIVAZIONE / VARIAZIONE / CESSAZIONE DEL SERVIZIO 

RACCOLTA RIFIUTI URBANI UTENZA DOMESTICA; 

10.2 RICHIESTA D’ATTIVAZIONE / VARIAZIONE / CESSAZIONE DEL SERVIZIO 

RACCOLTA RIFIUTI URBANI UTENZA NON DOMESTICA; 

10.3 RECLAMO / RICHIESTA INFORMAZIONI / RICHIESTA RETTIFICA DEGLI IMPORTI 
DOVUTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI; 

10.4 SEGNALAZIONE DISSERVIZIO/RICHIESTA SOSTITUZIONE CONTENITORI PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA; 

10.5 RICHIESTA RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI; 

10.6 ADESIONE PROGETTI RIDUZIONE RIFIUTI. 
….. 
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Anno
CSL CRT CTS CRD CTR COI AR, ARsc CARC CGG CCD COal Amm Acc R RLIC Totale delta a-1 Ta (Totale costi di gestione)

delta a-1 ro (max ammissibile) T Max ammissibile
delta Ta-Tmax Ta_def variazione

AE
Ta_def + AE variazione

PEF PEF ARERA  CGCosti di gestione CGCosti di gestione CGCosti di gestione CGCosti di gestione CGCosti di gestione CGCosti di gestione CGCosti di gestione  CCCosti Comuni CCCosti Comuni CCCosti Comuni CCCosti Comuni CK Costi del capitale CK Costi del capitale CK Costi del capitale CK Costi del capitale Totale costi di gestione

2024 2024 12.442.214 6.952.254 7.662.274 21.527.472 10.088.497 0 -3.195.419 2.343.690 9.409.142 0 330.036 2.477.184 93.807 960.598 0 71.091.751 0 71.091.751 5,60% 71.091.751 0 71.091.751 -7,28% 146.752 71.238.504

2024 2025 12.566.636 7.021.777 7.738.897 21.742.747 10.189.382 0 -3.227.373 2.367.127 9.503.233 0 333.336 2.487.093 94.746 964.441 0 71.782.042 0 71.782.042 0,97% 5,60% 71.782.042 0 71.782.042 0,97% 327.645 72.109.687 1,223%

2024 2026 12.692.303 7.091.995 7.816.286 21.960.174 10.291.276 0 -3.259.647 4.783.762 9.598.265 24.521 2.043.947 2.497.041 3.892.685 1.141.209 0 80.573.817 0 80.573.817 12,25% 100,00% 80.573.817 0 80.573.817 12,25% 512.140 81.085.957 12,448%

2025 2027 12.819.226 5.272.410 7.251.377 20.914.165 10.065.966 0 -3.370.771 4.831.599 9.632.145 24.766 2.064.387 3.125.986 3.931.612 1.674.989 0 78.237.856 0 78.237.856 -2,90% 1,60% 78.237.856 0 78.237.856 -2,90% 517.261 78.755.117 -2,875%

2026 2028 12.947.418 3.415.724 7.624.103 19.845.040 9.955.080 0 -3.483.792 4.879.915 9.665.743 25.013 2.085.031 4.537.592 3.970.928 2.176.174 0 77.643.969 0 77.643.969 -0,76% 1,60% 77.643.969 0 77.643.969 -0,76% 522.434 78.166.403 -0,748%

2027 2029 13.076.892 3.449.881 7.700.345 20.043.491 9.225.933 0 -3.518.630 4.928.715 9.762.400 25.264 2.105.881 5.987.634 4.010.637 2.592.841 0 79.391.283 -505.011 79.391.283 2,25% 1,60% 78.886.272 505.011 78.886.272 1,60% 527.658 79.413.931 1,596%

2028 2030 13.207.661 3.484.380 7.777.348 20.243.925 9.318.192 0 -3.553.816 4.978.002 9.860.024 25.516 2.126.940 7.446.996 4.050.744 2.922.176 0 81.888.088 -1.739.636 82.393.099 4,45% 1,60% 80.148.452 2.244.646 80.148.452 1,60% 532.935 80.681.387 1,596%

2029 2031 13.339.738 3.519.224 7.371.311 20.446.365 9.411.374 0 -3.589.355 5.027.782 9.958.625 25.771 2.148.209 8.891.085 4.091.251 3.163.282 0 83.804.662 -2.373.834 86.049.308 7,36% 1,60% 81.430.828 4.618.481 81.430.828 1,60% 538.264 81.969.092 1,596%

2030 2032 13.473.135 3.554.416 7.445.024 20.650.828 9.505.487 0 -3.625.248 5.078.060 10.058.211 26.029 2.169.691 8.725.086 4.132.163 2.740.161 0 83.933.045 -1.199.324 88.551.525 8,74% 1,60% 82.733.721 5.817.804 82.733.721 1,60% 543.647 83.277.368 1,596%

2031 2033 13.607.866 3.589.960 7.519.475 20.857.337 9.600.542 0 -3.661.501 5.128.840 10.158.793 26.289 2.191.388 8.669.683 4.173.485 2.327.881 0 84.190.040 -132.579 90.007.844 8,79% 1,60% 84.057.460 5.950.384 84.057.460 1,60% 549.083 84.606.544 1,596%

2032 2034 13.743.945 3.625.860 7.594.669 21.065.910 9.696.548 0 -3.698.116 5.180.129 10.260.381 26.552 2.213.302 8.439.084 4.215.220 1.919.172 0 84.282.656 1.119.723 90.233.040 7,35% 1,60% 85.402.380 4.830.660 85.402.380 1,60% 554.574 85.956.954 1,596%

2033 2035 13.881.385 3.662.118 7.670.616 21.276.569 9.793.513 0 -3.735.097 5.231.930 10.362.985 26.818 2.235.435 8.522.190 4.257.372 2.119.879 0 85.305.713 1.463.104 90.136.374 5,54% 1,60% 86.768.818 3.367.556 86.768.818 1,60% 560.120 87.328.938 1,596%

2034 2036 14.020.198 3.698.740 7.747.322 21.489.335 9.891.448 0 -3.772.448 5.284.249 10.466.615 27.086 2.257.789 8.606.653 4.299.946 2.323.404 0 86.340.337 1.816.782 89.707.893 3,39% 1,60% 88.157.119 1.550.774 88.157.119 1,60% 565.721 88.722.840 1,596%

2035 2037 14.160.400 3.735.727 7.824.795 21.704.228 9.990.363 0 -3.810.172 5.337.092 10.571.281 27.357 2.280.367 8.708.856 4.342.945 2.529.744 0 87.402.983 1.550.774 88.953.758 0,90% 1,60% 88.953.758 0 88.953.758 0,90% 571.378 89.525.136 0,904%

2036 2038 14.302.004 3.773.084 7.903.043 21.921.270 10.090.267 0 -3.848.274 5.390.463 10.676.993 27.630 2.303.171 8.812.146 4.386.375 2.737.810 0 88.475.984 0 88.475.984 -0,54% 1,60% 88.475.984 0 88.475.984 -0,54% 577.092 89.053.076 -0,527%

1.224.344.227
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REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO A BASE DELL’AFFIDAMENTO 

 

1. PREMESSA METODOLOGICA 

 

Il Piano Economico Finanziario (PEF) è l’atto che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo 

di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei 

corrispondenti corrispettivi, questi ultimi in particolare definiti nel rispetto delle indicazioni della 

regolazione in materia (si veda il Metodo Tariffario Rifiuti – MTR-2 definito da ARERA). 

Nella presente nota si illustra la metodologia secondo la quale è stato definito il PEF, coerente con il 

Piano d’Ambito, posto come riferimento a base del percorso di affidamento e rispetto al quale dovrà 

essere sviluppata e presentata la proposta migliorativa da parte del Soggetto che si candida 

all’affidamento stesso. 

Il punto di partenza assunto per la definizione del suddetti PEF è costituito dai PEF relativi all’anno 

2021 approvati da parte di ATA ai sensi del MTR a livello di singoli Comuni e inclusivi, in funzione 

delle diverse fattispecie, sia della componente dei costi in capo agli attuali Gestori che di quelli in 

capo ai singoli Comuni.  

Il MTR-2 (delibera Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif) ad oggi definito da ARERA fa 

riferimento al periodo di sua vigenza limitato agli anni 2022 – 2025; in assenza di indicazioni già 

definite rispetto a come potrà evolvere il suddetto MTR-2 per le annualità successive, si considera il 

MTR-2 come riferimento per lo sviluppo del PEF dell’affidamento sull’intero orizzonte temporale di 

riferimento. 

Ricordando che l’MTR-2 è basato su di una logica “a consuntivo” e con riconoscimento dei costi 

traslato negli anni (riferimento al cosiddetto anno “a-2”), si anticipa che la definizione, pur 

previsionale, del PEF dell’affidamento è sviluppata, come descritto nel seguito, assicurando coerenza 

tra la definizione di costi in forma previsionale e il loro riconoscimento, ai fini della definizione del 

corrispettivo del Gestore, secondo la suddetta modalità a consuntivo. 

 

L’affidamento dei servizi è previsto su di un orizzonte temporale di 15 anni, di cui: il primo è indicato 

come l’“anno 1” e rappresenta l’anno con il quale ha avvio l’affidamento al Gestore unico per tutto 

il territorio dell’ATO 2 per i servizi di raccolta, spazzamento, trasporto, gestione delle tariffe e 

rapporti con gli utenti, campagne informative e attività di prevenzione della produzione di rifiuti 

urbani e altre attività minori, mentre l’“anno 3” rappresenta l’anno a partire dal quale si prevedono a 

regime tutti i servizi. Al fine di fornire un riferimento temporale, il periodo di affidamento viene 

ipotizzato nell’arco compreso fra l’anno 2024 (anno 1 dell’affidamento) ed il 2038 (anno 15 

dell’affidamento); qualora vi fossero sfasamenti temporali correlati al completamento del 

procedimento di individuazione del Gestore unico, tutto il cronoprogramma ipotizzato verrà di 

conseguenza adeguato.  

 

Il Piano Economico Finanziario (PEF) è strutturato in forma unitaria su scala di ambito. Il PEF è 

predisposto, sull’intero orizzonte temporale di riferimento, cioè dal 2024 al 2038, su ogni singolo 

anno di affidamento. 

Nella costruzione del PEF pluriennale 2024-2038, i costi sono articolati secondo le voci del MTR 2. 

Nella definizione del PEF si è ritenuto di poter procedere come di seguito indicato: 

 Per la maggior parte delle voci di costo, predisposizione di un cosiddetto “COSTO BASE” 

che consideri, coerentemente con le previsioni tecnico-economiche di progetto, gli effettivi 

costi attesi per il sistema di gestione dei rifiuti in ognuno degli anni di affidamento; tale 

scenario non considera l’applicazione di meccanismi di riconoscimento dei costi traslato nel 
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tempo, come invece previsto dal MTR-2; fatta eccezione per quest’ultimo aspetto di 

disallineamento rispetto al MTR-2, il “COSTO BASE” è definito, per quanto pertinente, 

assumendo i riferimenti di cui al MTR-2; 

 a partire dal “COSTO BASE” sopra definito, predisposizione di un cosiddetto “PEF 

ARERA”, con l’introduzione del meccanismo di riconoscimento dei costi traslato negli anni, 

come da indicazioni di cui al menzionato MTR-2; tale scenario può essere sostanzialmente 

assunto come riferimento per la determinazione del corrispettivo che sarà riconosciuto 

annualmente al Gestore unico. 

 

Nel seguito si illustra sia la metodologia applicata che le principali assunzioni adottate per la 

proiezione delle diverse grandezze economiche. 

 

Si riportano innanzitutto alcune premesse comuni ai due scenari di riferimento (vale a dire: scenario 

del cosiddetto “COSTO BASE” e scenario “PEF ARERA”): 

 lo sviluppo del PEF inizia con l’anno 2024 (“anno 1”) e termina con l’anno 2038 (“anno 15”), 

essendo caratterizzato nelle sue dinamiche dalla evoluzione dei servizi e del sistema 

impiantistico come segue: 

o messa a regime dei servizi di raccolta dal 2026 (“anno 3”, il primo anno che vede tutti 

i servizi a regime sull’intero periodo di 12 mesi), 

o messa a regime dei servizi di spazzamento e igiene urbana dal 2024 (“anno 1”), 

o attivazione del nuovo impianto di recupero dei rifiuti da spazzamento stradale e pulizia 

degli arenili dal 2025 e conseguente avvio dei conferimenti allo stesso alla tariffa 

definita (“anno 2”), 

o attivazione dell’impianto di produzione di CSS dal 2026 e conseguente avvio dei 

conferimenti allo stesso con impatto associato a monte sulla tariffa di trattamento del 

rifiuto indifferenziato residuo (“anno 3”), 

o attivazione del nuovo impianto di recupero dei rifiuti biodegradabili dal 2027 e 

conseguente avvio dei conferimenti allo stesso alla tariffa definita (“anno 4”); 

 il PEF è riferito al complesso dei 46 Comuni facenti parte dell’Ambito; la tempistica di messa 

a regime descritta al punto precedente è basata su di un’ipotesi di assunzione dei servizi da 

parte del futuro Gestore unico a inizio 2024 per tutti i Comuni dell’Ambito; 

 le previsioni, sottostanti al PEF, relative alla produzione di rifiuti e ai flussi di rifiuti 

intercettati, con le diverse modalità organizzative implementate nei diversi territori comunali 

e da avviare alle diverse forme di trattamento, sono state determinate per quanto riguarda 

l’anno a regime sulla base delle considerazioni effettuate al cap. 7 del Piano d’Ambito; per 

quanto riguarda il periodo transitorio 2024-2025, si prevede una variazione lineare della 

produzione a partire dalla produzione del 2023 (assunta invariata rispetto al dato 2021), fino 

a quella dell’anno a regime (2026); 

 tutte le componenti di costo e ricavo sono proiettate, a partire dal 2024, negli anni 2025 e 

seguenti assumendo un’inflazione pari a +1% annuo (il 2025 è il primo anno di applicazione 

di tale fattore inflativo); 

 i valori esposti sono da considerarsi IVA esclusa; 

 non si considera nella definizione del PEF l’eventuale acquisizione di finanziamenti pubblici 

esterni, che nel caso porteranno ad una riduzione dei valori economici qui esposti, nel rispetto 

delle norme definite dalla regolazione di settore. 
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2. DEFINIZIONE DEL “PUNTO ZERO” 

 

Per “punto zero” si considera l’annualità 2021, cioè quella di cui si hanno le più recenti complete 

informazioni; ai fini delle successive elaborazioni, tale “punto zero”, corrispondente alla situazione 

all’anno 2021, è considerato traslato invariato all’anno 2023. 

Per caratterizzare il “punto zero” per quanto concerne la produzione di rifiuti urbani, si sono analizzati 

i dati a consuntivo relativi al 2021, che evidenziano una produzione totale del bacino pari a 225.613 

t. 

Per quanto concerne i costi, si considera come riferimento per il “punto zero” quanto corrispondente 

ai singoli PEF comunali, e alla loro sommatoria sul complesso dell’ATO, predisposti per l’anno 2021 

ai sensi del MTR; tale “punto zero” è chiamato nel seguito “PEF 2021”. La tabella sottostante mostra 

come il totale dei costi di gestione del “PEF 2021” ammonti a ca. 76,7 milioni di euro, cui sono da 

aggiungere ulteriori ca. 60.000 euro di servizi fuori perimetro regolatorio ARERA (AE). 

 

  
 

 

  

Tipologia costi Voce Totale

CSL € 10.737.999

CRT € 7.869.707

CTS € 8.681.767

CRD € 22.141.667

CTR € 8.159.266

COI € 50.826

AR, AR Conai -€ 2.352.861

CARC € 2.660.010

CGG € 9.439.280

CCD € 24.037

COal € 2.003.673

Amm € 1.922.116

Acc € 3.815.984

R € 1.515.667

RLIC € 1.750

€ 76.670.887

€ 6.814.546

€ 83.485.433

-€ 1.376.451

€ 82.108.983

-€ 645.378

€ 57.928

Totale Piano Finanziario 2021

Detrazioni comma 1.4 D.2/2020 (Recupero 

evas. / Miur)

AE (servizi fuori perimetro regolatorio 

ARERA)

IVA indetraibile

Totale costi di gestione + IVA

 (1+y)RCTV/r, (1+y)RCTF/r, detrazioni comma 

4.5 D.443/19, CO VexpTV, CO VexpTF

 CC

Costi Comuni

CK

 Costi del capitale

Totale costi di gestione

Dati PEF 2021

aggregati con le voci del MTR

CG

Costi di gestione
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3. DEFINIZIONE DEL “COSTO BASE” 

 

Per lo sviluppo del lavoro, si utilizzano i seguenti dati relativi all’anno a regime: 

- Produzione dei rifiuti urbani: è stimata pari a 233.277 t/a, in coerenza con quanto definito 

dal Piano d’Ambito (PdA), in calo dell’1% rispetto alla produzione registrata nel 2021; 

- Tariffe di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti: coerenti con le stime del PdA; 

- Stima dei costi del progetto a regime: come desumibile dalla seguente tabella, i costi di 

gestione totali sono stimati pari a ca. 76,7 milioni di euro per l’intero bacino, cui sono da 

aggiungere ulteriori ca. 500.000 euro di servizi fuori perimetro regolatorio ARERA (i valori 

monetari qui riportati sono da intendersi espressi in moneta costante al 2024). Si segnala a tal 

proposito come talune delle voci di costo che vanno a comporre il costo totale riportato in 

tabella non risultano allineate alle tempistiche di avvio degli impianti sopra riportate (si fa 

riferimento in particolare alle voci di costo CTS, CTR) e/o alle assunzioni imposte dal MTR-

2 (si fa riferimento in particolare alle voci di costo AMM e R); per tali motivi, sono oggetto 

di rivalutazione nell’ambito della successiva definizione del PEF pluriennale. 

 

 
 

A partire da tali dati a disposizione, la definizione delle singole voci di cui al “COSTO BASE” 

è sviluppata come di seguito illustrato. 

 

Per tutte le voci di costo, il costo relativo all’annualità 2023 è posto costante rispetto a quello 

dell’annualità 2021. 

A partire dal 2025, a tutte le voci di costo stimate come si seguito illustrato è applicato un tasso 

inflativo dell’1% annuo. 

 

Tipologia costi Voce Totale 

CSL € 12.442.214

CRT € 3.282.444

CTS € 6.413.956

CRD € 19.070.694

CTR € 9.680.767

COI € 0

AR, AR Conai -€ 4.071.121

CARC € 4.689.503

CGG € 9.288.589

CCD € 24.037

COal € 2.003.673

Amm € 10.022.256

Acc € 3.815.984

R € 0

RLIC € 0

€ 76.662.994

€ 7.574.086

€ 84.237.080

€ 0

€ 84.237.080

-€ 645.378

€ 502.049

Totale Piano Finanziario

Detrazioni comma 1.4 D.2/2020 (Recupero 

evas. / Miur)

AE (servizi fuori perimetro regolatorio 

ARERA), iva esclusa

IVA indetraibile

Totale costi di gestione + IVA

 (1+y)RCTV/r, (1+y)RCTF/r, detrazioni comma 

4.5 D.443/19, COVexpTV, COVexpTF

 CC

Costi Comuni

CK

 Costi del capitale

Totale costi di gestione

Costi di Progetto aggregati con le voci del MTR

CG

Costi di gestione
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Costi di gestione - CG 

 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio - CSL 

I servizi di igiene urbana afferenti alla voce di costo CSL si suppongono a regime a partire dall’anno 

base (2024). Alla luce di ciò, dal 2024 il CSL è quello stimato per il servizio a regime. Il costo rimane 

costante dal 2024 per tutto l’orizzonte di riferimento, al netto dell’incremento inflativo. 

Si segnala che la variazione del costo tra il 2023 e il 2024 può essere influenzata, oltre che da una 

effettiva variazione dei servizi previsti, da diverse modalità e criteri di allocazione dei costi nelle 

diverse voci di costo tra lo scenario a regime e la situazione iniziale. 
 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT 

I servizi afferenti alla voce di costo CRT si suppongono a regime a partire dall’annualità a regime 

(2026). Alla luce di ciò, per il periodo transitorio 2024-2025 si prevede una variazione della voce di 

costo a partire dal dato del 2023, fino a quella dell’anno a regime; in particolare, definita la variazione 

totale di costo tra il 2023 e il 2026 la stessa è modulata nelle tre annualità in questo modo: 

 +20% nel 2024; 

 +40% nel 2025; 

 +40% nel 2026. 

Dal 2026 e per tutte le successive annualità, il costo si prevede costante e pari al costo stimato per il 

servizio a regime, a meno dell’incremento inflativo. 

Si segnala che la variazione del costo tra il 2023 e il 2026 può essere influenzata, oltre che da una 

effettiva variazione dei servizi previsti, da diverse modalità e criteri di allocazione dei costi nelle 

diverse voci di costo tra lo scenario a regime e la situazione iniziale. 

 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS 

A partire dal 2024, i CTS sono calcolati anno per anno come prodotto tra le quantità di rifiuti da 

trattare e la relativa tariffa di trattamento. La tariffa di trattamento (comprensiva di ecotassa) è posta, 

al netto dell’incremento inflativo, pari a 126,5 euro/t dal 2024 al 2025, pari a 144,5 euro/t dal 2026 al 

2028, in relazione all’avvio della nuova impiantistica, e pari a 135,6 euro/t a partire dal 2029. 

 

Per quanto concerne le previsioni relative alla produzione di rifiuti e ai flussi di rifiuti intercettati, per 

l’annualità 2023 la stessa è posta costante rispetto all’annualità 2021; per quanto riguarda il periodo 

transitorio 2024-2025, si prevede una variazione lineare della produzione a partire dal dato del 2023, 

fino a quella dell’anno a regime (2026). 

 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD 

I servizi afferenti alla voce di costo CRD si suppongono a regime a partire dall’annualità 2026. Alla 

luce di ciò, per il periodo transitorio 2024-2025 si prevede una variazione della voce di costo a partire 

dal dato del 2023, fino a quella dell’anno a regime; in particolare, definita la variazione totale di costo 

tra il 2023 e il 2026 la stessa è modulata nelle tre annualità in questo modo: 

 +20% nel 2024; 

 +40% nel 2025; 

 +40% nel 2026. 

Dal 2026 e per tutte le successive annualità, il costo si prevede costante e pari al costo stimato per il 

servizio a regime, a meno dell’incremento inflativo. 

Si segnala che la variazione del costo tra il 2023 e il 2026 può essere influenzata, oltre che da una 

effettiva variazione dei servizi previsti, da diverse modalità e criteri di allocazione dei costi nelle 

diverse voci di costo tra lo scenario a regime e la situazione iniziale. 
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Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR 

A partire dal 2024 i CTR sono calcolati anno per anno come prodotto tra le quantità delle singole 

tipologie di rifiuti da trattare e la relativa tariffa di recupero/trattamento.  

La stima dei quantitativi annui di rifiuti è effettuata come illustrato in precedenza (voce “CTS”).  

Le tariffe di recupero/trattamento delle singole frazioni di rifiuti sono quelle riportate nella tabella 

seguente, al netto dell’incremento inflativo.  

 
Frazione rifiuto Costo unitario (€/t) 

Frazione organica 135,0 

Verde 55,0 

Tessili  0,0 

Legno 40,0 

Inerti 10,0 

RAEE 0,0 

Ingombranti 50,0 

RUP 1.000,0 

Altro 50,0 

Spazzamento 110,0 

Spiaggiato 110,0 

 

Per quanto riguarda le frazioni per le quali è prevista la realizzazione di impiantistica di trattamento 

dedicata (realizzazioni non in capo al Gestore concessionario dei servizi ma comunque definite dalla 

pianificazione d’Ambito), si sottolinea come a partire dall’anno di avvio dell’impianto le tariffe di 

trattamento subiscono la seguente modifica (i valori sono espressi al netto dell’incremento inflativo): 

- frazione organica: da anno 2027, 125 €/t 

- verde: da anno 2027, 20 €/t 

- spazzamento: da anno 2025, 96,8 €/t 

Si evidenzia come alla tariffa di accesso agli impianti di nuova realizzazione di cui sopra vada 

aggiunto un maggior importo pari a 5 euro/t misura compensativa in favore dei territori ospitanti. 

A partire dall’anno di messa in funzione dell’ultimo impianto per il trattamento delle frazioni di cui 

sopra, il costo CTR si prevede costante e pari al costo stimato per il servizio a regime, a meno 

dell’incremento inflativo.  
 

Costi operativi incentivanti - COI 

I COI sono costi di natura previsionale. A partire dal 2024 tale voce di costo è annullata in quanto 

superata dalla valorizzazione dei costi di progetto per l’anno a regime. 
 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR e ARsc 

Tale voce di costo è costituita dai ricavi derivanti dalla vendita sul mercato di rifiuti a recupero 

valorizzabili e dai corrispettivi riconosciuti da sistemi di compliance (in prima approssimazione, 

questi ultimi sono considerati equivalenti ai proventi AR_CONAI indicati nelle schede di progetto). 

A partire dal 2024 gli AR/ARsc sono calcolati anno per anno come prodotto tra le quantità di rifiuti 

(definite come prima illustrato) e i relativi ricavi da cessione dei materiali. I ricavi riconosciuti per le 

singole frazioni sono quelli riportati nella tabella seguente, al netto dell’incremento inflativo. 
 

Frazione rifiuto Ricavo unitario (€/t) 

Carta 29,3 

Cartone 81,7 

Vetro 34,6 

Plastica 152,3 

Plastica non da imballaggio 0,0 

Metalli imballaggi 155,8 

Metalli altri 80,0 
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Dal 2026 e per tutte le successive annualità, il ricavo si prevede costante, sempre al netto 

dell’incremento inflativo, e pari al ricavo stimato per il servizio a regime. 

Ai ricavi derivanti dai valori sopra riconosciuti è applicato un fattore di sharing che opera in riduzione 

dei ricavi ad abbattimento dei costi totali. In particolare, in coerenza con quanto stabilito dal MTR-2, 

si è applicata una valorizzazione massima del coefficiente di sharing b pari a 0,6 e una valorizzazione 

del coefficiente omega (direttamente legato ad una valutazione delle prestazioni del sistema) pari a 

0,1. Dal prodotto “b x (1+omega)” si ottiene pertanto 0,66, applicato alle frazioni di interesse degli 

accordi Anci-Conai (carta/cartone, vetro, plastica, metalli imballaggi), esclusa quindi la frazione 

“metalli altro” in corrispondenza della quale viene applicato uno sharing pari a 0,6.  

 

Costi comuni - CC 

 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 

La voce di costo CARC è composta al suo interno da due componenti distinte: 

1) costi di gestione della tariffa e rapporti con gli utenti; 

2) costi di comunicazione e di prevenzione della produzione RU. 

  

I servizi afferenti alla voce di costo CARC/comunicazione_prevenzione si suppongono in capo al 

Gestore a partire dall’annualità 2024 e conseguentemente lo sono anche i costi associati. 

I servizi afferenti alla voce di costo CARC/gestione_tariffa si suppongono a regime a partire 

dall’annualità 2024 solo per quei comuni in cui i servizi sono già attualmente in capo al Gestore (i 

costi associati appaiono nel PEF_gestore del 2021); per tutti i restanti comuni i servizi si suppongono 

in capo al nuovo Gestore a partire dal 2026, anno dal quale vengono quindi riconosciuti i costi 

associati. 

Dal 2026 e per tutte le successive annualità, il costo si prevede costante e pari al costo di progetto per 

l’anno a regime, al netto dell’incremento inflativo. 

 

Costi generali di gestione - CGG 

I CGG si suppongono a regime a partire dall’annualità 2026. Alla luce di ciò, per il periodo transitorio 

2024-2025 si prevede una variazione della voce di costo a partire dal dato del 2023, fino a quella 

dell’anno a regime; in particolare, definita la variazione totale di costo tra il 2023 e il 2026 la stessa 

è modulata nelle tre annualità in questo modo: 

 +20% nel 2024; 

 +40% nel 2025; 

 +40% nel 2026. 

Dal 2026 e per tutte le successive annualità, il costo si prevede costante e pari al costo di progetto per 

l’anno a regime, al netto dell’incremento inflativo. 

 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD 

I servizi afferenti alla voce di costo CCD si suppongono in capo al Gestore a partire dall’annualità 

2026 e conseguentemente lo sono anche i costi associati. I costi sono mantenuti invariati rispetto alla 

valorizzazione contenuta nel PEF 2021, al netto dell’incremento inflativo. 

 

Altri costi - COAL 

I costi COAL comprendono le seguenti voci: 

 post mortem discariche; 

 oneri verso Arera; 

 costi funzionamento ATA. 

Tali costi sono riconosciuti nel redigendo PEF a partire dall’annualità 2024 solo per quei Comuni in 

cui gli stessi sono già attualmente in capo al Gestore (i costi associati appaiono nel PEF_gestore del 
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2021); per tutti i restanti Comuni, tali costi si suppongono in capo al nuovo Gestore a partire dal 2026, 

anno dal quale vengono quindi riconosciuti. A partire dal 2026 e per tutte le successive annualità, il 

costo si prevede costante, essendo mantenuto invariato rispetto alla valorizzazione contenuta nel PEF 

2021, al netto dell’incremento inflativo. 

 

Costi del capitale - CK 

 

Si precisa innanzitutto che lo sviluppo dei costi del capitale CK è effettuato individuando e 

quantificando separatamente le diverse voci che lo costituiscono: ammortamento, remunerazione del 

capitale e accantonamento. Diversamente, i costi di progetto per l’anno a regime (si veda tabella in 

prima pagina) vedono invece la quantificazione aggregata, all’interno della voce Amm, delle 

componenti di ammortamento e remunerazione. La suddetta diversità di approccio è legata alla 

necessità, nella definizione del PEF a base dell’affidamento, di adeguarsi al MTR e di considerare in 

particolare l’effettivo sviluppo, anno per anno, degli investimenti effettuati e dell’importo del capitale 

investito netto residuo. 

 

In particolare, nella definizione dei “COSTI BASE” è calcolata solo la voce “Acc”, lasciando la 

quantificazione dei restanti costi di capitale alla successiva fase di definizione del “PEF ARERA”.  

 

Accantonamenti - Acc 

Gli Acc sono riconosciuti nel redigendo PEF a partire dall’annualità 2024 solo per quei Comuni in 

cui gli stessi sono già attualmente in capo al Gestore (i costi associati appaiono nel PEF_gestore del 

2021); per tutti i restanti Comuni, tali costi si suppongono in capo al nuovo Gestore a partire dal 2026, 

anno dal quale vengono quindi riconosciuti. A partire dal 2026 gli Acc sono assunti costanti 

sull’intero orizzonte temporale di riferimento, essendo mantenuti invariati rispetto alla valorizzazione 

contenuta nel PEF 2021, al netto dell’incremento inflativo. 

 

Servizi fuori perimetro regolatorio - AE 

 

I costi relativi ai servizi fuori perimetro regolatorio (AE) si suppongono a regime a partire 

dall’annualità 2026. Alla luce di ciò, per il periodo transitorio 2024-2025 si prevede una variazione 

della voce di costo a partire dal dato del 2023, fino a quella dell’anno a regime; in particolare, definita 

la variazione totale di costo tra il 2023 e il 2026 la stessa è modulata nelle tre annualità in questo 

modo: 

 +20% nel 2024; 

 +40% nel 2025; 

 +40% nel 2026. 

Dal 2026 e per tutte le successive annualità, il costo si prevede costante e pari al costo di progetto per 

l’anno a regime, al netto dell’incremento inflativo. 
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4. DEFINIZIONE DEL “PEF ARERA” 

 

Il PEF ARERA è stato definito, a partire dalle voci di “COSTO BASE” già illustrate, secondo le 

assunzioni qui di seguito descritte, aggiuntive rispetto a quanto già segnalato in premessa. 

Si ricorda che il presente PEF ARERA posto a base dell’avvio del percorso per l’affidamento è 

sviluppato con l’applicazione di fattori inflativi definiti; per tale motivo, si ritiene che anche il PEF 

presentato come proposta migliorativa da parte del Soggetto che si candida all’affidamento stesso 

debba essere sviluppato con l’applicazione dei medesimi fattori inflativi. In sede di gestione del 

contratto si applicheranno poi gli adeguamenti inflativi previsti dalla regolazione pro tempore vigente, 

in sostituzione di quelli definiti e utilizzati nel percorso verso l’affidamento. 

 

Ulteriori assunzioni metodologiche e precisazioni 

 

Riferimenti temporali 

 

Il MTR-2 vigente per il periodo 2022-2025, assunto come riferimento ai fini della predisposizione 

del PEF_ARERA, prevede che in un dato anno “a” i costi efficienti di esercizio e di investimento 

ammessi a riconoscimento tariffario siano determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno 

di riferimento “a-2”. 

Ciò premesso come regola generale, in caso di modifica del soggetto Gestore ARERA prevede che il 

PEF dell’anno “a” sia definito facendo riferimento alle migliori stime possibili dei costi del servizio 

per il medesimo anno (si veda paragrafo 1.5 lett. b della Det. ARERA 2/DRIF/2021). 

Tenendo conto di questa indicazione, la tabella seguente riepiloga per ogni anno del PEF ARERA, 

l’anno del “COSTO BASE” preso a riferimento, essendo inoltre riportato il tasso di adeguamento 

inflativo preso a riferimento (basato su di un valore dell’1% annuo). 

Corrispondenza tra annualità del PEF ARERA e annualità del COSTO BASE 

PEF ARERA 

anno 

COSTO BASE 

anno 
Tasso inflativo Note 

2024 2024 0,00% 1° anno nuovo affidamento (deroga § 1.5 lett. b Det. 2/2021) 

2025 2024 1,00% 2° anno nuovo affidamento (deroga § 1.5 lett. b Det. 2/2021) 

2026 2024* 2,01% 

applicazione MTR a regime (anno a-2) 

2027 2025* 2,01% 

2028 2026 2,01% 

2029 2027 2,01% 

2030 2028 2,01% 

2031 2029 2,01% 

2032 2030 2,01% 

2033 2031 2,01% 

2034 2032 2,01% 

2035 2033 2,01% 

2036 2034 2,01% 

2037 2035 2,01% 

2038 2036 2,01% 
Nota: * le voci di costo CARC, CCD, COAL, ACC per queste annualità fanno riferimento alle migliori stime possibili dei costi del 

servizio per il medesimo anno (si veda paragrafo 1.5 lett. b della Det. ARERA 2/DRIF/2021); questo in quanto si considera che 

l’assunzione dei servizi di gestione e riscossione della tariffa corrispettivo nel 2026 costituisca una modifica del soggetto Gestore 

affidatario di questo segmento del servizio complessivo. 

 

Modalità di quantificazione delle diverse voci di costo 

 

Ogni singola voce di costo calcolata come illustrato nel §3 “COSTO BASE” (CSL, CRT, CTS, CRD, 

CTR, COI, AR e ARSC, CARC, CGG, CCD, COAL, ACC) è correlata alla corrispondente voce di costo 

del PEF MTR, in ogni singolo anno, come riportato nella precedente tabella.  
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Lo sfasamento tra anno in cui sono sostenuti i costi e l’anno in cui gli stessi sono riconosciuti in tariffa 

necessita inoltre l’applicazione di un fattore inflativo da applicare al “COSTO BASE”, quantificato 

come riportato nella precedente tabella. 

Si precisa che, in relazione all’avvio di nuovi servizi da svolgersi da parte del Gestore a partire dal 

2026, le voci di costo CARC, CCD, COAL, ACC negli anni 2026 e 2027 fanno riferimento alle 

migliori stime possibili dei costi dei servizi per il medesimo anno (si veda paragrafo 1.5 lett. b della 

Det. ARERA 2/DRIF/2021). 

 

Per il completamento del PEF, oltre alle voci di costo sopra elencate, è necessario provvedere anche 

alla quantificazione della quota parte dei costi del capitale CK associata agli investimenti e ai 

conseguenti ammortamenti e remunerazione del capitale. Gli investimenti previsti nel periodo di 

affidamento sono riportati nella seguente tabella, da considerarsi a moneta costante al 2024 e pertanto 

da incrementare coi fattori inflattivi riportati a lato. 

 

Investimenti previsti nel periodo di affidamento 
  Macrocategoria 

Tasso inflativo da 

applicare Anno 

Automezzi 

(amm. in 8 anni) 

Attrezzature 

(amm. in 5 anni) 

Attrezzature 

(amm. in 8 anni) 

 migliaia di € 

2024* 0 0  +0,00% 

2025 5.349 2.172 2.817 +1,00% 

2026 5.349 2.172 2.817 +2,01% 

2027 5.349 2.172 2.817 +3,03% 

2028 5.349 2.172 2.817 +4,06% 

2029 5.349 2.172 2.817 +5,10% 

2030 0 2.172  +6,15% 

2031 0 2.172  +7,21% 

2032 0 2.172  +8,28% 

2033 5.349 2.172 2.817 +9,37% 

2034 5.349 2.172 2.817 +10,46% 

2035 5.349 2.172 2.817 +11,57% 

2036 5.349 2.172 2.817 +12,68% 

2037 5.349 2.172 2.817 +13,81% 

2038 0 2.172  +14,95% 

*nel primo anno di affidamento si contabilizza solamente l’investimento legato al valore di subentro. 

 

Si sottolinea che: 

 i costi del capitale legati agli investimenti previsti per la realizzazione dei Centri di Raccolta 

e dei Centri del Riuso non sono contabilizzati all’interno dei CK in quanto considerati già 

compresi nei CGG; 

 i costi del capitale legati agli investimenti previsti per la realizzazione dell’impiantistica (non 

in capo al Gestore affidatario del Servizio Rifiuti) non sono contabilizzati all’interno dei CK, 

in quanto in capo ad altro soggetto e già compresi nella variazione definita per la tariffa di 

trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti urbani di cui alle voci CTS e CTR; 

 i costi del capitale legati agli investimenti per il cosiddetto “kit prevenzione” non sono 

contabilizzati all’interno dei CK in quanto considerati già compresi nei CARC. 

 

Sono inoltre valutati i CK dei beni in capo agli attuali Gestori, previsti passanti al nuovo Gestore.  

I beni in capo agli attuali Gestori sono quantificati in base alle ricognizioni svolte nel 2021. I valori 

netti contabili al 31/12/2020 dei beni passanti sono quindi in prima battuta riproposti con la stessa 

entità e caratterizzazione traslandoli al 31/12/2023, considerando l’acquisizione degli stessi da parte 

del nuovo Gestore in corrispondenza del momento di avvio del nuovo affidamento.  
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Prima stima VNC al 31/12/2023 
Hp anno di messa 

in opera 
Mezzi Contenitori Altro Sedi/Fabbricati Terreni 

2014     8.385**     

2015     5.343     

2016 424.481* 231.170* 0     

2017 65.184 78.585 333     

2018 29.564 152.368 29.946     

2019 106.903 169.652 5.740     

2020 257.078 195.502 54.678     

2021 644.900 323.758 73.971     

2022 206.747 286.187 114.696     

2023 1.207.927 390.200 124.262   

non pertinente    7.353.498 823.500 

Totale 2.942.784 1.827.422 417.353 7.353.498 823.500 
Nota: * messa in opera nel 2016 o annualità precedenti; ** messa in opera nel 2014 o annualità precedenti 

 

Gli anni di vita residui dei beni stessi sono stimati sulla base delle informazioni disponibili; in 

particolare: 

 automezzi:    da 1 a 8 anni (in funzione della relativa anzianità); 

 attrezzature:    da 1 a 8 anni (in funzione della relativa anzianità); 

 sedi e beni immobili  15 anni; 

 altro:     da 1 a 10 anni (in funzione della relativa anzianità); 

 terreni:    ∞ anni. 

 

La valutazione dei costi AMM e R relativa al biennio 2024-2025 è effettuata considerando come 

capitale investito quello associato ai “beni passanti”, ammortizzati in base agli anni di vita residua 

degli stessi. A partire dal 2026, l’elaborazione dei valori AMM e R è svolta applicando quanto 

previsto dal MTR-2, pertanto facendo in modo che in ogni anno “a” i costi del capitale ammessi a 

riconoscimento tariffario siano determinati sulla base dei cespiti rilevati al 31/12 dell’anno “a-2”.  

Si rimanda comunque all’approfondimento riportato in Appendice alla presente nota per ulteriori 

delucidazioni in merito alle modalità adottate di definizione dei costi del capitale. 

 

Ammortamenti – Amm 

Il calcolo degli ammortamenti è effettuato ipotizzando le seguenti vite utili dei cespiti oggetto dei 

nuovi investimenti previsti, coerenti con il MTR-2: 

 automezzi:    8 anni; 

 attrezzature:    5 o 8 anni a seconda della tipologia. 

 

Il MTR-2 prevede l’utilizzo di una tabella di deflatori degli investimenti; si sottolinea al riguardo che 

l’attuale tabella definita nel MTR-2 arriva fino al 2022 e pertanto viene effettuata analoga definizione 

“ai fini affidamento” di valori di deflatori che coprono anche le annualità successive fino al termine 

del periodo di affidamento; in particolare, in assenza di indicazioni definite da Arera, si ipotizza di 

applicare dal 2023 il minimo dei deflatori annui che sono stati previsti da ARERA in questa prima 

fase di applicazione del MTR e poi del MTR-2, pari a +0,4%. 

 

Remunerazione del capitale investito netto – R 

La remunerazione del capitale è calcolata annualmente applicando al valore del capitale investito 

netto residuo il tasso di remunerazione; la remunerazione è calcolata sia per i nuovi investimenti, che 

per i beni passanti al nuovo Gestore. ARERA prevede un tasso di remunerazione del capitale investito 

netto (WACCa) pari al 5,6% (deliberazione Arera 68/2022). Inoltre, agli investimenti effettuati 

successivamente al 31 dicembre 2017, si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del 

capitale investito (time lag) pari all’1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale 
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tra l’anno di realizzazione degli investimenti (a-2) e l’anno di riconoscimento tariffario (a). Pertanto, 

il tasso di remunerazione complessivo considerato nel 2024 e 2025 è pari a 5,6% (non essendovi time 

lag) mentre quello considerato a partire dal 2026 è pari a 6,6%.  

 

Una prima elaborazione porta a una stima dei valori di AMM e R relativi al 2024 (correlati ai beni 

passanti) che è da confrontarsi con la somma di AMM e R quantificata nei PEF 2021 (ipotizzati 

costanti nel 2022 e 2023, come esposto in premessa). Si provvede pertanto ad una rivalutazione del 

valore dei cespiti al 2024 tale da renderlo compatibile con la valorizzazione dei costi del capitale 

(AMM+R) dei PEF 2021 (questa rivalutazione è considerata funzionale anche al tener conto di costi 

del capitale che, pur non associati a beni individuati come potenzialmente strumentali nella 

ricognizione effettuata, siano comunque riconducibili a beni previsti impiegati nell’esecuzione dei 

servizi affidati). La tabella sottostante illustra la valorizzazione risultante dei beni passanti utilizzata 

nell’elaborazione del PEF d’ambito.  

 

Stima definitiva VNC al 31/12/2023, dopo rivalutazione  
Hp anno di messa 

in opera 
Mezzi Contenitori Altro Sedi/Fabbricati Terreni 

2014 0 0 10.762**     

2015 0 0 6.858     

2016 544.825* 296.709* 0     

2017 83.665 100.865 427     

2018 37.946 195.566 38.436     

2019 137.210 217.750 7.367     

2020 329.962 250.929 70.180     

2021 827.736 415.547 94.942     

2022 265.362 367.324 147.213     

2023 1.550.386 500.826 159.491   

non pertinente    9.438.288 1.056.970 

Totale 3.777.092 2.345.514 535.677 9.438.288 1.056.970 
Nota: * messa in opera nel 2016 o annualità precedenti; ** messa in opera nel 2014 o annualità precedenti 

 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - RLIC 

La remunerazione delle immobilizzazioni in corso non è considerata in quanto non sono previsti 

investimenti per la realizzazione della nuova impiantistica e tutti gli investimenti previsti in capo al 

Gestore del Servizio Rifiuti si intendono completati e messi a cespite nell’anno stesso. 

 

Stima del PEF ARERA di bacino 

Dall’applicazione di quanto precedentemente esposto si ottiene una prima quantificazione del PEF 

ARERA, nel suo sviluppo nel periodo 2024-2038.  

Come si osserva nella tabella alla pagina seguente, il PEF di bacino assume il suo valore minimo nel 

primo anno (71,0 milioni di euro) e successivamente aumenta fino ad arrivare a 88,5 milioni di euro 

nel 2038, con una crescita del 24,5% rispetto al 2024 (comprensiva di adeguamento inflativo). Si 

sottolinea come tale incremento sia anche dovuto alle modifiche del perimetro gestionale che 

intercorrono nel 2026, come esposto in precedenza, che portano al “travaso” di alcuni costi dai 

Comuni al Gestore; si fa riferimento in particolar modo ai costi CARC, CCD, COAL e ACC in capo 

in quota parte ai Comuni nelle prime due annualità e che risultano totalmente in capo al Gestore dal 

2026. La variazione del PEF del Gestore al 2038 rispetto al PEF totale di avvio affidamento 

comprensivo del PEF dei Comuni (PEF_Gestore + PEF_Comuni) è pari a ca. il +15%, 

sostanzialmente corrispondente all’effetto della dinamica inflativa. 

La quantificazione definitiva del PEF ARERA richiede tuttavia l’applicazione di un limite annuale 

alla crescita, valutato come esposto nel seguito. 
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PEF ARERA di bacino – 2024-2038 

Anno CSL CRT CTS CRD CTR COI AR, ARsc   CARC CGG CCD COal Amm Acc R RLIC Totale 

2024 12.442.214 6.952.254 7.662.274 21.527.472 10.088.497 0 -3.195.419   2.343.690 9.409.142 0 330.036 2.477.184 93.807 960.598 0 71.091.751 

2025 12.566.636 7.021.777 7.738.897 21.742.747 10.189.382 0 -3.227.373   2.367.127 9.503.233 0 333.336 2.487.093 94.746 964.441 0 71.782.042 

2026 12.692.303 7.091.995 7.816.286 21.960.174 10.291.276 0 -3.259.647   4.783.762 9.598.265 24.521 2.043.947 2.497.041 3.892.685 1.141.209 0 80.573.817 

2027 12.819.226 5.272.410 7.251.377 20.914.165 10.065.966 0 -3.370.771   4.831.599 9.632.145 24.766 2.064.387 3.125.986 3.931.612 1.674.989 0 78.237.856 

2028 12.947.418 3.415.724 7.624.103 19.845.040 9.955.080 0 -3.483.792   4.879.915 9.665.743 25.013 2.085.031 4.537.592 3.970.928 2.176.174 0 77.643.969 

2029 13.076.892 3.449.881 7.700.345 20.043.491 9.225.933 0 -3.518.630   4.928.715 9.762.400 25.264 2.105.881 5.987.634 4.010.637 2.592.841 0 79.391.283 

2030 13.207.661 3.484.380 7.777.348 20.243.925 9.318.192 0 -3.553.816   4.978.002 9.860.024 25.516 2.126.940 7.446.996 4.050.744 2.922.176 0 81.888.088 

2031 13.339.738 3.519.224 7.371.311 20.446.365 9.411.374 0 -3.589.355   5.027.782 9.958.625 25.771 2.148.209 8.891.085 4.091.251 3.163.282 0 83.804.662 

2032 13.473.135 3.554.416 7.445.024 20.650.828 9.505.487 0 -3.625.248   5.078.060 10.058.211 26.029 2.169.691 8.725.086 4.132.163 2.740.161 0 83.933.045 

2033 13.607.866 3.589.960 7.519.475 20.857.337 9.600.542 0 -3.661.501   5.128.840 10.158.793 26.289 2.191.388 8.669.683 4.173.485 2.327.881 0 84.190.040 

2034 13.743.945 3.625.860 7.594.669 21.065.910 9.696.548 0 -3.698.116   5.180.129 10.260.381 26.552 2.213.302 8.439.084 4.215.220 1.919.172 0 84.282.656 

2035 13.881.385 3.662.118 7.670.616 21.276.569 9.793.513 0 -3.735.097   5.231.930 10.362.985 26.818 2.235.435 8.522.190 4.257.372 2.119.879 0 85.305.713 

2036 14.020.198 3.698.740 7.747.322 21.489.335 9.891.448 0 -3.772.448   5.284.249 10.466.615 27.086 2.257.789 8.606.653 4.299.946 2.323.404 0 86.340.337 

2037 14.160.400 3.735.727 7.824.795 21.704.228 9.990.363 0 -3.810.172   5.337.092 10.571.281 27.357 2.280.367 8.708.856 4.342.945 2.529.744 0 87.402.983 

2038 14.302.004 3.773.084 7.903.043 21.921.270 10.090.267 0 -3.848.274   5.390.463 10.676.993 27.630 2.303.171 8.812.146 4.386.375 2.737.810 0 88.475.984 
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PEF ARERA di bacino – 2024-2038 
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Limiti alla crescita annuale delle entrate tariffarie ed equilibrio economico finanziario 

 

Il MTR-2 vigente prevede la definizione di limiti alla crescita annuale delle entrate tariffarie, correlati 

ai seguenti fattori: 

 tasso di inflazione programmata (rpia); 

 coefficiente di recupero di produttività (Xa, compreso fra 0,1% e 0,5%); 

 coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti (QLa, valorizzato entro il limite del 4%); 

 coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi (PGa, valorizzato entro il limite del 3%); 

essendo comunque prevista la necessità di verifica dell’equilibrio economico finanziario della 

gestione. QLa e PGa sono determinati dall’Ente territorialmente competente sulla base dei valori 

indicati nella seguente tabella. 

 
Fonte: Delibera ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/rif All. A, art. 4 

 

Pertanto, il parametro ρa che determina il limite alla crescita delle tariffe nell’anno “a” è dato da: 

 

ρa = rpia - Xa + QLa + PGa 

 

Non si considera l’applicazione dell’ulteriore coefficiente di possibile crescita C116, definito nel 

MTR-2, non essendo lo stesso ritenuto opportunamente applicabile nel PEF dell’affidamento. 

 

In relazione alla definizione del PEF MTR a base del percorso di affidamento, si segnala al riguardo 

che: 

 il fattore legato al tasso di inflazione programmata (rpia) è valorizzato pari a 1,7%; 

 il coefficiente di recupero di produttività (Xa) è posto pari a 0,1%; 

 il coefficiente QLa è posto pari al 4,0% per gli anni 2024-2026, in quanto è prevista 

un’evoluzione del sistema che presenta elementi di miglioramento dei livelli di qualità nel 

tempo tali da poter prefigurare la valorizzazione negli anni del coefficiente QL; 

 il coefficiente PGa è posto pari a 0,0%, in quanto non è prevista una variazione nel perimetro 

complessivo delle attività gestite; 

 nell’anno 2026 non si considera applicabile il limite alla crescita in quanto in tale annualità si 

registra una modifica del perimetro gestionale, con passaggio di costi da Comuni a Gestore, 

in relazione all’avvio della riscossione della tariffa da parte di quest’ultimo. La regolazione 

di cui al MTR-2 prevede il limite alla crescita applicato al complesso del costo di 



16 

 

Gestore+Comune e pertanto l’effetto sul PEF del Gestore del “travaso” di alcuni costi da 

Comune a Gestore non è soggetto a limitazioni legate al suddetto limite alla crescita (a tali 

limitazioni è invece soggetto l’incremento dell’importo complessivo del PEF). 

 

Limiti alla crescita applicati in ognuno degli anni del periodo di affidamento 
PEF ARERA 

Anno 
ρa 

2024 +5,6% 

2025 +5,6% 

2026 n.a. 

2027 +1,6% 

2028 +1,6% 

2029 +1,6% 

2030 +1,6% 

2031 +1,6% 

2032 +1,6% 

2033 +1,6% 

2034 +1,6% 

2035 +1,6% 

2036 +1,6% 

2037 +1,6% 

2038 +1,6% 

 

L’applicazione del limite alla crescita a livello di PEF di bacino porta alla definizione del PEF nel 

periodo di affidamento richiamato nella successiva tabella, in cui in particolare: 

 la colonna “Totale MTR” riporta per ogni anno il valore del PEF come derivante dalle 

elaborazioni già descritte nella presente nota; 

 la colonna “Ta” riporta per ogni anno il valore del “Totale MTR” incrementato dell’eventuale 

importo che nell’anno precedente risulta eccedere il limite alla crescita venendo pertanto 

traslato sull’anno in oggetto (valore riportato nella colonna “delta Ta-Tmax”); 

 la colonna “delta Ta-Tmax” riporta l’eccesso di crescita, rispetto al limite ammesso, che è 

quindi stralciato dall’anno in questione venendo traslato sull’anno successivo all’interno del 

Ta; 

 la colonna “Ta_def” riporta il valore risultante del PEF, inclusivo dell’eventuale traslazione 

del delta di crescita in eccesso, funzionale a garantire il rispetto del limite alla crescita; è 

questo quindi il valore finale di riferimento per il corrispettivo del Concessionario 

nell’anno, al netto dei servizi extraperimetro; 

 la colonna “delta” riporta la variazione del valore di “Ta_def” rispetto all’anno precedente; 

 la colonna “Ta_def+AE” riporta il valore del PEF derivante dal valore di “Ta_def” più 

l’importo dei servizi extraperimetro; 

 la colonna finale “delta” riporta la variazione del valore di “Ta_def+AE” rispetto all’anno 

precedente. 

 

Come evidenziato, nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla 

relativa variazione annuale, detta differenza viene rimodulata tra le diverse annualità del PEF 

pluriennale, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità. 

Come si osserva, il limite alla crescita permette di limitare gli incrementi annuali del PEF d’ambito a 

favore di un andamento più regolare dello stesso nel periodo di affidamento. Si osserva come, sul 

complesso del periodo 2024-2038, la variazione del PEF rimanga inalterata rispetto al caso di assenza 

di applicazione del limite alla crescita.  

Si ricorda come i costi AE non siano soggetti alla regolazione di ARERA e pertanto non siano soggetti 

né al meccanismo di riconoscimento dei costi traslato nel tempo, né al meccanismo di limite di 

crescita.  
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PEF ARERA di bacino – 2024-2038  

 
 

 
 

 

  

PEF ARERA Totale MTR Ta (Totale costi di gestione) delta Ta-Tmax Ta_def delta Ta_def+AE delta

2024 71.091.751 71.091.751 0 71.091.751 71.238.504

2025 71.782.042 71.782.042 0 71.782.042 0,97% 72.109.687 1,22%

2026 80.573.817 80.573.817 0 80.573.817 12,25% 81.085.957 12,45%

2027 78.237.856 78.237.856 0 78.237.856 -2,90% 78.755.117 -2,87%

2028 77.643.969 77.643.969 0 77.643.969 -0,76% 78.166.403 -0,75%

2029 79.391.283 79.391.283 505.011 78.886.272 1,60% 79.413.931 1,60%

2030 81.888.088 82.393.099 2.244.646 80.148.452 1,60% 80.681.387 1,60%

2031 83.804.662 86.049.308 4.618.481 81.430.828 1,60% 81.969.092 1,60%

2032 83.933.045 88.551.525 5.817.804 82.733.721 1,60% 83.277.368 1,60%

2033 84.190.040 90.007.844 5.950.384 84.057.460 1,60% 84.606.544 1,60%

2034 84.282.656 90.233.040 4.830.660 85.402.380 1,60% 85.956.954 1,60%

2035 85.305.713 90.136.374 3.367.556 86.768.818 1,60% 87.328.938 1,60%

2036 86.340.337 89.707.893 1.550.774 88.157.119 1,60% 88.722.840 1,60%

2037 87.402.983 88.953.758 0 88.953.758 0,90% 89.525.136 0,90%

2038 88.475.984 88.475.984 0 88.475.984 -0,54% 89.053.076 -0,53%
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5. PARAMETRI POTENZIALMENTE OGGETTO DI VALUTAZIONE 

MIGLIORATIVA 

 

A fronte del PEF descritto nella presente nota, posto come riferimento a base del percorso di 

affidamento, si ritiene che il Soggetto che si candida all’affidamento possa presentare una proposta 

migliorativa in particolare con riferimento agli elementi di seguito descritti: 

 proposta di un importo complessivo annuale sempre inferiore all’importo complessivo 

annuale indicato come riferimento di base; 

 proposta di una percentuale limite di rimodulazione tra le diverse annualità del PEF 

pluriennale dell’eventuale importo in eccedenza rispetto al limite della variazione annuale, di 

cui all’art. 4.5 del MTR-2; l’eventuale importo della suddetta eccedenza non coperto dalla 

percentuale proposta non sarà oggetto di riconoscimento al Concessionario, essendo pertanto 

decurtato dall’importo del PEF senza rimodulazione sulle annualità successive; 

 proposta di quantitativi massimi obiettivo di rifiuto indifferenziato a smaltimento, per singolo 

anno di affidamento, sul complesso del bacino, inferiori a quelli definiti nei riferimenti di 

base; 

 proposta di importi delle voci AR e ARsc, sul complesso del bacino, per singolo anno di 

affidamento, superiori a quelli valorizzati nei riferimenti di base; 

 proposta in genere di un efficientamento nell’organizzazione del servizio di gestione dei 

rifiuti, tale da determinare un minor importo delle diverse voci di costo costituenti il PEF. 

 

Quanto sopra, ritenendo per contro che non siamo modificabili, rispetto alle ipotesi base, i seguenti 

riferimenti: 

 previsioni di numero di abitanti e di utenze da servire; 

 fattori di adeguamento inflativo, incluso quanto applicato per la definizione dei costi del 

capitale; 

 tasso di remunerazione del capitale investito netto; 

 saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 

 vite utili regolatorie di ciascuna categoria di cespiti; 

 fattori di sharing b e omega; 

 tariffe in euro/ton di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti indifferenziati e delle 

frazioni differenziate onerose. 

 

Quanto sopra, ritenendo inoltre che non sia prefigurabile, nel PEF proposto, l’attivazione delle 

procedure di cui all’art. 4.6 del MTR-2 inerenti la presentazione di istanza ad Arera per il supero del 

limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. 
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APPENDICE: LA VALUTAZIONE DEI COSTI DEL CAPITALE CK 

 

La quantificazione della quota parte dei CK associata ai nuovi investimenti e ai beni in capo agli 

attuali Gestori previsti passanti al nuovo Gestore è sviluppata attraverso il Tool MTR-2 di 

ARERA, opportunamente adattato per consentirne l’applicabilità al caso in questione, allegato al 

presente documento (si veda il file “valutazioni CK”). 

 

All’interno di tale file sono presenti i seguenti fogli di lavoro: 

- Calcolo CK – 1: contiene la prima parte del “motore di calcolo dei CK”, per l’annualità 2026 e 

seguenti; 

- Calcolo CK – 2 (M): contiene la seconda parte del “motore di calcolo dei CK”, per l’annualità 

2026 e seguenti, limitatamente ai cespiti della tipologia “Mezzi”; 

- Calcolo CK – 2 (A): contiene la seconda parte del “motore di calcolo dei CK”, per l’annualità 

2026 e seguenti, limitatamente ai cespiti della tipologia “Attrezzature”; 

- Calcolo CK – 2 (C): contiene la seconda parte del “motore di calcolo dei CK”, per l’annualità 

2026 e seguenti, limitatamente ai cespiti della tipologia “Sedi/Immobili, Terreni, Altro”; 

- Calcolo CK - 1 (24-25): contiene la prima parte del “motore di calcolo dei CK”, per le annualità 

2024 e 2025; 

- Calcolo CK – 2 (M) (24-25): contiene la seconda parte del “motore di calcolo dei CK”, per le 

annualità 2024 e 2025, limitatamente ai cespiti della tipologia “Mezzi”; 

- Calcolo CK – 2 (A) (24-25): contiene la seconda parte del “motore di calcolo dei CK”, per le 

annualità 2024 e 2025, limitatamente ai cespiti della tipologia “Attrezzature”; 

- Calcolo CK – 2 (C) (24-25): contiene la seconda parte del “motore di calcolo dei CK”, per le 

annualità 2024 e 2025, limitatamente ai cespiti della tipologia “Sedi/Immobili, Terreni, Altro”; 

- Calcolo CK – 2 (verifica); 

- IN_LIC_23: è un foglio preposto alla valorizzazione di SLIC,a (c. 14.6 del MTR-2), essendo il 

saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso individuato assumendo un valore 

decrescente nei 4 anni di remunerazione immediata in tariffa; come già segnalato, nel percorso 

di definizione del PEF non si è in realtà prevista la quantificazione di immobilizzazioni in corso; 

pertanto, questo foglio non risulta essere utilizzato; 

- Tabelle: contiene a sua volta: 

a) “tabella vite utili regolatorie”: la tabella definisce la vita utile dei cespiti in funzione delle 

categorie di immobilizzazione e delle categorie di cespiti specifici; 

b) “tabella deflattori investimenti”: la tabella fornita da ARERA valorizza i deflatori fino al 

2022 a seconda dell’anno di messa in opera del cespite; in funzione dello sviluppo del PEF 

nell’orizzonte di affidamento, tale tabella è stata pertanto sviluppata per gli anni successivi 

al 2022 ipotizzando di applicare dal 2023 il minimo dei deflatori annui che sono stati 

previsti da ARERA in questa prima fase di applicazione del MTR e poi del MTR-2, pari a 

+0,4%.  

 

Nel foglio “Calcolo C – 1”, nelle celle da I8 a I49 sono inseriti gli investimenti di automezzi (sigla 

“M” nella corrispondente cella della colonna A) e attrezzature (sigla “A” nella corrispondente cella 

della colonna A) previsti per gli anni 2025-2038 (come riportato nelle celle da H8 a H49); gli 

investimenti annui riportati sono calcolati a partire dagli investimenti previsti nella sottostante tabella 

(in moneta costante al 2024), cui sono applicati i tassi inflattivi riportati nell’ultima colonna della 

seguente tabella. Nelle celle da T8 a T49 compaiono gli anni di vita utile di ciascun cespite acquistato.  

I medesimi dati sono inseriti anche nelle stesse celle del foglio “Calcolo C - 1 (24-25)”. 
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Investimenti previsti nel periodo di affidamento 
  Macrocategoria 

Tasso inflativo da 

applicare Anno 

Automezzi 

(amm. in 8 anni) 

Attrezzature 

(amm. in 5 anni) 

Attrezzature 

(amm. in 8 anni) 

 migliaia di € 

2024* 0 0 0 +0,00% 

2025 5.349 2.172 2.817 +1,00% 

2026 5.349 2.172 2.817 +2,01% 

2027 5.349 2.172 2.817 +3,03% 

2028 5.349 2.172 2.817 +4,06% 

2029 5.349 2.172 2.817 +5,10% 

2030 0 2.172 0 +6,15% 

2031 0 2.172 0 +7,21% 

2032 0 2.172 0 +8,28% 

2033 5.349 2.172 2.817 +9,37% 

2034 5.349 2.172 2.817 +10,46% 

2035 5.349 2.172 2.817 +11,57% 

2036 5.349 2.172 2.817 +12,68% 

2037 5.349 2.172 2.817 +13,81% 

2038 0 2.172 0 +14,95% 

*nel primo anno di affidamento si contabilizza solamente l’investimento legato al valore di subentro. 

 

Nelle righe a seguire, sono riportati i cespiti in capo agli attuali Gestori, previsti passanti al nuovo 

Gestore; in particolare nelle celle da I50 a I77 (celle arancioni) sono inseriti i VNC stimati al 

31/12/2023 relativi a automezzi (sigla “M” nella corrispondente cella della colonna A), attrezzature 

(sigla “A” nella corrispondente cella della colonna A), “sedi/immobili, terreni, altro” (sigla “C” nella 

corrispondente cella della colonna A) passanti al nuovo Gestore nel 2024 (come riportato nelle celle 

da H8 a H49). Nelle celle da T50 a T77 compaiono gli anni di vita utile di ciascun cespite. 

I medesimi dati sono inseriti anche nelle stesse celle del foglio “Calcolo C - 1 (24-25)”. 

 

Stima definitiva VNC al 31/12/2023, dopo rivalutazione (file “sintesi VNC”) 

Hp anno di messa 

in opera 

Anno 

acquisizione 

del cespite 

Mezzi Contenitori Altro Sedi/Fabbricati Terreni 

2014 

2024 

0 0 10.762**     

2015 0 0 6.858     

2016 544.825* 296.709* 0     

2017 83.665 100.865 427     

2018 37.946 195.566 38.436     

2019 137.210 217.750 7.367     

2020 329.962 250.929 70.180     

2021 827.736 415.547 94.942     

2022 265.362 367.324 147.213     

2023 1.550.386 500.826 159.491   

non pertinente    9.438.288 1.056.970 

Totale  3.777.092 2.345.514 535.677 9.438.288 1.056.970 
Nota: * messa in opera nel 2016 o annualità precedenti; ** messa in opera nel 2014 o annualità precedenti 

 

Nelle colonne a seguire, per ciascun anno, sono calcolati: 

- CI:   Capitale Investito 

- FaCI:   Fondo di Ammortamento relativo al CI 

- CFP:   Contributo a Fondo Perduto 

- FaCFP:   Fondo di Ammortamento relativo al CFP 

- AmmCI:   Ammortamento relativo al CI 

- AmmCFP:  Ammortamento relativo al CFP 

- Amm:   Ammortamento dato da (AmmCI – AmmCFP) 
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- IMN:   Immobilizzazione 

- Deflatore:  da applicare a CI e CFP 

 

Come anticipato, le stime di Ammortamento e Remunerazione relative alle annualità 2024 e 2025 

sono sviluppate all’interno dei seguenti fogli: 

- Calcolo C - 1 (24-25); 

- Calcolo C – 2 (M) (24-25); 

- Calcolo C – 2 (A) (24-25); 

- Calcolo C – 2 (C) (24-25) 

 

In particolare, le elaborazioni relative all’annualità 2024 (primo anno di affidamento) sono svolte 

facendo riferimento alle migliori stime possibili dei costi per il medesimo anno. Pertanto, nel foglio 

“Calcolo C - 1 (24-25)”, nella colonna CE sono richiamati i capitali investiti nell’anno 2024 (come 

riportato nella cella CE5).  

Le elaborazioni relative all’annualità 2025 (secondo anno di affidamento) sono svolte facendo 

riferimento alle migliori stime possibili dei costi per l’anno precedente (2024). Pertanto, nel foglio 

“Calcolo C - 1 (24-25)”, nella colonna CO sono richiamati i capitali investiti nell’anno 2024 (come 

riportato nella cella CO5), cui è applicato il deflatore (colonna CN) estratto dal foglio “Tabelle”. 

 

Nei fogli di calcolo “Calcolo C – 2 (M) (24-25)”, “Calcolo C – 2 (A) (24-25)” e “Calcolo C – 2 (C) 

(24-25)” sono stimati per ciascuna delle annualità 2024 e 2025: 

- Ammortamenti (Amma), nella riga 6; 

- Remunerazione (Ra), nella riga 12; 

associati agli investimenti riportati nel foglio “Calcolo C - 1 (24-25)”, rispettivamente per cespiti: 

- automezzi, foglio “Calcolo C – 2 (M) (24-25)”; 

- attrezzature, foglio “Calcolo C – 2 (A) (24-25)”; 

- “Sedi/Immobili, Terreni, Altro”, foglio “Calcolo C – 2 (C) (24-25)”. 

 

Per il calcolo della remunerazione Ra, relativa alle immobilizzazioni nette (IMNa, riga 23) è applicato 

un tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACCa, riga 37) pari al 5,6% (deliberazione 

Arera 68/2022); non è prevista la maggiorazione del tasso di remunerazione (“time lag investimenti 

realizzati post 2017”, riga 38, contiene valore nullo) in quanto nei primi due anni di affidamento non 

si verifica lo sfasamento di due anni tra l’anno di realizzazione degli investimenti e l’anno di 

riconoscimento tariffario. 

 

Le stime di Ammortamento e Remunerazione relative alle annualità seguenti, dal 2026 al 2038, sono 

sviluppate all’interno dei seguenti fogli: 

- Calcolo C - 1; 

- Calcolo C – 2 (M); 

- Calcolo C – 2 (A); 

- Calcolo C – 2 (C). 

 

Le elaborazioni relative a ciascuna annualità “a” sono svolte facendo riferimento agli investimenti 

sostenuti nell’anno “a-2”.  

Pertanto, per la stima dei costi dell’anno “a”, nel foglio “Calcolo C - 1”, nelle colonne relative al CI 

(ad es. colonna CY) sono richiamati i capitali investiti fino all’anno “a-2”, cui è applicato il deflatore 

(ad es. colonna CX) estratto dal foglio “Tabelle”, in funzione dell’anno “a” in analisi e dell’anno “a-

x” del cespite (colonna H). 

 

Nei fogli di calcolo “Calcolo C – 2 (M)”, “Calcolo C – 2 (A)” e “Calcolo C – 2 (C)” sono stimati 

per ciascuna delle annualità dal 2026 in poi: 
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- Ammortamenti (Amma), nella riga 6; 

- Remunerazione (Ra), nella riga 12; 

associati agli investimenti riportati nel foglio “Calcolo C - 1”, rispettivamente per cespiti: 

- automezzi, foglio “Calcolo C – 2 (M)”; 

- attrezzature, foglio “Calcolo C – 2 (A)”; 

- “Sedi/Immobili, Terreni, Altro”, foglio “Calcolo C – 2 (C)”. 

 

Per il calcolo della remunerazione Ra,  relativa alle immobilizzazioni nette (IMNa, riga 23) è applicato 

un tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACCa, riga 37) pari al 5,6% (deliberazione 

Arera 68/2022); alle “immobilizzazioni nette dal 2018” (IMNdal_2018, riga 25) è inoltre riconosciuto 

un tasso di remunerazione del capitale investito (time lag) pari all’1%, a copertura degli oneri 

derivanti dallo sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti “a-2” e l’anno di 

riconoscimento tariffario “a” (“time lag investimenti realizzati post 2017”, riga 38). 

 

Nel foglio “Calcolo CK – 2 (verifica)” confluiscono, per ciascun anno “a” a partire dal 2024, le 

stime di Amma (riga 6) e Ra (riga 12) sviluppate nei fogli: 

- Calcolo C – 2 (M) (24-25); 

- Calcolo C – 2 (A) (24-25); 

- Calcolo C – 2 (C) (24-25); 

- Calcolo C – 2 (M); 

- Calcolo C – 2 (A); 

- Calcolo C – 2 (C). 

I valori calcolati per Amm e R per le annualità dal 2024 al 2038 sono quelli riportati all’interno del 

PEF di bacino per le rispettive annualità (si veda file “PEF gara (estratto)”, foglio “PEF tot ARERA 

2infl”, colonna P (Amm) e colonna R (R)). 

 




