
Comune

Anno

data compliazione

Popolazione complessiva (al ____31-12-2014___)

Superficie territoriale (kmq)

Densità abitativa (ab/kmq)

Indirizzo

Referente

Telefono

PEC

E-mail

Orario di apertura al pubblico

III.a RIND - Raccolta stradale

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Cassonetto 1700 lt -3200 lt monoperatore (1) 364                   2,48             

Cassonetto 1700 lt -3200 lt posteriore (2) -                    -               

Bidone 120-360 lt (3) -                    -               

Scarrabile -                    -               

Elettrocompattatori -                    -               

sacchi fornitura -                    

Totale raccolta stradale indifferenziato 364                   

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Scarrabile 2 0,21             

Totale raccolta cimiteriali 2

III.b RIND - Raccolta domiciliare, PaP e utenze target

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Bidone 120-360 lt (3) 343                   2,00             

Sfuso (4) -                    -               

Elettrocompattatori -                    -               

sacchi fornitura 87.296              

Totale raccolta domiciliare, PaP e utenze target indifferenziato 343                   

INDIFFERENZIATO

CIMITERIALI

II - Centro Zona Gestore

HERA spa - Direzione Servizi Ambientali - Area Ferrara Modena

Ing. Santini Alberto

059-407111

ambienteareaferraramodena@pec.gruppohera.it

alberto.santini@gruppohera.it

III - Caratteristiche del servizio di raccolta e trasporto

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON DIFFERENZIABILI

INDIFFERENZIATO

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

Provincia di Modena

Scheda Riassuntiva del Piano Annuale delle attività e degli interventi del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati

Castelfranco Emilia

2015

I - Caratteristiche generali del territorio

32.753

101,31

323,29
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III.c RIND - Raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio

Raccolta a chiamata

Raccolta con Ragno

Raccolta rifiuti abbandonati

Costruzione e manutenzione piazzole - segnaletica

Elettrocompattatori - Trasbordi

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi indifferenziato

TOTALE CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON DIFFERENZIABILI

III.a RD - Raccolta stradale

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Bidone 120-360 lt (3) 254                   2,00             

sacchi fornitura -                    

Totale raccolta stradale organico 254                   

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Cassonetto 1700 lt -3200 lt monoperatore (1) 280                   1,52             

Cassonetto 1700 lt -3200 lt posteriore (2) -                    -               

Bidone 120-360 lt (3) -                    -               

Elettrocompattatori -                    -               

Sfuso (4)

Totale raccolta stradale carta 280                   

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Cassonetto 1700 lt -3200 lt monoperatore (1) 285                   1,29             

Bidone 120-360 lt (3) 100                   1,04             

Elettrocompattatori -                    -               

Totale raccolta stradale plastica 385                   

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Campana (5) 183                   0,46             

Bidone 120-360 lt (3) -                    -               

Cassonetto 1700 lt -3200 lt monoperatore (1) -                    -               

Totale raccolta stradale vetro 183                   

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Cassonetto 1700 lt -3200 lt monoperatore (1) 227                   1,58             

Scarrabile 1                        0,50             

Totale raccolta stradale verde / potature 228                   

TOTALE Raccolta stradale RD

III.b RD - Raccolta domiciliare, PaP e utenze target

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Bidone 120-360 lt (3) 65                      5,81             

Cassonetto 1700 lt -3200 lt posteriore (1) -                    -               

sacchi fornitura 395.000            

Totale raccolta domiciliare organico 65                      

INDIFFERENZIATO

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

ORGANICO

CARTA

PLASTICA

VETRO

VERDE / POTATURE

ORGANICO
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Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Bidone 120-360 lt (3) 137                   -               

Scarrabile -                    -               

Elettrocompattatori -                    -               

Sfuso (4) -               

sacchi fornitura 10.752              

Totale raccolta domiciliare carta 137                   

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Cassonetto 1700 lt -3200 lt posteriore (2) -                    -               

Bidone 120-360 lt (3) -                    -               

Scarrabile -                    -               

Elettrocompattatori -                    -               

Sfuso (4) -               

sacchi fornitura 17.108              

Totale raccolta domiciliare plastica -                    

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Bidone 120-360 lt (3) 248                   1,06             

Scarrabile -                    -               

Totale raccolta domiciliare vetro 248                   

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Scarrabile 1                        2,00             

Raccolta con Ragno Scarrabile -                    -               

Elettrocompattatori -                    -               

Totale raccolta domiciliare multimateriale 0

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Scarrabile -                    -               

Totale raccolta domiciliare legno 0

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Bidone 120-360 lt (3) 79                      0,23             

sacchi fornitura -                    

Totale raccolta domiciliare legno 79

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Bidone 120-360 lt (3) 24                      1,00

sacchi fornitura -                    

Totale raccolta domiciliare legno 24

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Bidone 120-360 lt (3) -                    -               

Totale raccolta domiciliare legno 0

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Bidone 120-360 lt (3) -               

Totale raccolta domiciliare legno 0

TOTALE Raccolta domiciliare, PaP e utenze target - RD

MULTIMATERIALE

LEGNO

PILE

FARMACI

OLI VEGETALI

TONER

VETRO

CARTA

PLASTICA
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III.c RD - Raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Raccolta a chiamata Scarrabile -                    -               

Raccolta con Ragno Scarrabile -                    -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi organico

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Raccolta a chiamata Elettrocompattatori -                    -               

Raccolta con Ragno Scarrabile -                    -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi carta 0

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Raccolta a chiamata Elettrocompattatori -                    -               

Raccolta con Ragno Scarrabile -                    -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi plastica 0

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Raccolta con Ragno Scarrabile -                    -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi vetro 0

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Raccolta a chiamata Sfuso -               

Raccolta a chiamata Scarrabile -                    -               

Raccolta con Ragno Sfuso -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi verde / potature 0

ORGANICO

CARTA

PLASTICA

VETRO

VERDE / POTATURE
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Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Raccolta a chiamata Sfuso -               

Raccolta a chiamata Pulizia punti di raccolta -               

Raccolta con Ragno Sfuso -               

Raccolta con Ragno Pulizia punti di raccolta -               

Raccolta con Ragno Scarrabile -               

Raccolta rifiuti abbandonati Pulizia punti di raccolta -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi ingombranti

Tipologia di contenitore / servizio
Tipologia di 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Raccolta con Ragno -                    -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi legno 0

Tipologia di contenitore / servizio
Tipologia di 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Raccolta con Ragno -                    -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi legno 0

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Raccolta a chiamata -                    -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi inerti 0

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

Raccolta a chiamata -               

Raccolta rifiuti abbandonati -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi amianto

Tipologia di contenitore / servizio
Descrizione 

servizio
n. contenitori

freq media 

sett

COMUNICAZIONE -               

MANUTENZIONE INTERRATA -               

Eventi straodinari -               

Altri servizi -               

Totale raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi altro RD

Tosap / Cosap 

Totale Tosap / Cosap

TOTALE Raccolte itineranti e a chiamata e altri servizi - RD

III.d RD - Centri di Raccolta Differenziata (CdR)

Tipologia di servizio
Descrizione 

servizio
n. CdR

n. ore 

apertura 

settimanali

Canone

Presidio 1                        23                

Manutenzione

Trasporti

TOTALE Centri di Raccolta Differenziata (CdR)

TOTALE CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

LEGNO

FERRO

INERTI

AMIANTO

ALTRO RD

TOSAP / COSAP

INGOMBRANTI
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Tipologia di servizio
Descrizione 

servizio

Servizio standard (vedi relazione)

Cestini 143

Festivo 

Pulizia Aree verdi 

Pulizia ciclabili 

Pulizia Foglie 

Pulizia Mercati 

Pulizia punti di raccolta 

Eventi straordinari 

sacchi fornitura -                    

Totale spazzamento manuale

Tipologia di servizio
Descrizione 

servizio

Servizio standard (vedi relazione)

Festivo 

Pulizia ciclabili 

Pulizia Foglie 

Pulizia Mercati 

Eventi straordinari 

Totale spazzamento meccanizzato

Tipologia di servizio
Descrizione 

servizio

Servizio standard (vedi relazione)

Pulizia Foglie 

Pulizia Mercati 

Eventi straordinari 

Totale spazzamento misto

Tipologia di servizio
Descrizione 

servizio

Servizio standard (vedi relazione)

Totale lavaggio strade

Tipologia di servizio
Descrizione 

servizio

Raccolta rifiuti abbandonati

Totale raccolta rifiuti abbandonati

Tipologia di servizio
Descrizione 

servizio

Scarrabile

Totale altri servizi

TOTALE CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

ALTRI SERVIZI

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

IV - Caratteristiche del servizio di pulizia stradale

CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

SPAZZAMENTO MANUALE

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

SPAZZAMENTO MISTO

LAVAGGIO STRADE
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•         nolo, manutenzione, carburante ed ogni altro onere relativo al mezzo

•         nolo, manutenzione, movimentazioni, sanificazione con enzimi dei cassonetti (solo per frazioni umide)

•         autista con patente C

•         attività di coordinamento e pianificazione dei servizi

•         gestione delle segnalazioni dagli utenti

•         nolo, manutenzione, carburante ed ogni altro onere relativo al mezzo

•         nolo, manutenzione, movimentazioni, sanificazione con enzimi dei cassonetti (solo per frazioni umide)

•         autista con patente C ed addetto/i alla movimentazione dei cassonetti

•         attività di coordinamento e pianificazione dei servizi

•         gestione delle segnalazioni dagli utenti

•         nolo, manutenzione, carburante ed ogni altro onere relativo al mezzo

•         nolo, manutenzione, movimentazioni, sanificazione con enzimi dei cassonetti (solo per frazioni umide)

•         autista ed addetto/i alla movimentazione dei cassonetti

•         attività di coordinamento e pianificazione dei servizi

•         gestione delle segnalazioni dagli utenti

•         nolo, manutenzione, carburante ed ogni altro onere relativo al mezzo

•         autista ed addetto/i al carico dei sacchi

•         attività di coordinamento e pianificazione dei servizi

•         gestione delle segnalazioni dagli utenti

•         nolo, manutenzione, carburante ed ogni altro onere relativo al mezzo

•         nolo, manutenzione, movimentazioni

•         autista con patente C ed addetto/i alla movimentazione delle campane

•         attività di coordinamento e pianificazione dei servizi

•         gestione delle segnalazioni dagli utenti

I contenitori saranno svuotati con una frequenza di servizio  tale da garantire un grado di riempimento sino ad un max del  90% sul 95% del volume. 

 Per tale ragione potranno essere variate in corso d’esercizio in ragione di eventi meteo-climatici e/o variazioni di produzione del rifiuto risultanti dal 

monitoraggio degli svuotamenti.

I contenitori saranno svuotati con una frequenza di servizio  tale da garantire un grado di riempimento sino ad un max del  90% sul 95% del volume.

 Per tale ragione potranno essere variate in corso d’esercizio in ragione di eventi meteo-climatici e/o variazioni di produzione del rifiuto risultanti dal 

monitoraggio degli svuotamenti.

(4)

Servizio di raccolta stradale rifiuto in sacchi o sfuso, effettuato con mezzo a carico posteriore con o senza compattazione, comprensivo di:

(5)

Servizio di raccolta stradale rifiuto a mezzo di campane da 2200 litri, effettuato con autogrù, comprensivo di:

Servizio di raccolta rifiuto a mezzo di bidoni carrellati con ruote da 120-360 litri, effettuato con mezzo a carico posteriore con o senza compattazione, 

comprensivo di:

Descrizione servizio

(1)

Servizio di raccolta stradale rifiuto a mezzo di contenitori statici da 1700-3500 litri, effettuato con mezzo monoperatore a carico laterale PTT 24-32 t, 

comprensivo di:

I contenitori saranno svuotati con una frequenza di servizio  tale da garantire un grado di riempimento sino ad un max del  90% sul 95% del volume.

 Per tale ragione potranno essere variate in corso d’esercizio in ragione di eventi meteo-climatici e/o variazioni di produzione del rifiuto risultanti dal 

monitoraggio degli svuotamenti.

(2)

Servizio di raccolta stradale rifiuto a mezzo di contenitori con ruote da 900-1700 litri, effettuato con mezzo a carico posteriore PTT 3,5-32 t, comprensivo 

di:

I contenitori saranno svuotati con una frequenza di servizio  tale da garantire un grado di riempimento sino ad un max del  90% sul 95% del volume. 

 Per tale ragione potranno essere variate in corso d’esercizio in ragione di eventi meteo-climatici e/o variazioni di produzione del rifiuto risultanti dal 

monitoraggio degli svuotamenti.

(3)
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