
PROGRAMMA PULIZIE E RITIRI 

COMUNE DI CARPI 

PROGRAMMA DEI SERVIZI SETTIMANALI  

SERVIZIO SPAZZAMENTO - CENTRO STORICO DI CARPI “ZON A A”: 
Il servizio è svolto con l’impiego di operatore ecologico, attrezzato di triciclo porta cesto, ramazza, pinza, paletta raccogli rifiuti, SENZA CAMBIO 
CESTINI, e con il seguente orario settimanale: 

- Dal lunedì al sabato dalle ore 06.00 alle ore 12,00 – per un totale ore settimanali h. 36,00. 

- Saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono di lunedì e sabato;  

- le seguenti festività: 25 APRILE, 1 MAGGIO, 20 MAGGIO, 2 GIUGNO, 15 AGOSTO, se dovessero cadere in giorni infrasettimanali compresi 
tra martedì e venerdì, saranno considerate NON lavorative ma IL TURNO DI SERVIZIO DOVRÀ ESSERE COMUNQUE GARANTITO 
(anticipandolo il giorno precedente e/o posticipandolo il giorno successivo),  

- Nel caso in cui si verifichino n. 2 FESTIVITÀ CONSECUTIVE (es. 25 e 26 dicembre) UNA DELLE DUE DOVRÀ ESSERE LAVORATIVA. 
La pausa è UNA e MASSIMO DI 15 MINUTI (da fare circa a metà turno di lavoro). 
 
Aree da fare dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 06.00 alle 09.00:   

1) Via Rodolfo Pio 
2) P. le Re Astolfo 
3) Cortile interno Biblioteca Loria con accesso su P.zza Martiri 
4) C.so Cabassi 
5) Sagrato del Duomo 
6) Via Duomo 
7) Via Loschi 
8) P. le Dante Alighieri 
9) Via Petrarca (bar centrale) 
10) Via XX Settembre (prima parte) 
11) Via Bellentanina 
12) Via S. Maria in Castello 
13) Via Dallai 
14) Stazione dei treni 
15) Parcheggio Stazione fino a V.le Ariosto 

 
Aree da fare il LUNEDI’ / MERCOLEDI’ / VENERDI’ dalle ore 09.00 alle 12.00: 

1) P.le della Meridiana (parcheggio grande delle Poste) 
2) Parcheggio Malatesta (presso isolato San Rocco) 
3) Isolato San Rocco 
4) P.le Bertesi 
5) Via Santa Chiara 
 

Aree da fare il MARTEDI’ / GIOVEDI’ / SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00: 

1) Via Manunzio 
2) Via G. Bruno 
3) Via Sardegna  
4) Via Fontana 
5) Via C. Battisti 
6) Via XX Settembre (parte rimanente) 
7) Via Petrarca 
8) Area interna ed esterna “Prefettura” (ESCLUSO IL GIOVEDI’) 

 
PROGRAMMA SPAZZAMENTO - CENTRO STORICO DI CARPI “ZO NA C”: 
Il servizio è svolto da n.1 operatore ecologico attrezzato di triciclo porta cesto, di ramazza, scopa, pinze e paletta 
raccogli rifiuti, SENZA CAMBIO CESTINI, con il seguente orario:  

- dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 06.00 alle ore 12.00, per un totale settimanale di ore 36.00; 

- Saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono di lunedì e sabato; 

- le seguenti festività 25 APRILE, 1 MAGGIO, 20 MAGGIO, 2 GIUGNO, 15 AGOSTO se dovessero cadere in giorni infrasettimanali compresi tra 
martedì e venerdì, saranno considerate NON lavorative ma il TURNO DI SERVIZIO DOVRÀ ESSERE COMUNQUE GARANTITO 
(anticipandolo il giorno precedente e/o posticipandolo il giorno successivo), 

- nel caso si verifichino n. 2 FESTIVITÀ CONSECUTIVE (es. 25 e 26 dicembre), UNA DELLE DUE DOVRÀ ESSERE LAVORATIVA. 

La pausa è UNA e MASSIMO DI 15 MINUTI (da fare circa a metà turno di lavoro) 

Aree da fare dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 06.00 alle ore 10.00: 

1)  P.zza Martiri pulizia davanti al Municipio 

2)  C.so Alberto Pio (il tratto chiuso dalle barriere va curato molto bene, anche la strada) 

3)  Via Mazzini 

4)  Via Rovighi (tratto bar-orificeria, sotto il portico presso il bar) 

5)  Via Matteotti (da via Mazzini, sotto i portici di fronte a “Mamma Nina”) 

6)  P.le Garibaldi 

7)   Via Aldrovandi (primo tratto sotto i portici) 

8)  Via S. Francesco (primo tratto fino alla Chiesa) 

9)  C.so Roma 

10) Via Mazzali (da via Sbrillanci fino a V.le Garagnani)  

11) Parco di via Mazzali, SENZA VUOTAMENTO CESTINI 

 

 



Aree da fare il LUNEDI’ / MERCOLEDI’ / VENERDI’ dalle ore 10.00 alle 12.00: 

1)   Via Matteotti (da “Mamma Nina” fino a via Mazzali) 

2)   Via Sbrillanci 

3)   Via De Nicola 

4)   Via Einaudi 

5)  Via Meloni 

6)  Via Trento Trieste 

7)  Via Rovighi (parte rimanente) 

8)  Via Nova 

9)  Via Cavallotti con vuotamento di n. 4 cestini 
 

Aree da fare il MARTEDI’ / GIOVEDI’ / SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00: 

1)  V.le Garagnani (da V.le Carducci a semaforo Via Garagnani) 

2)  Via Bonomi 

3)  Via Arletti 

4)  Parcheggio Garagnani e pulizia lato “mercato coperto” di P.le Ramazzini 

5)  Via Catellani (da semaforo Via Garagnani a via San Bernardino da Siena) 

6)  Via S. Francesco (parte rimanente) 

7)  Via Aldrovandi (parte rimanente) 

8)  Via S.B. Siena 
 

PROGRAMMA SPAZZAMENTO – CENTRO STORICO DI CARPI “ZO NA D”: 
 
Il servizio è svolto con l’impiego di operatore ecologico, dotato di automezzo aziendale attrezzato di trespolo con ruote, scope, ramazze, pinze, 
palette raccogli rifiuti e con il seguente orario settimanale: 

- Dal Lunedì al Sabato, dalle ore 06.00 alle ore 12.00 – per un Totale ore settimanali h. 36,00. 

- Saranno considerate lavorative tutte le festività che cadono di lunedì e sabato;  
- le seguenti festività 25 APRILE, 1 MAGGIO, 20 MAGGIO, 2 GIUGNO, 15 AGOSTO se dovessero cadere in giorni infrasettimanali compresi 

tra martedì e venerdì, saranno considerate NON lavorative ma il TURNO DI SERVIZIO DOVRÀ ESSERE COMUNQUE GARANTITO 
(anticipandolo il giorno precedente e/o posticipandolo il giorno successivo),  

- nel caso si verifichino n. 2 FESTIVITÀ CONSECUTIVE (es. 25 e 26 dicembre), UNA DELLE DUE DOVRÀ ESSERE LAVORATIVA. 

La pausa è UNA e MASSIMO DI 15 MINUTI (da farsi nei pressi della zona di competenza e circa a metà del turno di lavoro) 

Aree da fare dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 06.00 alle ore 09.00:   

- Pulizia Piazza Martiri, compresa la scalinata del Teatro e tutto il lato portici  
- Cortile castello compresa pulizia steli 
- Giardino retro Teatro 
- Via Carducci (da via Cabassi a via Gobetti) 
- Via Nicolò Biondo (da Hotel Touring a via Verdi) 

 
Aree da fare il LUNEDÌ / MERCOLEDI’ / VENERDI’ dalle ore 09.00 alle ore 12.00:   
- V.le De Amicis (da via Ariosto a via Volta) + cambio n. 1 cestino tra via Petrarca e via Ariosto + cambio n. 2 cestini tra via Lugli e via Volta 
- Zona Ospedale (parcheggio + pulizia sotto porta biciclette + cambio n. 12 cestini) 
- Via Molinari (ciclabile + cambio n. 5 cestini) 
- Via Falloppia (da rotonda via Volta a parcheggio Ospedale) + ciclabile + cambio n. 9 cestini 
- Via 3 Febbraio (dai Vigili alla rotonda di via Volta) + cambio n. 10 cestini 
- Via Della Robbia (da via Molinari, pinzettare 50 Mt a dx e sx) 
- Via Del Perugino (da via Molinari, pinzettare 50 Mt a dx e sx) 
- V.le Peruzzi – P.le Baracchi (parcheggio grande del Cimitero) + pulizia parcheggio + cambio n. 22 cestini  

 

Aree da fare il MARTEDÌ / GIOVEDI’ / SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00:   

- Via Nicolò Biondo (da via Verdi a via C. Marx) + vuotamento cestini per tutta la via (n. 10 cestini) 
- Via Gramsci (vuotamento di n. 1 cestino fermata bus) 
- Via Verdi (da via Alghisi a via Nicolò Biondo) + vuotamentodi n. 2 cestini 
- Via Focherini (da via Alghisi a via Nicolò Biondo) + vuotamento di n. 2 cestini 
- Via Cavour (da via Alghisi a via Nicolò Biondo) + vuotamento di n. 4 cestini 
- Via Alghisi angolo via San Bernardino (pulizia fronte e lato Chiesa) 
- Via Vivaldi angolo via Nicolò Biondo (pulizia parcheggio) 
- V.le Ariosto (TUTTA) compresa area verde, ciclabile e vuotamento di n. 5 cestini 
- Via Carducci (da via Gobetti a v.le Garagnani) 
- Via Gobetti 

ELENCO VIE DA PULIRE OGNI 15 GIORNI: 

- Via Borgofortino 
- Via C.Marx lato Stadio 
- Via Lincoln 
- Via di Stadio 
- Via Mentana 
- Via Volturno 
- Via Marsala 
- Via Caprera 
- Via G. Lorca 
- Via Brennero 
- Via Manicardi 

 

 

 



PROGRAMMA SPAZZAMENTO – DOPO MERCATO CARPI “ZONA E” : 
Il servizio è svolto con l’impiego di operatori ecologici, dotati di automezzi aziendali attrezzati di trespoli con ruote, scope, ramazze, pinze, palette raccogli rifiuti 
e con il seguente orario settimanale: 

- Giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, n. 1 operatore con automezzo + n. 2 operatori appiedati (NO VUOTAMENTO CESTINI), 
- Sabato, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, n. 1 operatori con automezzo + n. 2 operatori appiedati (NO VUOTAMENTO CESTINI), 
- Sabato, dalle ore 13.45 alle ore 15.45, n. 1 operatore con automezzo CON VUOTAMENTO CESTINI. 

 

Totale ore settimanali h. 14: operatori con automez zo h. 6,00, operatori appiedati h. 8,00 
 
La pausa è UNA e MASSIMO DI 15 MINUTI (da fare nei pressi della zona di competenza e circa a metà del turno di lavoro) 
In occasione di “feste e/o festività”, il seguente turno dovrà essere svolto solo su espressa richiesta arrivata da parte di aimag e solo in questa 
occasione, comprensivo di cambio cestini. 
 
GIOVEDI’ dalle ore 14.00 alle ore 16.00, PULIZIA “DOPO MERCATO” PIAZZA MARTIRI: 
 
n. 1 operatore con mezzo + n. 2 operatori appiedati:  
- Pulizia di tutta l'area della piazza, compreso il piano rialzato e il portico fronte Castello; RACCOGLIERE TUTTI I RIFIUTI IN SACCHI E RIPORLI NEL 

CASSONE POSTO A FIANCO DELL’ UCCELLIERA (è ESCLUSO il vuotamento cestini). 
 
SABATO dalle ore 14.00 alle ore 16.00, PULIZIA “DOPO MERCATO” PIAZZA MARTIRI: 
 
n. 1 operatore con mezzo + n. 2 operatori appiedati:  
- Pulizia di tutta l'area della Piazza, compreso il piano rialzato e il portico fronte Castello; RACCOGLIERE TUTTI I RIFIUTI IN SACCHI E RIPORLI NEL 

CASSONE POSTO A FIANCO DELL’ UCCELLIERA (è ESCLUSO il vuotamento cestini). 
 
SABATO dalle ore 13.45 alle ore 15.45, PULIZIA “DOPO MERCATO” UGO DA CARPI + P.ZZA MARTIRI,  
n. 1 operatore con mezzo con VASCA: 
  - Mercato Ugo da Carpi, raccolta cassette con conferimento entro le ore 14.30 in P.zza Martiri, all’interno DEL CASSONE POSTO A FIANCO DELL’ 

UCCELLIERA, 

- VUOTAMENTO CESTINI in P.zza Martiri con RACCOLTA DIFFERENZIATA nei seguenti n. 9 punti e scarico in via due ponti: 
 

 
 
- Pulizia del piazzale area mercato Ugo da Carpi + controllo cestini raccolta indifferenziata e vuotam ento al bisogno   

 

A chiamata in caso di partite di calcio 

- Pulizia ecobase intorno allo Stadio (vedi allegato ZONA F) 
- Vuotamento cestini raccolta indifferenziata intorno allo Stadio (vedi allegato ZONA F) 

 

PROGRAMMA SPAZZAMENTO – CENTRO STORICO DI CARPI “ZO NA F”: 
I servizi sono svolti con l’impiego di operatori ecologici, dotati di automezzi aziendali attrezzati di trespoli con ruote, scope, ramazze, pinze, 
palette raccogli rifiuti e con il seguente orario settimanale: 

- Domenica dalle ore 06.00 alle ore 12.00, n. 2 operatori con automezzo (COMPRESO il VUOTAMENTO CESTINI) 

La pausa è UNA e MAX DI 15 MINUTI, da farsi vicino alla zona di servizio e circa a metà turno di lavoro. 
I seguenti n. 2 turni, saranno considerati lavorativi in occasione di qualsiasi festività anche in giorni infrasettimanali (con la sola esclusione del 
25 Dicembre, 1 Gennaio e 1 Maggio). 

CARTINA 1 - DOMENICA , 1° operatore con automezzo  dalle ore 06.00 alle ore 12.00: 

PULIZIA MANUALE COMPLETA ed ACCURATA (COMPRESO il VUOTAMENTO CESTINI) 

1) Pulizia di tutta l'area di Piazza Martiri, compreso il piano rialzato e il portico fronte Castello  
2) Via Mazzini (prima parte, da C.so A. Pio a via Nova), 
3) C.so Alberto Pio, 
4) P.zza Garibaldi, 
5) C.so Roma, 

PULIZIA MANUALE con RACCOLTA dei SOLI RIFIUTI PIU’ VOLUMINOSI e VISTOSI (COMPRESO il VUOTAMENTO CESTINI) 

1) Giardino del Municipio, dietro al Teatro 
2) Via Mazzini (seconda parte, da via Nova a via Matteotti), 
3) Via Matteotti (tratto Portici, da via Gobetti e via Mazzini), 
4) Via Nova, 
5) Via Aldrovandi, 
6) Via Sbrillanci, 
7) Via San Francesco, 
8) Via Einaudi (prima parte, fino a via Arletti), 
9) Via Arletti, 
10) Area “mercato coperto” (P.le Ramazzini e P.le Garagnani). 

CARTINA 2  - DOMENICA , 2° operatore con automezzo  dalle ore 06.00 alle ore 12.00: 

PULIZIA MANUALE COMPLETA ed ACCURATA (COMPRESO il VUOTAMENTO CESTINI) 

1) Via Berengario (da P.zza Martiri a v.le G. Fassi), 
2) Via Guaitoli (da via Menotti a P.zza Martiri), 



3) Via Costa (da via Berengario a via Guaitoli), 
4) Via Rocca (da via Berengario a via Guaitoli), 
5) P.le San Nicolò, 
6) V.le G. Fassi (da P.le San Nicolò a C.so Fanti) 
7) C.so Fanti 
8) Via Loschi 
9) C.so Cabassi 

PULIZIA MANUALE con RACCOLTA dei SOLI RIFIUTI PIU’ VOLUMINOSI e VISTOSI (COMPRESO il VUOTAMENTO CESTINI) 

10) Via Rocca (da C.so Fanti a via Guaitoli), 
11) Via Costa (da C.so Fanti a via Guaitoli), 
12) Via Menotti (da C.so Fanti a via Berengario), 
13) Via Duomo (primi 10 metri da P.zza Martiri), 
14) Via Sardegna (primi 10 metri da P.zza Martiri), 
15) Via 20 Settembre (primi 10 metri da P.zza Martiri), 
16) Via Manuzio (primi 10 metri da P.zza Martiri), 
17) Via Giordano B. (primi 10 metri da P.zza Martiri), 
18) P.le Dante Alighieri 
19) Via Rodolfo Pio 
20) P. le Re Astolfo 
21) Via Bellentanina 
22) Via S. Maria in Castello 

A chiamata in caso di partite di calcio (da rendicontare come ore extra): 

- Pulizia ecobase intorno allo Stadio (vedi allegato) 
- Vuotamento cestini raccolta indifferenziata intorno allo Stadio (vedi allegato) 

 
PROGRAMMA SPAZZAMENTO - CENTRO STORICO DI CARPI “ZO NA 05”: 
 
Il servizio è svolto da n.1 operatore ecologico attrezzato di triciclo porta cesto, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, SENZA 
VUOTAMENTO CESTINI, con il seguente orario: dalle ore 06.00 alle ore 12.00, dal Lunedì al sabato, per un totale settimanale di ore 36,00. 
- Saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono di lunedì e sabato;  

- le seguenti festività 25 APRILE, 1 MAGGIO, 20 MAGGIO, 2 GIUGNO, 15 AGOSTO se dovessero cadere in giorni infrasettimanali compresi tra 
martedì e venerdì, saranno considerate NON lavorative ma IL TURNO DI SERVIZIO DOVRÀ ESSERE COMUNQUE GARANTITO 
(anticipandolo il giorno precedente e/o posticipandolo il giorno successivo),  

- Nel caso si verifichino n. 2 FESTIVITÀ CONSECUTIVE (es. 25 e 26 dicembre), UNA DELLE DUE DOVRÀ ESSERE LAVORATIVA. 
La pausa è UNA e MASSIMO DI 15 MINUTI (da fare circa a metà turno di lavoro) 

Aree da fare dal LUNEDI’ al SABATO mantenendo il seguente ordine di priorità:  

1) C.so Fanti (da via G.Fassi fino a P.zza Martiri) 

2) Via C.Menotti (da C.so Fanti a via Berengario) 

3) Via Berengario (da C.so A. Pio a V.le 3 Febbraio) 

4) Via Costa (tratto portici)  

5) Via Rocca (tratto portici)  

6) Via G.Fassi (tratto da C.so Fanti a v.le Peruzzi) 

7) Via P.Guaitoli (da Viale 3 Febbraio fino a P.zza Martiri) 

8) Parco San Nicolò (senza cambio cestini) 

9) Area verde via 3 febbraio/via berengario/via fassi (a fianco stabile ambulatori Esperia/ex coop) + VUOTAMENTO DI n. 2 cestini 

10) Via Catellani (da via Bernardino da Siena a via Guido Fassi) 

11) Parco Catellani con parcheggio e pedonale davanti a Tenente Marchi (senza cambio cestini) 

12) V.le Peruzzi (ciclabile, pedonali, parcheggio ex coop. aiuole centro strada) 

13) Stazione delle corriere (aree verdi, zona transito e sosta corriere, ciclabile fino a Baden Powell + VUOTAMENTO DI n. 14 cestini) 

14) Via Foppa (50 mt, dx e sx da Peruzzi) 

15) Via Cosme Tura (50 mt, dx e sx da Peruzzi) 
 

Aree da fare il LUNEDI’ / MERCOLEDI’ / VENERDI’:  

1) Via Rocca (tratto da via Guaitoli a C.so Fanti) 

2) Via Costa (tratto da via Guaitoli a C.so Fanti) 
 

Aree da fare il MARTEDI’ / GIOVEDI’ / SABATO:  

1) Via Galilei 

2) Via Curta Santa Chiara 
 

SERVIZIO PULIZIA PARCHI COMUNE DI CARPI. 
 

Il servizio è svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti 
da sostituire nei cestini porta carte. Le zone di pulizia sono 3, pertanto possono essere impiegati più operatori suddivisi in modo singolo nelle varie zone. 
 
ELENCO ZONE DA PULIRE: 
 
� ZONA 4:   Parco Genova con parcheggi (+ cambio 6 cestini), Parco Fortunato con viottolo pedonale (+ cambio 8 cestini) ,perimetro asilo via Don 

Davide Albertario, via Bortolamasi pedonale scuole Collodi e parco (+ cambio 5 cestini), parco Berlinguer (da via Magazzeno a via Pezzana) con 
viottolo pedonale, area cani e area attrezzi (+ cambio 16 cestini), pedonale tra via Napoli e via Magazzeno (+ cambio 2 cestini),  via Magazzeno 
pulizia pedonale fronte scuole (+ cambio 3 cestini), via Brunelleschi pulizia parcheggio palestra, via Remesina Interna pulizia pedonale fronte scuole 
fino incrocio con via Sangallo + pulizia parcheggi attigui edicola + cambio 5 cestini (da semaforo magazzeno a passaggio a livello su entrambi i lati), 
via Sangallo pulizia area panchina (+ cambio 2 cestini), via Palladio cambio 1 cestino, via Rossetti pulizia pedonale lato parco da via Pezzana a via 
Longhena (+ cambio 3 cestini) 



� ZONA 7:Parco della Resistenza (+ cambio 44 cestini) con vialetto interno e parcheggio posteriore, ciclabile di via dei Cipressi da entrambi i lati (+ 
cambio 13 cestini) e pulizia magnolie, parcheggio banca e fiorai. Parcheggio rialzato viale dei Cipressi con cambio n°1 cestino al piano superiore 

� ZONA 10: Parco delle Rimembranze (+ cambio 32 cestini), via Vittorio Veneto, aiuole Piazza Marconi senza cambio cestini. 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE DI PULIZIA DELLE ZONE  
 

Festività 
- saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono il lunedì e/o sabato; 
- Le seguenti festività 25 aprile, 1 maggio, 20 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 6 gennaio se dovessero cadere in giorni 

infrasettimanali compresi tra il martedì e il venerdì, saranno considerate NON lavorative ma il turno di servizio dovrà essere garantito, anticipandolo 
il giorno precedente e/o posticipandolo il giorno successivo la festività, la festività del 26 dicembre è considerata sempre lavorativa. 

 
La pausa è una e massimo di 15 minuti (a circa metà turno) 

 
Programma pulizia parchi per i mesi da novembre a m arzo (totale ore mensili 96) 
Partenza del turno alle ore 8:00.  
 
LUNEDI’: zona 4, zona 7, zona 10; 
MERCOLEDI’: zona 4, zona 7, zona 10; 
GIOVEDI’: zona 7, zona 10; 
VENERDI’: zona 4, zona 10; 
SABATO: zona 7, zona 10; 

 
Programma pulizia parchi per il mese di aprile e ot tobre (totale ore mensili 121)  
Partenza del turno alle ore 7:00 
 
LUNEDI’: zona 4, zona 7, zona 10; 
MERCOLEDI’: zona 4, zona 7, zona 10; 
GIOVEDI’: zona 7, zona 10; 
VENERDI’: zona 4, zona 10; 
SABATO: zona 7, zona 10; 

 
Programma pulizia parchi per il mese di maggio e se ttembre (totale ore mensili 137) Partenza del turno  per il mese di maggio alle ore 6:00  
 
LUNEDI’: zona 4, zona 7, zona 10; 
MARTEDI’: zona 7, zona 10; 
MERCOLEDI’: zona 7, zona 10; 
GIOVEDI’: zona 4, zona 7, zona 10; 
VENERDI’: zona 10, zona 7; 
SABATO: zona 4, zona 7, zona 10; 
 
Programma pulizia parchi per il mese di giugno, lug lio e agosto (totale ore mensili 158) Partenza del t urno alle ore 6:00 
 
LUNEDI’: zona 4, zona 7, zona 10; 
MARTEDI’: zona 7, zona 10; 
MERCOLEDI’: zona 7, zona 10; 
GIOVEDI’: zona 4, zona 7, zona 10; 
VENERDI’: zona 7, zona 10; 
SABATO: zona 4, zona 7, zona 10; 

 

SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI COMUNE DI CARPI  
 
La raccolta dei rifiuti ingombranti E.E.R. 20 03 07 viene suddivisa in raccolta a domicilio e raccolta di rifiuti ingombranti abbandonati sul territorio o in 
prossimità dei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata. 

 
RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO 

Il referente incaricato di Aimag S.p.A. invierà una lista contenente gli indirizzi in cui deve essere effettuato il servizio di raccolta, per i quali è previsto un 
ritiro di massimo 4 pezzi. Tale lista viene inoltrata alla ditta appaltatrice il giorno prima rispetto alla data di intervento prevista. 

Gli operatori addetti al servizio dovranno pertanto ritirare solo i pezzi elencati nella suddetta lista, lasciando in sospeso quindi gli eventuali pezzi eccedenti 
rispetto a quanto previsto nella lista stessa e segnalando immediatamente ad Aimag S.p.A. il caso specifico. 

Il servizio di raccolta ingombranti a domicilio nel Comune di Carpi viene svolto nelle giornate di martedì e sabato di ogni settimana. L’impresa appaltatrice 
dovrà concordare con Aimag S.p.A. tempi e modi di lavoro affinché l’intera lista venga conclusa nel giorno suddetto. 

RACCOLTA INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati rifiuti ingombranti abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex 
eco di base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà comunicarlo ad Aimag indicando tipologia di rifiuto e ubicazione, 
lasciandolo sul posto. 
 

SERVIZIO LAVAGGIO COLONNE DEI PORTICI DEL CENTRO ST ORICO DI CARPI: 
Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico con porter per per gli spostamenti attrezzato di idropulitrice a caldo dotata di lancia con ugello adeguato per 
avere un’adeguata azione meccanica. Le colonne da lavare (circa 390 colonne) sono quelle dei portici di cui ai servizi obbligatori nelle seguenti vie: 
 
1) Corso Fanti; 
2) Corso Cabassi; 
3) Cortile interno del Castello di Piazza Martiri; 
4) Corso Alberto Pio comprese le 2 gallerie; 
5) Via Berengario; 
6) Via Costa; 
7) Via Rocca; 
8) Via Manuzio; 
9) Via Mazzini; 
10) Via Matteotti; 
11) Piazza Garibaldi; 
12) Via Aldrovandi. 



 
 

PULIZIA CONTENITORI STRADALI INDUMENTI USATI: 
Il servizio dovrà essere svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti. Si prevede un impegno di 
circa 26 ore ogni 14 giorni; il servizio dovrà essere svolto successivamente ad ogni svuotamento dei contenitori. 
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto potenzialmente in n. 87 contenitori dislocati sul territorio Comunale (vedi relative planimetrie). 
 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag nelle zone di spazzamento meccanizzato ove necessario. 
 

COMUNE DI NOVI DI MODENA 

PROGRAMMA DEI SERVIZI SETTIMANALI  

PROGRAMMA SPAZZAMENTO - NOVI di Modena, ROVERETO s. S. e SANT’ANTONIO in Mercadello: 
 

Il servizio è svolto da operatori ecologici con automezzo attrezzato di trespoli, sacchi, scope, ramazze, pinze e palette raccogli rifiuti. 
 

TUTTI I CONFERIMENTI DEI RIFIUTI RACCOLTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PRESSO I C.d.R. di Novi e/o Rovereto. 
 

Festività 

Tutti i turni di pulizia che cadranno in giorni festivi non lavorativi, dovranno essere comunque garantiti, anticipandoli il giorno prima e/o 
recuperandoli il giorno seguente la festività. 

Saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono di lunedì e sabato. 

Nel caso si verifichino n. 2 festività consecutive infrasettimanali es. 25 dicembre e 26 dicembre, una delle due festività dovrà essere 
LAVORATIVA. 

- le seguenti festività 25 aprile, 1 maggio, 20 maggio, 2 giugno, 15 agosto se dovessero cadere in giorni infrasettimanali compresi tra martedì e 
venerdì, saranno considerate NON lavorative ma il turno di servizio dovrà essere comunque garantito (anticipandolo il giorno precedente e/o 
posticipandolo il giorno successivo); 

Ore settimanali Novi di Modena n. 32,50 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato) 

Ore settimanali Rovereto s.s. n. 14 (lunedì, mercoledì, sabato) 

Ore Sant’Antonio in M. n. 1 (giovedì) 

TOTALE ORE SETTIMANALI n. 47,50 
 
Aree da fare nei seguenti giorni e orari: 
 

LUNEDI’ 
Località NOVI di Modena , dalle ore 06.00 alle ore 08.45 n. 2 operatori: 

1) P.zza I° Maggio 
2) P.zza I° Maggio davanti ex Comune 
3) Via Marconi + vuotamento di n. 4 cestini 
4) Via F.lli Rosselli + vuotamento di n. 1 cestino presso aiuola davanti ad ex caserma carabinieri 
5) Via Zoldi + vuotamento di n. 6 cestini sulla via 
6) Cimitero via Grandi + vuotamento di n. 2 cestini sul pedonale/ciclabile 
7) Parco Centro Sportivo (tra le vie Sanzio e Buonarroti) + vuotamento di n. 5 cestini 
8) Parco “Parcobaleno” (via XXII Aprile ex scuole) + vuotamento di n. 4 cestini sulla via e n. 4 cestini nel parco pulire tutti i percorsi con sassi, 

ghiaia e lapillo. Inoltre periodicamente e/o al bisogno, ricomporre e sistemare le aree con ghiaia e lapillo. 

vuotamento cestini presso:  

- n. 1 cestino nei pressi dell’incrocio via Provinciale con via Buonarroti;  
- n. 2 cestini in via Provinciale n. 38 presso Pizzeria i 2 Monelli; 
- n. 2 cestini via Tornio (Zona Industriale) con ingresso da via Provinciale, primo cestino su secondo lampione e secondo cestino, 

proseguendo su via Torino, su terzo lampione adiacente parcheggio (dopo cabina Enel) 
 
Località ROVERETO s.s. , dalle ore 8.45 alle ore 10.45 n. 2 operatori: 

1) Chiesa 
2) Piazza 
3) Via IV Novembre da incrocio semaforo fino alle scuole + vuotamento di n. 1 cestino in angolo con via Chiesa  
4) Via Chiesa Nord - Parco fronte Cimitero + vuotamento di n. 9 cestini 
5) Via Chiesa Nord - Parcheggio fronte Cimitero  
6) vuotamento di n. 5 cestini tra via Mazzini angolo via IV Novembre nel nuovo piazzale all’angolo opposto ex Municipio 
7) vuotamento di n. 4 cestini presso via Curiel “centro sportivo” zona bocciodromo/parcheggio 
8) Parco Multiverso – via IV Novembre: pulizia area verde + vuotamento di n° 3 cestini TRIPARTITI 

 

MARTEDI’ 

Località NOVI di Modena , dalle ore 14.00 alle ore 18.00 n. 2 operatori, (con pulizia “dopo mercato”): 

1) P.zza I° Maggio 
2) P.zza I° Maggio davanti ex Comune 
3) Via Marconi + vuotamento di n. 4 cestini 
4) Parco della Resistenza (con pulizia “area cani”) + vuotamento di n. 10 cestini e AL BISOGNO , pulizia spazio recintato con rete, dietro 

le tribune e chiuso con lucchetto  



5) Via Zoldi + vuotamento di n. 6 cestini sulla via 
6) Viale Vittorio Veneto + vuotamento di n. 2 cestini 
7) Via Martiri della Libertà + vuotamento di n. 9 cestini 
8) vuotamento di n. 2 cestini in via Medaglie d’Oro (nel tratto tra via Zoldi e via F.lli Rosselli) 
9) Piazzale davanti al Teatro 
10) Via Bigi 
11) Via Malavasi 
12) Via Matteotti 
13) Via Puccini, parchetto + vuotamento di n. 1 cestino 
14) OGNI 15 giorni: Via Gazzoli da incrocio via Del Gesù verso l’esterno, pulire fosso adiacente la strada. 

 
MERCOLEDI’ 
Località ROVERETO s.s. , dalle ore 14.00 alle ore 17.00 n. 2 operatori, (con pulizia “dopo mercato”): 

1) Via Chiesa (dalla Coop al parco) 
2) Parcheggio Coop 
3) Via IV Novembre da incrocio semaforo fino alle scuole + vuotamento di n. 1 cestino in angolo con via Chiesa 
4) Via Chiesa Nord - Parco fronte Cimitero + vuotamento di n. 9 cestini 
5) Parcheggio Piazza 
6) Via Mazzini (area mercato dietro Cimitero) 
7) Via Garibaldi (area mercato lato Cimitero) 
8) Via Boccaccio 
9) “Parco delle collinette” adiacente a via Forti SOLO vuotamento di n. 6 cestini  
10) vuotamento di n. 5 cestini presso “nuovo piazzale” incrocio via IV Novembre e via Mazzini (angolo opposto ex Municipio) 
11) vuotamento n. 4 cestini presso via Curiel “centro sportivo” zona bocciodromo/parcheggio 
12) Pista ciclabile a partire dal semaforo fino fuori Rovereto (direzione per Carpi) + vuotamento di n. 6 cestini 
13) Via Cesare Battisti (banchina a sinistra fino ai cassonetti). 

 
GIOVEDI’ 
Località NOVI di Modena , dalle ore 08.00 alle ore 12.15 n. 2 operatori. 

1) P.zza I° Maggio 
2) P.zza I° Maggio davanti ex Comune 
3) Via Marconi + vuotamento di n. 4 cestini 
4) Parco “Parcobaleno” (via XXII Aprile ex scuole – cestini sulla via e nel parco) + vuotamento di n. 4 cestini sulla via e n. 4 cestini nel parco 

+ pulire tutti i percorsi con sassi, ghiaia e lapillo. Inoltre periodicamente e/o al bisogno, ricomporre e sistemare le aree con ghiaia e lapillo. 
5) Via Zoldi + vuotamento di n. 6 cestini sulla via 
6) Via Martiri della Libertà + cambio n. 9 cestini 
7) vuotamento di n. 2 cestini in via Medaglie d’Oro (nel tratto tra via Zoldi e via F.lli Rosselli) 
8) Via Bigi 
9) Via Malavasi 
10) Via Matteotti 
11) Via G. di Vittorio + vuotamento di n.3 cestini 
12) Via F.lli Rosselli + n. 1 cestino presso aiuola davanti ad ex caserma carabinieri 
13) Parco Monumento (Piazzale Leonardo Da Vinci) + vuotamento di n. 3 cestini 
14) Pista ciclabile via Grandi/via Don Minzoni + vuotamento di n. 2 cestini su via Grandi (fronte Cimitero) e n. 3 cestini su via Don Minzoni 
15) vuotamento di n. 2 cestini via Tornio (Zona Industriale) con ingresso da via Provinciale, primo cestino su secondo lampione e secondo 

cestino, proseguendo su via Torino, su terzo lampione adiacente parcheggio (dopo cabina Enel). 
 
Località SANT’ANTONIO in Mercadello , dalle ore 12.15 alle ore 12.45 n. 2 operatori: 

1) Piazza + vuotamento di n. 1 cestino lato chiesa su Piazza Dante Alighieri 
2) Poste 
3) Area verde presso Parrocchia + vuotamento di n. 1 cestino 
4) Fermata bus via Sant’Antonio civ. 16 + vuotamento di n.1 cestino 
5) Parco Daghio via Sant’Antonio + vuotamento di n° 1 cestino tripartito 

 
VENERDI’ 
Località NOVI di Modena , dalle ore 08.00 alle ore 11.00 n. 1 operatore: 

1) P.zza I° Maggio 
2) P.zza I° Maggio davanti ex Comune 
3) Via Marconi + vuotamento di n. 4 cestini 
4) Via Zoldi (dalla Coop alla fermata Autobus) + vuotamento di n. 6 cestini sulla via 

 
SABATO 
Località NOVI di Modena , dalle ore 07.30 alle ore 10.15 n. 2 operatori: 

1) Via Malavasi 
2) Via Matteotti 
3) Via Martiri della Libertà + vuotamento di n. 9 cestini 
4) Parco della Resistenza (con pulizia “area cani”) + vuotamento di n. 10 cestini e AL BISOGNO, pulizia spazio recintato con rete, dietr o 

le tribune e chiuso con lucchetto  
5) vuotamento di n. 2 cestini in via Medaglie d’Oro (nel tratto tra via Zoldi e via F.lli Rosselli) 
6) Piazzale del Teatro 
7) Via Bigi 
8) Parco “Parcobaleno” (via XXII Aprile ex scuole – cestini sulla via e nel parco) + vuotamento di n. 4 cestini sulla via e n. 4 cestini nel parco 

+ pulire tutti i percorsi con sassi, ghiaia e lapillo. Inoltre periodicamente e/o al bisogno, ricomporre e sistemare le aree con ghiaia e lapillo. 
9) Via XXII Aprile (davanti alle ex scuole) 
10) Parco Centro Sportivo (tra le vie Sanzio e Buonarroti) + vuotamento di n. 5 cestini 

Località ROVERETO s.s. , dalle ore 10.15 alle ore 13.15 n. 2 operatori 

1) Chiesa 



2) Piazza 
3) Area verde adiacente il cimitero 
4) Via IV Novembre da incrocio semaforo fino alle scuole + cambio n. 1 cestino in angolo con via Chiesa  
5) vuotamento di n. 5 cestini presso, “nuovo piazzale” incrocio via IV Novembre e via Mazzini (angolo opposto ex Municipio) 
6) vuotamento di n. 4 cestini presso via Curiel “centro sportivo” zona bocciodromo/parcheggio 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 
 
Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati sacchi abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex eco di base, 
lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà controllarne il contenuto per verificare se l’abbandono è riconducibile ad un 
trasgressore. 

Se riscontra indizi, dovrà immediatamente avvisare Aimag e lasciare il rifiuto sul posto. 

Se non riscontra indizi, dovrà raccogliere il rifiuto. 

SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI COMUNE DI NOVI DI MOD ENA  
 
La raccolta dei rifiuti ingombranti E.E.R. 20 03 07 viene suddivisa in raccolta a domicilio e raccolta di rifiuti ingombranti abbandonati sul territorio 
o in prossimità delle ex eco di base. 

 
RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO 

Il referente incaricato di Aimag S.p.A. invierà una lista contenente gli indirizzi in cui deve essere effettuato il servizio di raccolta, per i quali è 
previsto un ritiro di massimo 4 pezzi. Tale lista viene inoltrata alla ditta appaltatrice il giorno prima rispetto alla data di intervento prevista. 

Gli operatori addetti al servizio dovranno pertanto ritirare solo i pezzi elencati nella suddetta lista, lasciando in sospeso quindi gli eventuali pezzi 
eccedenti rispetto a quanto previsto nella lista stessa e segnalando immediatamente ad Aimag S.p.A. il caso specifico. 

Il servizio di raccolta ingombranti a domicilio nel Comune di Novi di Modena viene svolto nella giornata di martedì di ogni settimana. L’impresa 
appaltatrice dovrà concordare con Aimag S.p.A. tempi e modi di lavoro affinché l’intera lista venga conclusa nel giorno suddetto. 

RACCOLTA INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati rifiuti ingombranti abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex 
eco di base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà comunicarlo ad Aimag indicando tipologia di rifiuto e ubicazione, 
lasciandolo sul posto. 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag nelle zone di spazzamento meccanizzato ove necessario. 
 

PROGRAMMA SPAZZAMENTO COMUNE DI SOLIERA 
 

1. OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO MANUALE + VUOTAMENTO C ESTINI (TRIPARTITI + RSU) 
 
Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico munito di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti 
da sostituire nei cestini porta carte. 
Si prevede un impegno di 2 ore nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato per le attività indicate di seguito ai punti 1.A e 1.B. 
 
1.A SPAZZAMENTO MANUALE DI RIFIUTI GROSSOLANI E MIN UTERIE (ad esempio mozziconi, ecc…) munito di scopa e  paletta- CENTRO 

STORICO SOLIERA 
1) Castello Campori, piazza F.lli Sassi 
2) C.u.p. – A.u.s.l, via XXV Aprile  
3) Fermata Corriere via Grandi. 
4) Municipio, Piazza Repubblica. 
5) U.r.p. – Fondazione Campori, via Garibaldi. 
 
1.B RACCOLTA PUNTUALE DI RIFIUTI GROSSOLANI (cartac ce, bottigliette, fazzolettini, ecc…) mediante pinzetta tura + VUOTAMENTO CESTINI 

(TRIPARTITI E RSU) – CENTRO STORICO SOLIERA 
 
6) Piazza Lusvardi 
7) Via IV Novembre 
8) Piazza Don Sitti 
9) Via Nenni  
10) Via Don Minzoni 
11) Via Gramsci 
12) Piazza Torre Campanaria 
13) Parco Cinema Italia 
14) Parcheggio via dei Mille (4 cestini RU) 
15) Via XXV Aprile: Pedonale 
16) Via Garibaldi 
17) Via Papa Giovanni XXIII (solo la rampa) 
18) Parco Campori 
19) Pedonale via Marconi (da via Matteotti a via XXV Aprile) 
20) Parcheggio poste via Matteotti (Acqua & Sapone) 
21) Fossato Castello 
 
    
 
 
 
 



2. PULIZIA PARCHI - AREE VERDI – CICLABILI – PARCHE GGI - FERMATE BUS + VUOTAMENTO CESTINI 
(TRIPARTITI + RSU) 

 
Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico munito di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti 
da sostituire nei cestini porta carte. Si prevede un impegno 2 ore e mezza nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 
per le attività di seguito elencate ai punti 2.A, 2.B, 2.C.  
Per pulizia si intende la raccolta dei rifiuti (grossolani e minuterie) dalle aree sopra elencate, con particolare cura di aree attrezzate con panchine, 
tavoli e giostre e l’eventuale rimozione di ramaglie che possono risultare pericolose (ad esempio nelle aree giochi dei parchi o nelle ciclabili). 
Resta esclusa la pulizia dalle foglie che verrà eventualmente effettuata affiancando un operatore con soffione alla spazzatrice.  
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto nei giorni e nei punti di seguito elencati: 
 
2.A LUNEDì + GIOVEDì - SOLIERA 
 
1. VIA ROMA: Parcheggio Scuole/Casa Protetta 
2. VIA ROMA: Ciclabile + vuotamento di 8 cestini sulla via 
3. VIA ROMA: Parco (1 cestino) 
4. VIA GRANDI: Parcheggio Farmacia Comunale (3 cestini) 
5. VIA GRANDI: Parcheggio Poste 
6. VIA DONATORI DI SANGUE: Parcheggio + Ciclabile (1 cestino) 
7. VIA CORTE: Fermata Bus (1 cestino) 
8. VIA I MAGGIO: 4 Fermate Bus (4 cestini) + Ciclabile 
9. VIA TOSCANINI: vuotamento di 1 cestino 
10. VIA BOITO: vuotamento di 1 cestino 
11. VIA STRADELLO MORELLO: Ciclabile 
12. VIA STRADELLO MORELLO: Sgambatoio (2cestini) 
13. VIA GAMBISA: Ciclabile (3 cestini) + Area Verde tra Scuole e Rotonda  
14. VIA MORANTE: Parco a SX entrando da via Gambisa (2 cestini) + Parco a DX entrando da via Gambisa (lato via Pavese) (4 cestini) + 

Area Verde a DX (ex eco base) 
15. VIA GRAZIANI: Ciclabile + Area Verde vie dei Musicisti (9 cestini) 
16. VIA DE ANDRE’: Parco (1 cestino) 
17. VIA GIORDANO: Parco + Area Verde (2 cestini) 
18. VIA FOSCOLO: Parco (6 cestini) 
19. VIA DELLA RESISTENZA: Area Verde + Pedonale fronte scuole  
20. VIA PUCCINI: Parco Saragat (3 cestini) 
21. VIA PASCOLI: Parco Coop (3 cestini) 
22. VIA TASSONI: vuotamento di 1 cestino presso campo sportivo 
23. VIA MURATORI: vuotamento di 1 cestino in angolo con via Roma 
 
2.B MERCOLEDì + SABATO -  SOLIERA 
 
1. VIA LOSCHI: Parcheggio Bocciodromo (11 cestini) + Ciclabile (da via Caduti a via Stradello Morello) + Parco Bocciodromo  
2. VIA CADUTI: Ciclabile + Parcheggio Stadio(1 cestino) 
3. VIA MARCONI ANGOLO VIA CADUTI: Parcheggio (5 cestini) 
4. VIA ARGINETTO: Parco della Resistenza - (tra via Grandi e via Marconi) (8 cestini) 
5. VIA ARGINETTO: Parco Resistenza – Sud (tratto tra via Marconi e via Muratori) (2 cestini) 
6. VIA ARGINETTO: Area verde tra il canale e via Grandi 
7. VIA ARGINETTO: Area verde (angolo via Gentileschi) (3 cestini) 
8. VIA ARGINETTO: 2 Fermate Bus (2 cestini) 
9. VIA ARGINETTO: Ciclabile (13 cestini) 
10. VIA BERLINGUER: Area Verde Habitat + Ciclopedonale (4 cestini) 
11. VIA GALVANI: Parco 
12. VIA VOLTA: Parco (2 cestini). 
13. VIA TRIVIO: Area Verde + Ciclabile (5 cestini) 
14.  VIA CADUTI DI NASSIRYA: Parcheggio (5 cestini) + Ciclabile 
15. VIA SERRASINA: Ciclabile (4 cestini di cui uno nel pedonale) + Parcheggio Cimitero (2 cestini) 
16. VIA SOLIERA CAVEZZO: Ciclabile (fino a incrocio via Santa Maria) (3 cestini) 
 
2.C MARTEDì + VENERDì – FRAZIONI LIMIDI, SOZZIGALLI , APPALTO 
 
FRAZIONE LIMIDI 
1) VIA CARPI – RAVARINO: Ciclabile 
2) VIA EUROPA: Area Verde (3 cestini) 
3) VIA FRANCIA: Ciclopedonale fino a via Italia (5 cestini) 
4) Parco via Boves (1 cestino) 
5) VIA ARCHIMEDE: Area Verde + Parcheggio presso Emmegi (2 cestini) 
6) VIA CARPI – RAVARINO: Ciclopedonale + Aree Verdi partendo da via Carpi-Ravarino fronte parco Monumento fino a scuole via Papotti (6 cestini) 
7) VIA CABASSI: Parco (4 cestini) 
8) VIA DON STURZO: Parco Marianela (parallelo a via Carpi Ravarino tra le vie Don Sturzo e Di Vittorio) (7 cestini) 
9) VIA TORCHIO: Parco Monumento (in angolo con via Carpi-Ravarino) (4 cestini) 
10) VIA ARCHIMEDE: Ciclabile lato Mensa CIR 
11) VIA PAPOTTI: Circolo Arci � Area Verde + Parcheggio + Ciclopedonale fino via Unità d’Italia (9 cestini) 
12) VIA PAPOTTI: Scuole � Parcheggio + Area Verde dietro parcheggio + Pedonale tra parcheggio e via Unità d’Italia 
13) VIA RAGAZZI DEL ’99: Area verde (1 cestino) 
14) VIA LA TORRE: Solo vuotamento 1 cestino 
15) VIA MARTIRI PARTIGIANI: Solo vuotamento 1 cestino 
16) VIA LIMIDI: vuotamento 1 cestino angolo via Unità d’Italia + vuotamento 1 cestino via Limidi angolo via Carpi - Ravarino      
17) VIA LIMIDI: Parcheggio Cimitero  
18) VIA CARPI – RAVARINO: Fermate Bus (4 cestini) 
- n. 1 presso civico 250 
- n. 1 presso civico 521 
- n. 1 presso civico 530 
- n. 1 presso civico 542 
 
FRAZIONE APPALTO 
1) VIA MODENA – CARPI: Ciclabile Cavalca Ferrovia (2 cestini) 
2) VIA MODENA – CARPI: 2 Fermate Bus (2 cestini) 
3) VIA DELLA FERROVIA: Parco (2 cestini) + Parcheggio  
4) PIAZZA DELL’APPALTO (solo vuotamento 3 cestini – no pulizia) 
5) VIA APPALTO (3 cestini) 



FRAZIONE SOZZIGALLI   
1) VIA CARPI – RAVARINO: Ciclabile  
2) VIA COLOMBO: Parco (3 cestini) 
3) VIA COSTA: Parco (4 cestini) 
4) ZONA INDUSTRIALE: Aree Verdi + Filetta Ciclabile via Marco Polo 
5) VIA CARPI – RAVARINO: Parco Centro Civico (1 cestino RSU + 1 cestino TRIPARTITO) 
6) VIA CARPI RAVARINO: Parcheggio Cimitero (1 cestino)   
7) VIA CARPI – RAVARINO: Parcheggio Centro Civico (3 cestini) 
8) VIA CARPI – RAVARINO: Fermate Bus 
- n. 1 presso civico 1426 
- n. 1 fronte civico 1620 
- n. 1 presso civico 530 
- n. 1 presso civico 542 
9) VIA SABBIONI: Solo vuotamento 2 cestini 
10) VIA CANALE: Fermata Bus (angolo via Magellano) (1 cestino) 
 
 
3. SERVIZIO DI VUOTAMENTO CONTENITORI SEDI ISTITUZIONALI IN FUNZIONE DELLA RACCOLTA 

DOMICILIARE 
Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di mezzo per gli spostamenti. 
I rifiuti oggetto di tale servizio sono: carta E.E.R. 20 01 01, imballaggi in plastica e barattolame E.E.R. 15 01 06 e vetro E.E.R. 15 01 07 
presenti all’interno di contenitori posti nelle sedi istituzionali. I contenitori andranno vuotati e il rifiuto dovrà essere conferito nei contenitori 
per la raccolta domiciliare in dotazione alle utenze.  
Il servizio dovrà essere svolto tutti i Mercoledì per un totale di 1 ora e mezza a turno in tutti i punti non domestici di seguito elencati: 
 
1) Caserma Carabinieri, via Corte. 
2) Castello Campori, piazza Sassi. 
3) Centro culturale Mulino, via Grande. 
4) Cup-Ausl, via XXV Aprile. 
5) Magazzino Comunale, via Loschi. 
6) Municipio, piazza Repubblica. 
7) Urp-Fondazione Campori, via Garibaldi. 
 
RACCOLTA PILE 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti, lo svuotamento deve essere effettuato in seguito a 
chiamata da parte del gestore o al massimo con cadenza mensile. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 33* ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
I contenitori sono ubicati presso: 

SOLIERA 
1) Piazza F.lli Sassi. 
2) Via Stradello Morello - Tabacchino 
3) Via Grandi – IN’S 
4) Via Primo Maggio - FAMILA 
5) Via IV Novembre. – BPER BANCA 
6) Via Marconi angolo via Serrasina - Tabacchino 
7) Via Nenni - Tabacchino 
8) Via Pascoli – eco base lato Coop 
9) Via Loschi – Circolo (a fianco contenitore olio alimentare) 
10) Via Roma angolo via I Maggio – Tabacchino 
11) Via Serrasina - Cimitero 
 
FRAZIONE LIMIDI 
12) Via Carpi Ravarino - Tabacchino 
13) Via Limidi – CONAD 
 
FRAZIONE SOZZIGALLI 
14) Via Carpi Ravarino – BAR 
15) Via Carpi – Ravarino – Cimitero 
 
FRAZIONE APPALTO 
16) Via Modena Carpi – ESSELUNGA 
17) Piazza dell’Appalto - Tabacchino 
 
RACCOLTA FARMACI 
 
Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: medicinali scaduti E.E.R. 20 01 32. 
Il servizio dovrà essere svolto tutti i Mercoledì per un totale di mezz’ora a turno in tutti i punti non domestici di seguito elencati: 
 
1) Farmacia Comunale, via Grandi 155. 
2) Farmacia Lodi, via Marconi 144. 
3)  Farmacia Coop, via Pascoli 51 
4) Farmacia Sant’Antonio, via Di Vittorio 9 (fraz. Limidi). 
5) Farmacia San Bartolomeo, Via Carpi – Ravarino 1798 (fraz. Sozzigalli) 
 
SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI  
 
La raccolta dei rifiuti ingombranti E.E.R. 20 03 07 viene suddivisa in raccolta a domicilio e raccolta di rifiuti ingombranti abbandonati sul 
territorio o in prossimità dei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata. 

RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO 

Il referente incaricato di Aimag S.p.A. invierà una lista contenente gli indirizzi in cui deve essere effettuato il servizio di raccolta, per i quali è 
previsto un ritiro di massimo 4 pezzi. Tale lista viene inoltrata alla ditta appaltatrice il giorno prima rispetto alla data di intervento prevista. 



Gli operatori addetti al servizio dovranno pertanto ritirare solo i pezzi elencati nella suddetta lista, lasciando in sospeso quindi gli eventuali 
pezzi eccedenti rispetto a quanto previsto nella lista stessa e segnalando immediatamente ad Aimag S.p.A. il caso specifico. 

Il servizio di raccolta ingombranti a domicilio nel Comune di Soliera viene svolto da una squadra di 2 operatori attrezzati di autocarro nella 
giornata di sabato di ogni settimana. L’impresa appaltatrice dovrà concordare con Aimag S.p.A. tempi e modi di lavoro affinché l’intera lista 
venga conclusa nel giorno suddetto. 

RACCOLTA INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Aimag S.p.A. comunica all’impresa eventuali abbandoni sul territorio di rifiuti ingombranti, l’impresa appaltatrice dovrà organizzare, di norma, il 
ritiro nei giorni stabiliti per la raccolta ingombranti a chiamata salvo indicazioni particolari ricevute dal personale incaricato di Aimag S.p.A. 
 
6 SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO 
 
Il servizio viene svolto da n. 1 operatore ecologico munito di porter per gli spostamenti, di apparecchio moto soffiante, di ramazza, scopa, pinze e paletta 
raccogli rifiuti, sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 
Il servizio prevede un impegno di 3 ore nella giornata di martedì e di due ore e mezza nella giornata del sabato.  
La zona da pulire comprende le seguenti zone: 
1) Piazza Lusvardi. 
2) Via Marconi. 
3) Via IV Novembre. 
4) Via Garibaldi. 
 
6.A – Martedì 
L’operatore addetto dovrà provvedere al controllo ed eventuale vuotamento dei cestini pieni in tutte le zone sopra descritte, dopodiché dovrà 
provvedere ad una pulizia dell’area con l’apparecchio moto soffiante in preparazione all’intervento di spazzamento meccanizzato svolto da 
Aimag S.p.A. Qualora terminassero la pulizia della suddetta area in anticipo, l’operatore continuerà la pulizia con apparecchio moto soffiante 
in altre zone del Comune di Soliera, in affiancamento alla spazzatrice, fino al termine del turno. 
 
6.B – Sabato  
L’operatore addetto dovrà provvedere allo vuotamento di tutti i cestini nelle zone sopra descritte (anche qualora i cestini non risultassero 
pieni), dopodiché dovrà provvedere ad uno spazzamento manuale dei rifiuti grossolani e minuterie nella suddetta area.  
 

PULIZIA CONTENITORI STRADALI INDUMENTI USATI: 
Il servizio dovrà essere svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti. Si prevede un impegno di 
circa 7 ore ogni 14 giorni; il servizio dovrà essere svolto successivamente ad ogni svuotamento dei contenitori. 
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto potenzialmente in n. 14 contenitori dislocati sul territorio Comunale (vedi relative planimetrie). 

 

COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

 

SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E VUOTAMENTO CESTINI “Z ONA A” 
Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico munito di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti 
da sostituire nei cestini porta carte, e con il seguente orario settimanale: 

dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 12:00. 

Totale ore settimanali h.36,00. 

La pausa è UNA e MASSIMO di 15 minuti (da farsi circa a metà del turno di lavoro). 

Questo servizio prevede lo spazzamento manuale di stra de, piazze, aree verdi, parchi, parcheggi, ciclabili e fermate bus. 

Per spazzamento manuale si intende una pulizia accura ta delle suddette aree, attraverso la raccolta dei rifiuti (grossolani e 
minuterie). In aggiunta, ove presenti, l’operatore deve provvedere sempre al vuotamento dei cestini, i ndipendentemente dal livello 
di riempimento. 

Festività 

- Saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono di lunedì e sabato; 

- le seguenti festività 25 aprile, 1 maggio, 20 maggio, 2 giugno, 15 agosto se dovessero cadere in giorni infrasettimanali compresi tra martedì 
e venerdì, saranno considerate NON lavorative ma il turno di servizio dovrà essere comunque garantito (anticipandolo il giorno precedente 
e/o posticipandolo il giorno successivo); 

- nel caso si verifichino n. 2 festività consecutive (es. 25 e 26 dicembre), una delle due dovrà essere lavorativa.  

AREE da fare tutti i giorni lavorativi dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 06.00 alle 12.00  

1) Piazza Vittorio Emanuele II (pulizia manuale a terra + Area Verde + Parcheggio + vuotamento di n° 9 cestini) 
2) Piazza Castello (pulizia manuale a terra + vuotamento di n° 1 cestino) 
3) Via Torre (pulizia manuale a terra + vuotamento di n° 1 cestino) 
4) Via Piave (pulizia manuale a terra + vuotamento di n° 1 cestino) 
5) Via Roma (pulizia manuale a terra + vuotamento di n° 4 cestini) 
6) Piazza Pace (pulizia manuale a terra + Area Verde + Pedonale + vuotamento di n° 1 cestino) 
7) Piazza Bilancia (pulizia manuale a terra + Area Verde + Parcheggio + vuotamento di n° 4 cestini) 
8) Zona Bascula (pulizia Parco + Pedonale + vuotamento di cestini - n° 1 cestino) 
9) Via Crotti (pulizia manuale a terra + Parcheggio + Area Verde + Pedonale) 
10) Via Garibaldi - CONAD (pulizia Parcheggio + vuotamento di n° 2 cestini) 
11) Via Di Vittorio - ECU (pulizia Parcheggio + Area Verde + vuotamento di n° 1 cestino) 
12) Via Martiri Della Liberta' (pulizia manuale a terra) 
13) Via Risorgimento (pulizia manuale a terra + vuotamento di n° 1 cestino) 
14) Via Marconi (pulizia manuale a terra + vuotamento di n° 3 cestini) 
15) Via Dei Mille (pulizia manuale a terra + vuotamento di n° 2 cestini) 
16) Via Barchetta - Curva Tra Mille e Martiri + Ingresso scuole (pulizia manuale a terra + Parcheggio + Area Verde + vuotamento di n° 1 

cestino) 
17) Viale Gramsci (pulizia manuale a terra + vuotamento di n° 1 cestino) 



18) Via Ciro Menotti (pulizia manuale a terra) 
19) Via Don Minzoni (pulizia manuale a terra) 

 
SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI, PEDONALE E VUOTAMEN TO CESTINI “ZONA B” 
 
Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico munito di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti 
da sostituire nei cestini porta carte, e con il seguente orario settimanale: 

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 6.00 alle ore 12.00 

Totale ore settimanali h. 18 

La pausa è UNA e MASSIMO di 15 minuti (da farsi circa a metà del turno di lavoro). 

Questo servizio prevede lo spazzamento manuale di stra de, piazze, aree verdi, parchi, parcheggi, ciclabili e fermate bus. 

Per spazzamento manuale si intende una pulizia accura ta delle suddette aree, attraverso la raccolta dei rifiuti (grossolani e 
minuterie). In aggiunta, ove presenti, l’operatore deve provvedere sempre al vuotamento dei cestini, i ndipendentemente dal livello 
di riempimento. 

Festività 

- Saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono di lunedì e sabato; 

- le seguenti festività 25 aprile, 1 maggio, 20 maggio, 2 giugno, 15 agosto se dovessero cadere in giorni infrasettimanali compresi tra martedì 
e venerdì, saranno considerate NON lavorative ma il turno di servizio dovrà essere comunque garantito (anticipandolo il giorno precedente 
e/o posticipandolo il giorno successivo); 

- nel caso si verifichino n. 2 festività consecutive (es. 25 e 26 dicembre), una delle due dovrà essere lavorativa.  

Aree da fare il LUNEDI’ / MERCOLEDI’ / VENERDI’ dalle ore 06.00 alle 12.00  

1) Giardini Pubblici (Via Lelli, Via Ori, Via Bonaccini) (pulizia Area Verde + Pedonale + vuotamento di n° 5 cestini) 
2) Via Ghandi (pulizia Parco + Parcheggio + vuotamento di n° 2 cestini) 
3) Via Turci – Asilo (pulizia Parcheggio + Area Verde + vuotamento di n° 1 cestino) 
4) Via Aldo Moro - Via Pio La Torre (pulizia Parco + vuotamento di n° 2 cestini) 
5) Via Aldo Moro – Via Barchetta (pulizia Parco + vuotamento di n° 3 cestini) 
6) Parco Tienanmen (Via Barchetta/Via Kennedy) (pulizia Parco + Pedonale + Area Verde + n° 21 cestini) 
7) Via Kennedy (pulizia Parco + vuotamento di n° 2 cestini) 
8) Via Mattei/Piazzale Della Costituzione – PALA JUDO (pulizia Parcheggio + Pedonale + Area Verde + vuotamento di n° 5 cestini) 
9) Via Mattei – VILLA BI (pulizia Parco + Pedonale + vuotamento di n° 5 cestini) 
10) Via Barchetta (pulizia Pista Ciclabile + Area Verde + vuotamento di n° 2 cestini) 
11) Viottolo Croce (pulizia Pista Ciclabile + Area Verde + vuotamento di n° 4 cestini) 
12) Via Madonna (pulizia Pista Ciclabile + Area Verde + vuotamento di n° 2 cestini) 
13) Piazzale Allende (pulizia Parcheggio + Area Verde + vuotamento di n° 2 cestini) 

 
SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI, PEDONALE E VUOTAMEN TO CESTINI “ZONA C” 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico munito di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti 
da sostituire nei cestini porta carte, e con il seguente orario settimanale: 

- martedì, giovedì, sabato dalle ore 6.00 alle ore 12.00 

Totale ore settimanali h.18,00. 

La pausa è UNA e MASSIMO di 15 minuti (da farsi circa a metà del turno di lavoro). 

Questo servizio prevede lo spazzamento manuale di stra de, piazze, aree verdi, parchi, parcheggi, ciclabili e fermate bus. 

Per spazzamento manuale si intende una pulizia accura ta delle suddette aree, attraverso la raccolta dei rifiuti (grossolani e 
minuterie). In aggiunta, ove presenti, l’operatore deve provvedere sempre al vuotamento dei cestini, i ndipendentemente dal livello 
di riempimento. 

Festività 

- Saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono di lunedì e sabato; 

- le seguenti festività 25 aprile, 1 maggio, 20 maggio, 2 giugno, 15 agosto se dovessero cadere in giorni infrasettimanali compresi tra martedì 
e venerdì, saranno considerate NON lavorative ma il turno di servizio dovrà essere comunque garantito (anticipandolo il giorno precedente 
e/o posticipandolo il giorno successivo); 

- nel caso si verifichino n. 2 festività consecutive (es. 25 e 26 dicembre), una delle due dovrà essere lavorativa.  

Aree da fare il MARTEDI’ / GIOVEDI’ / SABATO dalle ore 06.00 alle ore 12.00: 

1) Via Barchetta/Via Rubiera (Parco Pubblico Interno Scuole) (pulizia Parco + Pedonale + vuotamento di n° 5 cestini) 
2) Via Mozart (pulizia Parco + vuotamento di n° 3 cestini) 
3) Via Respighi (pulizia Area Verde + vuotamento di n° 1 cestino) 
4) Via Paganini (pulizia Area Verde + vuotamento di n° 1 cestino) 
5) Via Orazio Vecchi (pulizia Parco + Parcheggio + Pedonale + vuotamento di n° 4 cestini) 
6) Via Bellini / Via Vecchi (pulizia Pedonale + Area Verde + vuotamento di n° 2 cestini) 
7) Via Gramsci - Le Montagnole (pulizia Parco + Area Cani + Ciclabile + Area Verde + Pedonale + vuotamento di n° 8 cestini) 
8) Via Rubiera - SCUOLE (pulizia Parcheggio + Area Verde + vuotamento di n° 1 cestino) 
9) Via Rubiera – CIMITERO (pulizia Parcheggio + Area Verde + vuotamento di n° 1 cestino) 
10) Largo John Lennon (Parchetto + Poste Italiane) (pulizia Parco + Pedonale + Parcheggio + vuotamento di n° 4 cestini) 
11) Via San Martino / Via Fermi (pulizia Fermata Bus + vuotamento di n° 1 cestini) 
12) Via Garibaldi / Via Rossini (pulizia Pedonale + Area Verde + vuotamento di n° 1 cestino) 
13) Via Canale Carpi / Largo John Lennon (pulizia Fermata Bus + vuotamento di n° 1 cestini) 
14) Piazzale Rossa - Carabinieri (pulizia Parcheggio) 

 



SERVIZIO DI PULIZIA PARCHEGGI, AREE VERDI, PISTE CI CLABILI E VUOTAMENTO CESTINI “ZONA 
DOGANA”: 

Il servizio è svolto da n.1 operatore ecologico munito di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti 
da sostituire nei cestini porta carte, e con il seguente orario settimanale: 

dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 12:00. 

Totale ore settimanali h.36,00. 

La pausa è UNA e MASSIMO di 15 minuti (da farsi circa a metà del turno di lavoro). 

Questo servizio prevede lo spazzamento manuale di stra de, piazze, aree verdi, parchi, parcheggi, ciclabili e fermate bus. 

Per spazzamento manuale si intende una pulizia accura ta delle suddette aree, attraverso la raccolta dei rifiuti (grossolani e 
minuterie). In aggiunta, ove presenti, l’operatore deve provvedere sempre al vuotamento dei cestini, i ndipendentemente dal livello 
di riempimento. In caso di batterie di carrellati, ogni batteria è composta da 4 carrellati (RSU, cart a, vetro, plastica/lattine) e 
l’operatore dovrà provvedere al vuotamento DIFFEREN ZIATO delle varie tipologie di carrellati, al bisog no. 

Festività 

- Saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono di lunedì e sabato; 

- le seguenti festività 25 aprile, 1 maggio, 20 maggio, 2 giugno, 15 agosto se dovessero cadere in giorni infrasettimanali compresi tra martedì 
e venerdì, saranno considerate NON lavorative ma il turno di servizio dovrà essere comunque garantito (anticipandolo il giorno precedente 
e/o posticipandolo il giorno successivo); 

- nel caso si verifichino n. 2 festività consecutive (es. 25 e 26 dicembre), una delle due dovrà essere lavorativa.  

Aree da fare secondo i giorni indicati di seguito: 

DAL LUNEDI’ AL SABATO 

1) Largo Maestri nel Lavoro (pulizia Parcheggi + Area Verde + vuotamento n° 2 batterie carrellati) 
2) Via Europa (pulizia Parcheggi + Area Verde + vuotamento n° 6 batterie carrellati) 
3) Piazzale Delle Nazioni (pulizia Parcheggi + Area Verde + vuotamento n° 14 batterie carrellati) 
4) Via Del Passatore (pulizia Fermate Bus + Aiuole bordo strada + vuotamento di n° 1 cestino) 

 

LUNEDI’/MERCOLEDI’/VENERDI’ 

Via Ferrari / Via Barchetta (pulizia Parcheggio + Area Verde + Pista ciclabile + vuotamento di n° 3 cestini) 

LUNEDI’/VENERDI’  

1) Via Magnagallo Est/Via Carrabile (pulizia sottopasso A22 + vuotamento di n° 2 cestini) 
2) Via Tobagi - Saliceto (pulizia Parco + Parcheggio + vuotamento di n° 4 cestini) 
3) Piazzale Guidetti - Saliceto (pulizia Fermata Bus + vuotamento di n° 1) 

MARTEDI’  

1) Via Grandi (pulizia Parcheggio + Area Cani + Area Verde + vuotamento di n° 4 cestini) 
2) Via Grieco (pulizia Parcheggio + Area Verde + vuotamento di n° 3 cestini) 
 
MARTEDI’ - SABATO  

1) Via Panzano/Via Reggiani - Panzano (pulizia Parco + vuotamento di n° 5 cestini) 
2) Via Canale Carpi - Panzano (pulizia Fermata Bus + vuotamento di n° 1 cestino) 

MERCOLEDI’  

1) Rotonda Via Ponte Alto  

GIOVEDI’  

1) Rotonda Via Europa 
 

              SABATO 

1) Rotonda Via Italia 
 
 
SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO 
 
Il servizio viene svolto da n. 1 operatore ecologico munito di porter per gli spostamenti, di apparecchio moto soffiante, di ramazza, scopa, pinze e paletta 
raccogli rifiuti, sacchetti da sostituire nei cestini porta carte + 1 operatore appiedato. 
Il servizio prevede un impegno di 2 ore nella giornata di martedì indicativamente dale ore 14.00 alle ore 16.00.  
La zona da pulire comprende le seguenti zone: 
1) P.zza Vittorio Emanuele II; 
2) P.zza Castello; 
3) Via Torre; 
4) Via Garibaldi primi 50 mt a partire dalla P.zza Vittorio Emanuele II; 
5) Via Roma primi 50 mt a partire dalla P.zza Vittorio Emanuele II. 

 

PROGRAMMA DEI SERVIZI STAGIONALI  

SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E VUOTAMENTO CARRELLATI  – PULIZIA BAGNI “ZONA LAGHI 
CURIEL”: 

Il servizio è attivo indicativamente da Pasqua fino al 31 agosto.  

Il servizio prevede la pulizia manuale della zona Laghi, comprese aree verdi, vialetto pedonale e parcheggi esterni. L’operatore inoltre dovrà 
provvedere al controllo ed eventuale vuotamento delle 27 batterie di carrellati (RSU, carta, vetro, plastica/lattine). In ogni contenitore, dopo il 
vuotamento, dovrà essere rimesso un sacco trasparente per agevolare le operazioni di vuotamento. 



Il rifiuto raccolto dalle batterie di contenitori dovrà essere conferito nei carrellati con serratura posizionati nell’area recintata prima del 
parcheggio principale, dove è presente la torretta dell’alta tensione. La carta e il vetro devono essere conferiti in questi contenitori senza 
sacco. 

Ogni giorno, a inizio turno, devono essere puliti e disinfettati i bagni. La domenica è prevista anche una seconda pulizia dei bagni a fine turno. 

Il servizio è svolto da n.1 operatore ecologico munito di autocarro per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, 
sacchi da sostituire nei contenitori e con il seguente orario settimanale: 

- Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle 6:00 alle 11:00 
- Domenica dalle 8.30 alle 14.30 

Totale ore settimanali h.31,00. 

La pausa è UNA e MASSIMO di 15 minuti (da farsi circa a metà del turno di lavoro). 

Festività 

- Saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono di lunedì e sabato; 

- le seguenti festività 25 aprile, 1 maggio, 20 maggio, 2 giugno, 15 agosto se dovessero cadere in giorni infrasettimanali compresi tra 
martedì e venerdì, saranno considerate NON lavorative ma il turno di servizio dovrà essere comunque garantito (anticipandolo il giorno 
precedente e/o posticipandolo il giorno successivo); 

- nel caso si verifichino n. 2 festività consecutive (es. 25 e 26 dicembre), una delle due dovrà essere lavorativa.  

    I contenitori sono posizionati sul territorio come di seguito indicato  

 

 

PROGRAMMA DEI SERVIZI PUNTUALI  

SERVIZIO DI “RACCOLTA PILE”: 
Il servizio è svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti, una volta ogni 28 giorni, al giovedì. 

I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 33* 

1) P.zza Guidetti 
2) Via Reggiani 
3) Via Vecchi (asilo) 
4) Via Libertà (bar) 
5) Via Matteotti (asilo) 
6) Via Marconi (fornaio) 
7) Via Garibaldi (Conad) 
8) Via San Martino (Fermata Bus) 
9) Via Resistenza (Bar Commercio) 
10) Via Passatore (Self Service Dogana) 

 

SERVIZIO DI “RACCOLTA FARMACI”:  
Il servizio è svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti, una volta ogni 7 giorni, al giovedì. 

I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 32 

1) Via Garibaldi n° 7 (Farmacia Sant'Orsola) 
2) P.za Pace n° 3 (Farmacia Comunale) 

 



SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI COMUNE DI CAMPOGALLIA NO  
 
La raccolta dei rifiuti ingombranti E.E.R. 20 03 07 viene suddivisa in raccolta a domicilio e raccolta di rifiuti ingombranti abbandonati sul 
territorio o in prossimità dei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata. 

RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO 

Il referente incaricato di Aimag S.p.A. invierà una lista contenente gli indirizzi in cui deve essere effettuato il servizio di raccolta, per i quali è 
previsto un ritiro di massimo 4 pezzi. Tale lista viene inoltrata alla ditta appaltatrice il giorno prima rispetto alla data di intervento prevista. 

Gli operatori addetti al servizio dovranno pertanto ritirare solo i pezzi elencati nella suddetta lista, lasciando in sospeso quindi gli eventuali 
pezzi eccedenti rispetto a quanto previsto nella lista stessa e segnalando immediatamente ad Aimag S.p.A. il caso specifico. 

Il servizio di raccolta ingombranti a domicilio nel Comune di Campogalliano viene svolto nella giornata di venerdì ogni due settimane. 
L’impresa appaltatrice dovrà concordare con Aimag S.p.A. tempi e modi di lavoro affinché l’intera lista venga conclusa nel giorno suddetto. 

RACCOLTA INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Aimag S.p.A. comunica all’impresa eventuali abbandoni sul territorio di rifiuti ingombranti, l’impresa appaltatrice dovrà organizzare, di norma, il 
ritiro nei giorni stabiliti per la raccolta ingombranti a chiamata salvo indicazioni particolari ricevute dal personale incaricato di Aimag S.p.A. 
 

GESTIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 
SACCHI 

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati sacchi abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex eco di base, 
lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà controllarne il contenuto per verificare se l’abbandono è riconducibile ad un 
trasgressore. 

Se riscontra indizi, dovrà immediatamente avvisare Aimag e lasciare il rifiuto sul posto. 

Se non riscontra indizi, dovrà raccogliere il rifiuto. 

 
PULIZIA CONTENITORI STRADALI INDUMENTI USATI: 
Il servizio dovrà essere svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti. Si prevede un impegno di 
circa 4 ore ogni 14 giorni; il servizio dovrà essere svolto successivamente ad ogni svuotamento dei contenitori. 
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto potenzialmente in n. 13 contenitori dislocati sul territorio Comunale (vedi relative planimetrie). 
 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag nelle zone di spazzamento meccanizzato ove necessario. 
 

COMUNE DI CAVEZZO 

PROGRAMMA SPAZZAMENTO - SETTIMANALE: 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico munito di porter per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, 
sacchetti da sostituire nei cestini porta carte e con il seguente orario settimanale: 

Lunedì: dalle 05.30 alle 11.30. 

Martedì: dalle 06.00 alle 10.30. 

Mercoledì: dalle 06.00 alle 10.30. 

Giovedì: dalle 06.00 alle 10.30. 

Venerdì: dalle 06.00 alle 10.30. 

Sabato: dalle 06.00 alle 11.00. 

Totale ore settimanali h.29,00. 

La pausa è UNA e MASSIMO di 15 minuti (da farsi circa a metà del turno di lavoro). 

Festività 

- saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono il lunedì e/o sabato; 

- Nel caso si verifichino n° 2 festività consecutive infrasettimanali (es: 25 e 26 dicembre), una delle due dovrà essere lavorativa. 

LUNEDI’ 

Dalle ore 5:30 alle ore 7:00 _ PULIZIA PIAZZE comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze oggetto del mercato 
domenicale di seguito elencate e delle vie di collegamento tra le piazze stesse: 

- Piazza Fratelli Cervi (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza Tre Martiri 
- Piazza Don Zucchi 
 

Dalle ore 7:00 alle ore 9:30 _ PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze, vie e portici 
di seguito elencati: 

- Sede Comune via Alighieri (no spazzamento, solo raccolta di cartacce/sacchetti) (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza della Pace (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via Volturno (da via Marconi a Via Gramsci) (+ vuotamento di n° 8 cestini) 
- Via Volturno – Area Verde (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Allende (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Vittorio Veneto (da Piazza Cervi a Via Alighieri)  



- Via Alighieri (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Via Gramsci (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza Martiri della Libertà (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Via Fattori  
- Piazza Matteotti (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Cavour (da Via della Libertà a Via san Luigi – compreso pulizia ciclabile) (+ vuotamento di n° 8 cestini) 
- Via Cavour (Area Verde angolo via I Maggio) (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via della Libertà (+ vuotamento di n° 9 cestini) 
- Via Donizetti 
- Via Puccini 
- Via Rossini 
- Via 1° Maggio (fino a incrocio con Via Zappellazzi) (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via Sant’Anna (+ vuotamento di n° 3 cestini) 
- Via Concordia (da via Sant’Anna a rotatoria con via Neri) (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Delfini (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Silvestri (fino a via Delfini) 
- Stazione Corriere via Rosati (parcheggio + vuotamento di n° 8 cestini) 
- Area cani presso via Da Vinci (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
 

Dalle ore 9:30 alle ore 11:30 _ PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi 
di seguito allegati: 

- Parco di Via della Libertà (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Parco di Via Puccini (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Parco di Via Agnini (+ vuotamento di n° 3 cestini) 
- Parco di Via Sant’Anna (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Parco via Cavour angolo via della Libertà (+ vuotamento di n° 5 cestini) 
 

MARTEDI’ 

 

Dalle ore 6:00 alle ore 8:00 _ PULIZIA FRAZIONI comprensiva di spazzamento, raccolta rifiuti abbandonati e vuotamento cestini del 
centro delle frazioni di DISVETRO e PONTE MOTTA: 

- Via Cavour (da via San Luigi a via sott’argine) (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Via di Mezzo (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Diazzi 
- Via Ronchi 
- Via di Sotto 
- Via Passatori 
- Via Pioppa (solo centro Disvetro) 
- Via Concordia (solo centro Disvetro) 
- Via Lunardina (solo centro Disvetro) 
- Via dell’osservatorio (solo centro Disvetro) 
- Via Quercia 
- Parco Giochi di via Quercia (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
 
Dalle ore 8:00 alle ore 09:30 _ RACCOLTA DIFFERENZIATA SEDI COMUNALI di via 1° Maggio (compresi uffici Polizia Municipale) e 
via Dante Alighieri basata sul vuotamento dei plastificati di carta, plastica e indifferenziato. Il rifiuto differenziato dovrà essere conferito 
nel Centro di Raccolta di via Concordia. 

Dalle ore 09:30 alle ore 10:00 _ PULIZIA AREA CORTILIVA SEDE COMUNE di Via Dante Alighieri comprensiva di vuotamento cestini, 
posacenere (n. 1 ingresso comune, n. 1 ingresso casa della salute), pinzettatura area verde e raccolta rifiuti abbandonati nell’area 
cortiliva.  

Dalle ore 10:00 alle ore 10:30 _PINZETTATURA    

- Settimana pari area e banchina antistante CDR 
- Settimana Dispari Via Malaspina 
- Parco di Via Guerzoni (+ vuotamento di n° 8 cestini) 
- Parco di Via Montanari (+ vuotamento di n° 6 cestini) 
- Area cani presso via Da Vinci (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
 

MERCOLEDI’ 
 

Dalle ore 6:00 alle ore 7:00 _ PULIZIA PIAZZE comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze di seguito elencate e 
delle vie di collegamento tra le piazze stesse: 

- Piazza Fratelli Cervi (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza Tre Martiri 
- Piazza Don Zucchi 
 

Dalle ore 7:00 alle ore 9:00 _ PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze, vie e portici 
di seguito elencati: 

- Sede Comune via Alighieri (no spazzamento, solo raccolta di cartacce/sacchetti) (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza della Pace (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via Volturno (da via Marconi a Via Gramsci) (+ vuotamento di n° 8 cestini) 
- Via Volturno – Area Verde (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Allende (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Vittorio Veneto (da Piazza Cervi a Via Alighieri)  
- Via Alighieri (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Via Gramsci (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza Martiri della Libertà (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Via Fattori  
- Piazza Matteotti (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Cavour (da Via della Libertà a Via san Luigi – compreso pulizia ciclabile) (+ vuotamento di n° 8 cestini) 
- Via della Libertà (+ vuotamento di n° 9 cestini) 



- Via Donizetti 
- Via Puccini 
- Via Rossini 
- Via 1° Maggio (fino a incrocio con Via Zappellazzi) (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via Sant’Anna (+ vuotamento di n° 3 cestini) 
- Via Concordia (da via Sant’Anna a rotatoria con via Neri) (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Delfini (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Silvestri (fino a via Delfini) 
- Stazione Corriere via Rosati (parcheggio + vuotamento di n° 8 cestini) 
- Area cani presso via Da Vinci (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
 
Dalle ore 09:00 alle ore 10:30 _ PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi 
di seguito allegati: 

- Parco di Via Turati/Mascagni (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Parco di Via della Costituzione (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Parco di Via Marconi (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via dell’Artigianato (solo vuotamento di n° 2 cestini) 
- Parco di Via Moro (+ vuotamento di n° 5 cestini) 
- Parco area pescatori (da via Volturno a via Moro) (+ vuotamento di n° 3 cestini) 
- Area Verde via Moro / via Gavioli (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Buozzi (solo vuotamento di n° 1 cestino) 

 
GIOVEDI’ 
 

Dalle ore 6:00 alle ore 7:00 _ PULIZIA PIAZZE comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze di seguito elencate e 
delle vie di collegamento tra le piazze stesse: 

- Piazza Fratelli Cervi (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza Tre Martiri 
- Piazza Don Zucchi 
 

Dalle ore 7:00 alle ore 09:00 _ PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze, vie e 
portici di seguito elencati: 

- Sede Comune via Alighieri (no spazzamento, solo raccolta di cartacce/sacchetti) (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza della Pace (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via Volturno (da via Marconi a Via Gramsci) (+ vuotamento di n° 8 cestini) 
- Via Volturno – Area Verde (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Allende (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Vittorio Veneto (da Piazza Cervi a Via Alighieri)  
- Via Alighieri (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Via Gramsci (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza Martiri della Libertà (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Via Fattori  
- Piazza Matteotti (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Cavour (da Via della Libertà a Via san Luigi – compreso pulizia ciclabile) (+ vuotamento di n° 8 cestini) 
- Via della Libertà (+ vuotamento di n° 9 cestini) 
- Via Donizetti 
- Via Puccini 
- Via Rossini 
- Via 1° Maggio (fino a incrocio con Via Zappellazzi) (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via Sant’Anna (+ vuotamento di n° 3 cestini) 
- Via Concordia (da via Sant’Anna a rotatoria con via Neri) (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Delfini (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Silvestri (fino a via Delfini) 
- Stazione Corriere via Rosati (parcheggio + vuotamento di n° 8 cestini) 
- Area cani presso via Da Vinci (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
 

Dalle ore 09:00 alle ore 10:30 _ PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi 
di seguito allegati: 

- Parco di Via della Libertà (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Parco di Via Puccini (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Parco di Via Agnini (+ vuotamento di n° 3 cestini) 
- Parco di Via Sant’Anna (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Parco via Cavour angolo via della Libertà (+ vuotamento di n° 5 cestini) 
 
VENERDI’ 
 

Dalle ore 6:00 alle ore 7:00 _RACCOLTA FARMACI E PILE comprensiva di vuotamento contenitori pile e raccolta farmaci scaduti 
presso le farmacie del centro e nella frazione di Ponte Motta centro. Pile e farmaci dovranno essere conferiti nel Centro di Raccolta di 
via Concordia; 

Dalle ore 7:00 alle ore 8:00 _PULIZIA FRAZIONI comprensiva di spazzamento, raccolta rifiuti abbandonati e vuotamento cestini del 
centro delle frazioni di DISVETRO e PONTE MOTTA; 

- Via Cavour (da via San Luigi a via sott’argine) (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Via di Mezzo (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Diazzi 
- Via Ronchi 
- Via di Sotto 
- Via Passatori 
- Via Pioppa (solo centro Disvetro) 
- Via Concordia (solo centro Disvetro) 
- Via Lunardina (solo centro Disvetro) 
- Via dell’osservatorio (solo centro Disvetro) 
- Via Quercia 
- Parco Giochi di via Quercia (+ vuotamento di n° 2 cestini) 



 

Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 _ PULIZIA PARCHEGGI  

- Via Einaudi (zona antenna + palestra)  
- Via Pertini; 
 
Dalle ore 9:00 alle ore 10:30 _ PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi 
di seguito allegati: 

- Via Secchia (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
 
SABATO 

 

Dalle ore 6:00 alle ore 7:00 _ PULIZIA PIAZZE comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze di seguito elencate e 
delle vie di collegamento tra le piazze stesse: 

- Piazza Fratelli Cervi (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza Tre Martiri 
- Piazza Don Zucchi 
 

Dalle ore 7:00 alle ore 9:00 _ PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze, vie e portici 
di seguito elencati: 

- Sede Comune via Alighieri (no spazzamento, solo raccolta di cartacce/sacchetti) (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza della Pace (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via Volturno (da via Marconi a Via Gramsci) (+ vuotamento di n° 8 cestini) 
- Via Volturno – Area Verde (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Allende (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Vittorio Veneto (da Piazza Cervi a Via Alighieri)  
- Via Alighieri (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Via Gramsci (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Piazza Martiri della Libertà (+ vuotamento di n° 4 cestini) 
- Via Fattori  
- Piazza Matteotti (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Cavour (da Via della Libertà a Via san Luigi – compreso pulizia ciclabile) (+ vuotamento di n° 8 cestini) 
- Via della Libertà (+ vuotamento di n° 9 cestini) 
- Via Donizetti 
- Via Puccini 
- Via Rossini 
- Via 1° Maggio (fino a incrocio con Via Zappellazzi) (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via Sant’Anna (+ cambio n° 3 cestini) 
- Via Concordia (da via Sant’Anna a rotatoria con via Neri) (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Delfini (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Silvestri (fino a via Delfini) 
- Stazione Corriere via Rosati (parcheggio + vuotamento di n° 8 cestini) 
- Area cani presso via Da Vinci (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
 

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 _ PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi 
di seguito allegati: 

- Parco di Via Turati/Mascagni (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Parco di Via della Costituzione (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Parco di Via Marconi (+ vuotamento di n° 2 cestini) 
- Via dell’Artigianato (solo vuotamento di n° 2 cestini) 
- Parco di Via Moro (+ vuotamento di n° 5 cestini) 
- Parco area pescatori (da via Volturno a via Moro) (+ vuotamento di n° 3 cestini) 
- Area Verde via Moro / via Gavioli (+ vuotamento di n° 1 cestino) 
- Via Buozzi (solo vuotamento di n° 1 cestino) 

 

PROGRAMMA DEI SERVIZI MENSILI 

 

Nei mesi di MARZO, GIUGNO, SETTEMBRE, DICEMBRE dovrà essere realizzato il VUOTAMENTO DEI POSACENERE presso le 
strutture pubbliche di seguito elencate: 
 

- n. 2 presso la sede del Comune di via Cavour 36 (n. 1 lato vigili, n. 1 lato ufficio commercio) 
- n. 2 presso la sede nuova del Comune di via Dante Alighieri (n. 1 ingresso comune, n. 1 ingresso casa della salute) 
- n. 2 presso le scuole di via I Maggio (c/o ingresso) 
- n. 1 presso il palazzetto dello sport via Rosati (c/o ingresso) 

PROGRAMMA DEI SERVIZI STAGIONALI 

Nei mesi da SETTEMBRE a MARZO, le seguenti aree ciotolate sono interessate dalla caduta di foglie che non riescono ad essere 
raccolte con la spazzatrice. Dovranno quindi essere oggetto di spazzamento manuale e raccolta foglie, da conferirsi presso il Centro di 
Raccolta di via Concordia, con frequenza variabile in base alle condizioni meteorologiche, ma che assicuri il decoro urbano. 

I punti in cui intervenire sono quelli allegati: 

- Via della Libertà (parcheggi davanti Bar Luna) 
- Via Volturno (parcheggi antistanti Piazza Cervi lato destro) 
- Via Volturno (parcheggi antistanti Piazza Cervi lato sinistro) 
- Via Cavour (presso nuova Banca BPER, di fronte Polizia Municipale) 
- Piazzetta accanto stabile Polizia Municipale (attualmente chiusa) 
- Via Verdi (piazzetta ciotolata con arredo urbano in ferro battuto) 
 

 



GESTIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 
 

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati sacchi abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex eco 
di base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà controllarne il contenuto per verificare se l’abbandono è 
riconducibile ad un trasgressore. 

Se riscontra indizi, dovrà immediatamente avvisare Aimag e lasciare il rifiuto sul posto. 

Se non riscontra indizi, dovrà raccogliere il rifiuto. 

RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati rifiuti ingombranti abbandonati in area pubblica (in prossimità 
delle ex eco di base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà comunicarlo ad Aimag indicando tipologia di 
rifiuto e ubicazione, lasciandolo sul posto. 

COMUNE DI MIRANDOLA 

PROGRAMMA SPAZZAMENTO - SETTIMANALE: 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico, il servizio sarà svolto con porter per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, 
pinze, paletta raccogli rifiuti e sacchetti da sostituire nei cestini porta carte, e con il seguente orario settimanale: 
 
Lunedì: dalle 06.00 alle 12.00. 
Martedì: dalle 06.00 alle 12.00. 
Mercoledì: dalle 06.00 alle 12.00. 
Giovedì: dalle 06.00 alle 12.00. 
Venerdì: dalle 06.00 alle 12.00. 
Sabato: dalle 06.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30. 
E’ facoltà di Aimag S.p.A., richiedere l’anticipo di 30 minuti in ogni turno previsto nel precedente programma settimanale.  
 
Festività 

- saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono il lunedì e/o sabato; 
- Nel caso si verifichino n° 2 festività consecutive infrasettimanali (es: 25 e 26 dicembre), una delle due dovrà essere lavorativa. 
 
LUNEDI’ 

 
Dalle ore 6:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze e 
delle vie di collegamento tra le piazze stesse compresi i portici, le aree in ciottolato e l’area del mercato: 

- Via Circonvallazione (11 tripartiti); 
- Piazza Costituente (4 tripartiti); 
- Piazza Castello (1 tripartito); 
- Via Tabacchi galleria (1 tripartito); 
- Via 5 Martiri (6 tripartiti); 
- Via Cavallotti (1 tripartito); 
- Piazza Garibaldi (1 tripartito); 
- Via Montanari (1 tripartito); 
- Via Castelfidardo (2 tripartiti) 
- Via Battisti (2 tripartiti); 
- Via Volturno;  
- Vicolo del Palazzo;  
- Via Curtatone da incrocio con via Castelfidardo a p.zza Costituente; 
- Vicolo Bonatti; 
- Via Milazzo da p.zza Costituente a incrocio con via Marsala; 
- Via Nazario Sauro; 
- Galleria del Popolo; 
- Piazza Mazzini; 
 
Pulizia nel retro transenne degli edifici inagibili in cui il cantiere non è attivo. Il servizio dovrà essere svolto una volta a settimana. 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei 
parchi di seguito allegati: 

- Parco Costa Basso (10 cestini); 
- Parco Costa Alto (11 cestini); 
- Parco Largo dei Cappuccini (1 tripartito); 
- Parco Città di Villejuif (4 cestini); 
- Parco ex centro autogestito dell’età libera (1 cestino); 
- Parco Borgo Tondo (3 cestini); 

Dalle ore 9:00 alle 10:00 ZONA SCUOLE 

- Via Enrico Fermi (4 cestini); 
- Via Tazio Nuvolari (5 cestini); 
- Area cani (4 cestini); 
- Via Dorando Pietri (4 cestini); 
- Via della Libertà (4 cestini) 
- Via Grazia Deledda (1 cestino) 
- Via Norma Cossetto (2 cestini) 
- Via Barozzi (6 cestini); 
- Via 29 Maggio (7 cestini); 
- Parco Ada Negri (2 cestini); 



Dalle ore 10:00 alle 12:00 QUARANTOLI (12 cestini) 

- Via delle Valli ciclabile (5 cestini); 
- Via Ermete Diazzi (2 cestini); 
- Piazzale Grana Fernando(1 cestino); 
- Parco cimitero (4 cestini) 

MARTEDI’ 
 

Dalle ore 6:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze e 
delle vie di collegamento tra le piazze stesse compresi i portici, le aree in ciottolato e l’area del mercato: 

- Via Circonvallazione (11 tripartiti); 
- Piazza Costituente (4 tripartiti); 
- Piazza Castello (1 tripartito); 
- Via Tabacchi galleria (1 tripartito); 
- Via 5 Martiri (6 tripartiti); 
- Via Cavallotti (1 tripartito); 
- Piazza Garibaldi (1 tripartito); 
- Via Montanari (1 tripartito); 
- Via Castelfidardo (2 tripartiti) 
- Via Battisti (2 tripartiti); 
- Via Volturno;  
- Vicolo del Palazzo;  
- Via Curtatone da incrocio con via Castelfidardo a p.zza Costituente; 
- Vicolo Bonatti; 
- Via Milazzo da p.zza Costituente a incrocio con via Marsala; 
- Via Nazario Sauro; 
- Galleria del Popolo; 
- Piazza Mazzini; 
- Piazza Celso Ceretti; 
- Via Focherini da via Fanti a via Pico; 
- Via Fanti da via Focherini a via Andreoli; 
- Via Savonarola; 
- Vicolo Personali. 
 
Pulizia nel retro transenne degli edifici inagibili in cui il cantiere non è attivo. Il servizio dovrà essere svolto una volta a 
settimana. 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini 
nei parchi di seguito allegati: 

- Parco Costa Basso (10 cestini); 
- Parco Costa Alto (11 cestini); 
 
Dalle ore 9:00 alle 10:00 ZONA SCUOLE 

- Via Enrico Fermi (4 cestini); 
- Via Tazio Nuvolari (5 cestini); 
- Area cani (4 cestini); 
- Via Dorando Pietri (4 cestini); 

Dalle ore 10:00 alle 12:00 MORTIZZUOLO (4 cestini) – SAN MARTINO SPINO (4 cestini) – GAVELLO (5 cestini) 

- Scuola Primaria Gianni Rodari (1 cestino); 
- Largo Barbi Sperindio (3 cestini); 
- Scuola Primaria Giovanni Pascoli (1 cestino); 
- Via di dietro ciclabile (3 cestini); 
- Piazza delle Valli (2 cestini); 
- Via Italo Gazzi parco (1 cestino); 
- Via della Corte parco (2 cestini) 

MERCOLEDI’ 
 
Dalle ore 6:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze e 
delle vie di collegamento tra le piazze stesse compresi i portici, le aree in ciottolato e l’area del mercato: 

- Via Circonvallazione (11 tripartiti); 
- Piazza Costituente (4 tripartiti); 
- Piazza Castello (1 tripartito); 
- Via Tabacchi galleria (1 tripartito); 
- Via 5 Martiri (6 tripartiti); 
- Via Cavallotti (1 tripartito); 
- Piazza Garibaldi (1 tripartito); 
- Via Montanari (1 tripartito); 
- Via Castelfidardo (2 tripartiti) 
- Via Battisti (2 tripartiti); 
- Via Volturno;  
- Vicolo del Palazzo;  
- Via Curtatone da incrocio con via Castelfidardo a p.zza Costituente; 
- Vicolo Bonatti; 
- Via Milazzo da p.zza Costituente a incrocio con via Marsala; 
- Via Nazario Sauro; 



- Galleria del Popolo; 
- Piazza Mazzini; 
 
Pulizia nel retro transenne degli edifici inagibili in cui il cantiere non è attivo. Il servizio dovrà essere svolto una volta a 
settimana. 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini 
nei parchi di seguito allegati: 

- Parco Costa Basso (10 cestini); 
- Parco Costa Alto (11 cestini); 
- Parco Largo dei Cappuccini (1 tripartito); 
- Parco Città di Villejuif (4 cestini); 
- Parco ex centro autogestito dell’età libera (1 cestini); 
- Parco Borgo Tondo (3 cestini); 

Dalle ore 9:00 alle 10:00 ZONA SCUOLE 

- Via Enrico Fermi (4 cestini); 
- Via Tazio Nuvolari (5 cestini); 
- Area cani (4 cestini); 
- Via Dorando Pietri (4 cestini); 
- Via della Libertà (4 cestini) 
- Via Grazia Deledda (1 cestino) 
- Via Norma Cossetto (2 cestini) 
-  Via Barozzi (6 cestini); 
- Via 29 Maggio (7 cestini); 
- Parco Ada Negri (2 cestini); 

Dalle ore 10:00 alle 12:00 CIVIDALE (11 cestini) – SAN GIACOMO RONCOLE (2 cestini) 

- Parco Simone Catellani (2 cestini); 
- Parco Giuseppe Tucci (9 cestini); 
- Stazione Ferroviaria, Ciclovia del sole (2 cestini); 

GIOVEDI’ 
 
Dalle ore 6:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze e 
delle vie di collegamento tra le piazze stesse compresi i portici, le aree in ciottolato e l’area del mercato: 

- Via Circonvallazione (11 tripartiti); 
- Piazza Costituente (4 tripartiti); 
- Piazza Castello (1 tripartito); 
- Via Tabacchi galleria (1 tripartito); 
- Via 5 Martiri (6 tripartiti); 
- Via Cavallotti (1 tripartito); 
- Piazza Garibaldi (1 tripartito); 
- Via Montanari (1 tripartito); 
- Via Castelfidardo (2 tripartiti) 
- Via Battisti (2 tripartiti); 
- Via Volturno;  
- Vicolo del Palazzo;  
- Via Curtatone da incrocio con via Castelfidardo a p.zza Costituente; 
- Vicolo Bonatti; 
- Via Milazzo da p.zza Costituente a incrocio con via Marsala; 
- Via Nazario Sauro; 
- Galleria del Popolo; 
- Piazza Mazzini; 
- Piazza Celso Ceretti; 
- Via Focherini da via Fanti a via Pico; 
- Via Fanti da via Focherini a via Andreoli; 
- Via Savonarola; 
- Vicolo Personali. 
 
Pulizia nel retro transenne degli edifici inagibili in cui il cantiere non è attivo. Il servizio dovrà essere svolto una volta a 
settimana. 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini 
nei parchi di seguito allegati: 

- Parco Costa Basso (10 cestini); 
- Parco Costa Alto (11 cestini); 
 
Dalle ore 9:00 alle 10:00 ZONA SCUOLE 
- Via Enrico Fermi (4 cestini); 
- Via Tazio Nuvolari (5 cestini); 
- Area cani (4 cestini); 
- Via Dorando Pietri (4 cestini); 

Dalle ore 10:00 alle 12:00 QUARANTOLI (12 cestini) 

- Via delle Valli ciclabile (5 cestini); 
- Via Ermete Diazzi (2 cestini); 



- Piazzale Grana Fernando(1 cestino); 
- Parco cimitero (4 cestini) 

VENERDI’ 
 
Dalle ore 6:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze e 
delle vie di collegamento tra le piazze stesse compresi i portici, le aree in ciottolato e l’area del mercato: 

- Via Circonvallazione (11 tripartiti); 
- Piazza Costituente (4 tripartiti); 
- Piazza Castello (1 tripartito); 
- Via Tabacchi galleria (1 tripartito); 
- Via 5 Martiri (6 tripartiti); 
- Via Cavallotti (1 tripartito); 
- Piazza Garibaldi (1 tripartito); 
- Via Montanari (1 tripartito); 
- Via Castelfidardo (2 tripartiti) 
- Via Battisti (2 tripartiti); 
- Via Volturno;  
- Vicolo del Palazzo;  
- Via Curtatone da incrocio con via Castelfidardo a p.zza Costituente; 
- Vicolo Bonatti; 
- Via Milazzo da p.zza Costituente a incrocio con via Marsala; 
- Via Nazario Sauro; 
- Galleria del Popolo; 
- Piazza Mazzini; 
 
Pulizia nel retro transenne degli edifici inagibili in cui il cantiere non è attivo. Il servizio dovrà essere svolto una volta a 
settimana. 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini 
nei parchi di seguito allegati: 

- Parco Costa Basso (10 cestini); 
- Parco Costa Alto (11 cestini); 
- Parco Largo dei Cappuccini (1 tripartito); 
- Parco Città di Villejuif (4 cestini); 
- Parco ex centro autogestito dell’età libera (1 cestino); 
- Parco Borgo Tondo (3 cestini); 

Dalle ore 9:00 alle 10:00 ZONA SCUOLE 

- Via Enrico Fermi (4 cestini); 
- Via Tazio Nuvolari (5 cestini); 
- Area cani (4 cestini); 
- Via Dorando Pietri (4 cestini); 
- Via della Libertà (4 cestini) 
- Via Grazia Deledda (1 cestino) 
- Via Norma Cossetto (2 cestini) 
-  Via Barozzi (6 cestini); 
- Via 29 Maggio (7 cestini); 
- Parco Ada Negri (2 cestini); 

Dalle ore 10:00 alle 12:00 MORTIZZUOLO (4 cestini) – SAN MARTINO SPINO (4 cestini) – GAVELLO (5 cestini) 

- Scuola Primaria Gianni Rodari (1 cestino); 
- Largo Barbi Sperindio (3 cestini); 
- Scuola Primaria Giovanni Pascoli (1 cestino); 
- Via di dietro ciclabile (3 cestini); 
- Piazza delle Valli (2 cestini); 
- Via Italo Gazzi parco (1 cestino); 
- Via della Corte parco (2 cestini) 

SABATO 
 
Dalle ore 6:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle piazze e 
delle vie di collegamento tra le piazze stesse compresi i portici, le aree in ciottolato e l’area del mercato: 

- Via Circonvallazione (11 tripartiti); 
- Piazza Costituente (4 tripartiti); 
- Piazza Castello (1 tripartito); 
- Via Tabacchi galleria (1 tripartito); 
- Via 5 Martiri (6 tripartiti); 
- Via Cavallotti (1 tripartito); 
- Piazza Garibaldi (1 tripartito); 
- Via Castelfidardo (2 tripartiti) 
- Via Battisti (2 tripartiti); 
- Via Montanari (1 tripartito); 
- Via Volturno;  
- Vicolo del Palazzo;  
- Via Curtatone da incrocio con via Castelfidardo a p.zza Costituente; 
- Vicolo Bonatti; 



- Via Milazzo da p.zza Costituente a incrocio con via Marsala; 
- Via Nazario Sauro; 
- Galleria del Popolo; 
- Piazza Mazzini; 
- Piazza Celso Ceretti; 
- Via Focherini da via Fanti a via Pico; 
- Via Fanti da via Focherini a via Andreoli; 
- Via Savonarola; 
- Vicolo Personali. 
 
Pulizia nel retro transenne degli edifici inagibili in cui il cantiere non è attivo. Il servizio dovrà essere svolto una volta a 
settimana. 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini 
nei parchi di seguito allegati: 

- Parco Costa Basso (10 cestini); 
- Parco Costa Alto (11 cestini); 
 

Dalle ore 9:00 alle 10:00 ZONA SCUOLE 

- Via Enrico Fermi (4 cestini); 
- Via Tazio Nuvolari (5 cestini); 
- Area cani (4 cestini); 
- Via Dorando Pietri (4 cestini); 

Dalle ore 10:00 alle 12:00 CIVIDALE (11 cestini) – SAN GIACOMO RONCOLE (2 cestini) 

- Parco Simone Catellani (2 cestini); 
- Parco Giuseppe Tucci (9 cestini); 
- Stazione Ferroviaria, Ciclovia del sole (2 cestini). 
 

GESTIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 
 

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati sacchi abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex eco 
di base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà controllarne il contenuto per verificare se l’abbandono è 
riconducibile ad un trasgressore. 

Se riscontra indizi, dovrà immediatamente avvisare Aimag e lasciare il rifiuto sul posto. 

Se non riscontra indizi, dovrà raccogliere il rifiuto. 

RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati rifiuti ingombranti abbandonati in area pubblica (in prossimità 
delle ex eco di base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà comunicarlo ad Aimag indicando tipologia di 
rifiuto e ubicazione, lasciandolo sul posto. 

 
 

EVENTI E MANIFESTAZIONI 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico, il servizio sarà svolto con porter per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, 
pinze, paletta raccogli rifiuti e sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 
 
Per i soli eventi comunicati dal Comune, la pulizia dell’area della manifestazione sarà effettuata nella giornata richiesta 
contestualmente al programma ordinario. 
 
Qualora l’operatore sia impossibilitato, per ragioni di servizio, ad eseguire la pulizia dei giardini e vie di cui sopra nel giorno 
prestabilito, la mancata pulizia dovrà essere recuperata il giorno successivo al termine del lavoro quotidiano di spazzamento 
manuale e vuotamento cestini. 

E’ facoltà di Aimag S.p.A., a fonte di servizi eccezionali e/o ragioni di servizio, richiedere la pulizia di giardini che non 
rientrano tra quelli assegnati ma facenti parte del bacino Aimag, entro i confini urbani del Comune di Mirandola. 

 
PRESIDIO MERCATO MIRANDOLA: 
 
Il servizio dovrà essere svolto di regola il sabato pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 15.30. 
Dovranno essere presidiati i possibili 4 accessi alla “zona mercato” di seguito specificati: 
a) Viale 5 Martiri; 
b) Piazza Marconi; 
c) Via Tabacchi; 
d) Via Pico. 
In ogni punto di accesso sopra elencato, sarà presente una transenna mobile per impedire l’accesso alle zone di pulizia del mercato. 
In ogni punto di accesso sopra elencato dovrà essere presente un operatore addetto al presidio, con abbigliamento di sicurezza certificato 
ISO EN 20471 almeno classe 2 e comunque interamente di colore arancione, dotato di apposita bandiera per una maggiore visibilità. 
Tale servizio prevede il posizionamento delle transenne mobili in corrispondenza della striscia longitudinale di mezzeria con lo scopo di 
ostacolare l’accesso alla zona di pulizia del mercato. 
 
PULIZIA CONTENITORI STRADALI INDUMENTI USATI: 
Il servizio dovrà essere svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti. Si prevede un impegno di 
circa 12 ore ogni 14 giorni; il servizio dovrà essere svolto successivamente ad ogni svuotamento dei contenitori. 
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto potenzialmente in n. 31 contenitori dislocati sul territorio Comunale (vedi relative planimetrie). 
 

 CONCORDIA SULLA SECCHIA  

PULIZIA CONTENITORI STRADALI INDUMENTI USATI: 



Il servizio dovrà essere svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti. Si prevede un impegno di 
circa 2 ore ogni 14 giorni; il servizio dovrà essere svolto successivamente ad ogni svuotamento dei contenitori. 
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto potenzialmente in n. 10 contenitori dislocati sul territorio Comunale (vedi relative planimetrie). 
 

 SAN POSSIDONIO 

PULIZIA CONTENITORI STRADALI INDUMENTI USATI: 
Il servizio dovrà essere svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti. Si prevede un impegno di 
circa 1 ora ogni 14 giorni; il servizio dovrà essere svolto successivamente ad ogni svuotamento dei contenitori. 
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto potenzialmente in n. 3 contenitori dislocati sul territorio Comunale (vedi relative planimetrie). 
 

SU TUTTI I 12 COMUNI IN GESTIONE AD AIMAG S.p.A. 

PULIZIA FOSSI: 
 

Il servizio è svolto contemporaneamente da n.3 squadre composte da n. 2 operatori ecologici, ogni squadra munita di autocarro per gli 
spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti e sacchi. 

Saranno da pulire 331 km di fossi dislocati nel territorio di competenza Aimag S.p.A. e meglio specificati nella relativa planimetria. 

La ditta appaltatrice dovrà iniziare le operazioni di pulizia su indicazione del Referente Tecnico di Aimag S.p.A. e, dalla data di inizio 
concordata, terminare i lavori in entro 5 settimane. Resta inteso che per il raggiungimento di tale obiettivo, la Stazione Appaltante potrà 
richiedere un potenziamento delle squadre d’intervento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI OPZIONALI 

 

COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag nelle zone di spazzamento meccanizzato ove necessario. 

 
EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 
Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico, il servizio sarà svolto con porter per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, 
pinze, paletta raccogli rifiuti e sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 

 
Per i soli eventi comunicati dal Comune, la pulizia dell’area della manifestazione sarà effettuata nella giornata richiesta 
contestualmente al programma ordinario. 

 
Qualora l’operatore sia impossibilitato, per ragioni di servizio, ad eseguire la pulizia dei giardini e vie di cui sopra nel giorno 
prestabilito, la mancata pulizia dovrà essere recuperata il giorno successivo al termine del lavoro quotidiano di spazzamento 
manuale e vuotamento cestini. 

E’ facoltà di Aimag S.p.A., a fonte di servizi eccezionali e/o ragioni di servizio, richiedere la pulizia di giardini che non rientrano 
tra quelli assegnati ma facenti parte del bacino Aimag, entro i confini urbani del Comune di Campogalliano. 

 
 

COMUNE DI CAMPOSANTO 

PROGRAMMA SPAZZAMENTO - SETTIMANALE: 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico, il servizio sarà svolto con porter per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, 
pinze, paletta raccogli rifiuti e sacchetti da sostituire nei cestini porta carte, e con il seguente orario settimanale: 
 

Martedì: dalle 6.30 alle 12.30 

Venerdì: dalle 6.30 alle 12.30 
 
Totale ore settimanali h 12.00 
 

La pausa è UNA e MASSIMO di 15 minuti (da fare circa a metà del turno di lavoro). 
 
Festività 
 
- saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono il lunedì e/o sabato; 
- Nel caso si verifichino n° 2 festività consecutive infrasettimanali (es: 25 e 26 dicembre), una delle due dovrà essere 

lavorativa. 
 
MARTEDI’ 
 

Dalle ore 6.30 alle ore 8:30 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle vie e piazze in 
elenco: 

- Piazza Gramsci (3 cestini) 
- Via Baracca (8 cestini) 
- Via Roma (4 cestini) 
- Parco comune di Camposanto (2 cestini) 
 

Dalle ore 8.30 alle ore 10.30 spazzamento manuale e vuotamento cestini delle piazze e delle vie di collegamento tra le piazze 
stesse compresi i portici, le aree in ciottolato e l’area del mercato: 

- Via circonvallazione (1 cestino) 
- Via Gadda Saverino (2 cestini) 
- Via Giannone (5 cestini) 
- Via Marconi (3 cestini) 
- Via Garibaldi (1 cestino) 
- Parcheggio Sigma (1 cestino) 
- Ciclabile argine del Panaro (7 cestini) 
- Via Panaro (1 cestino) 
- Parcheggio stazione ferroviaria (3 cestini) 
- Parcheggio Cà Bianca (1 cestino) 
 
Dalle 10.30 alle 12.30 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di 
seguito allegati: 

- Parco Largo Lucia Sarzi (6 cestini) 
- Parco via Don Minzoni (2 cestini) 
- Parco sonoro Augusto Daolino (10 cestini) 
- Parco cimitero (2 cestini) 
- Parco giardino del partigiano (6 cestini) 
- Parco Eurovelo7 (3 cestini) 
- Parco circolo Arci Fermata 23 (2 cestini) 
 
 
 
 



VENERDI’ 
 
Dalle ore 6.30 alle ore 8:30 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle vie e piazze in 
elenco: 

- Piazza Gramsci (3 cestini) 
- Via Baracca (8 cestini) 
- Via Roma (4 cestini) 
- Parco comune di Campogalliano (2 cestini) 
 

Dalle ore 8.30 alle ore 10.30 spazzamento manuale e vuotamento cestini delle piazze e delle vie di collegamento tra le piazze 
stesse compresi i portici, le aree in ciottolato e l’area del mercato: 

- Via circonvallazione (1 cestino) 
- Via Gadda Saverino (2 cestini) 
- Via Giannone (5 cestini) 
- Via Marconi (3 cestini) 
- Via Garibaldi (1 cestino) 
- Parcheggio Sigma (1 cestino) 
- Ciclabile argine del Panaro (7 cestini) 
- Via Panaro (1 cestino) 
- Parcheggio stazione ferroviaria (3 cestini) 
- Parcheggio Cà Bianca (1 cestino) 
 

Dalle 10.30 alle 12.30 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di 
seguito allegati: 

- Parco Largo Lucia Sarzi (6 cestini) 
- Parco via Don Minzoni (2 cestini) 
- Parco sonoro Augusto Daolino (10 cestini) 
- Parco cimitero (2 cestini) 
- Parco giardino del partigiano (6 cestini) 
- Parco Eurovelo7 (3 cestini) 
- Parco circolo Arci Fermata 23 (2 cestini) 
 
PROGRAMMA DEI SERVIZI MENSILI 
 
RACCOLTA PILE 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti, una volta ogni 4 mesi. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 33* ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
I contenitori sono ubicati presso: 

- Via Per Cavezzo (Supermercato SIGMA). 
- Via Baracca (Sede Comune). 
- Via Panaria Ovest (di Fronte Elettrauto). 
 
RITIRO FARMACI SCADUTI 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti. una volta ogni 4 mesi. 
Il ritiro dei farmaci scaduti viene fatto su chiamata delle Farmacie, nel periodo invernale una volta alla settimana e nel periodo estivo due 
volte al mese. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 32 ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
I contenitori sono ubicati presso: 

- Via F. Baracca n. 48 
 
GESTIONE DEGLI ABBANDONI 

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati sacchi abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex eco di 
base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà controllarne il contenuto per verificare se l’abbandono è riconducibile 
ad un trasgressore. 

Se riscontra indizi, dovrà immediatamente avvisare Aimag e lasciare il rifiuto sul posto. 

Se non riscontra indizi, dovrà raccogliere il rifiuto. 

RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati rifiuti ingombranti abbandonati in area pubblica (in prossimità delle 
ex eco di base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà comunicarlo ad Aimag indicando tipologia di rifiuto e 
ubicazione, lasciandolo sul posto. 

COMUNE DI CARPI 

SERVIZIO PULIZIA PARCHI COMUNE DI CARPI. 
 
Il servizio è svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli 
rifiuti, sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. Le zone di pulizia sono 4, pertanto possono essere impiegati più operatori suddivisi in 
modo singolo nelle varie zone. 
 
PROGRAMMA SPAZZAMENTO - SETTIMANALE: 
 
Festività 
- saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono il lunedì e/o sabato; 
- le seguenti festività 25 aprile, 1 maggio, 20 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 6 gennaio se dovessero cadere in giorni 

infrasettimanali compresi tra il martedì e il venerdì, saranno considerate NON lavorative ma il turno di servizio dovrà essere garantito, 
anticipandolo il giorno precedente e/o posticipandolo il giorno successivo la festività, la festività del 26 dicembre è considerata sempre 
lavorativa. 



 
La pausa è una e massimo di 15 minuti (a circa metà turno). 

 
Programma per le giornate di LUNEDI’-MERCOLEDI’-VEN ERDI’   
 
Totale ore turno: 6, fascia oraria indicativa dalle ore 6:00 alle ore 12:00 
Totale ore settimanali: 18 

 

ZONA MOZART - LEOPARDI 
POSIZIONE UBICAZIONE 

1 

VIA NUOVA PONENTE (DA ROTONDA TANGENZIALE LOSI AD ACQUEDOTTO) --> PULIZIA CICLABILE + CAMBIO 

1 CESTIN0 

2 VIA WAGNER --> PULIZIA PARCO + PARCHEGGIO + CAMBIO 4 CESTINI 

3 VIA GUADALAJARA - VIA BRUNETE --> PULIZIA PARCO (TUTTO) + CAMBIO 17 CESTINI 

4 VIA BADEN POWELL --> PULIZIA PARCO + CICLABILE + FRONTE ASILO E CAMBIO 7 CESTINI 

5 VIA LENIN (DA ACQUEDOTTO A VIA CAVALLOTTI) --> PULIZIA CICLABILE + CAMBIO 9 CESTINI 

6 VIA UGO DA CARPI --> PULIZIA CICLABILE + AREE VERDI + CAMBIO 14 CESTINI 

7 PEDONALE TRA UGO DA CARPI E F.LLI CERVI --> PULIZIA A TERRA 

8 

VIA USODIMARE --> CAMBIO 2 CESTINI FRONTE AREA VERDE che va SEMPRE CONTROLLATA e all’occorrenza 

PINZETTATA 

9 VIA LEOPARDI PULIZIA FERMATA BUS + CAMBIO 1 CESTINO  

10 VIA PASCOLI - VIA LEOPARDI --> PULIZIA PEDONALE + CAMBIO 2 CESTINI 

11 PARCO ANDREA DORIA + CAMBIO 13 CESTINI 

12 VIA LENIN (TRATTO ACQUEDOTTO/CENTRO IMPIEGO) --> PULIZIA FERMATA BUS + CAMBIO 1 CESTINO 

13 PARCO WILIGELMO CON PEDONALE + CAMBIO 5 CESTINI 

14 PARCO BOLLITORA + CAMBIO 25 CESTINI 

15 

TRA VIA ATENE E VIA LANFRANCO PULIZIA PARCHEGGIO E PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE + CAMBIO 1 

CESTINO 

16 

VIA BELGRADO PARCHEGGIO SUPERMERCATO FINO A CENTRO PER L'IMPIEGO VIA LENIN + CAMIO 1 

CESTINO 

17 VIA LONDRA --> PULIZIA FERMATA BUS + CAMBIO 1 CESTINO 

18 VIA PARIGI --> PULIZIA FERMATE BUS + CAMBIO 2 CESTINI 

 

Programma per le giornate di MARTEDI’-GIOVEDI’-SABA TO   
 
Totale ore turno: 6, fascia oraria indicativa dalle ore 6:00 alle ore 12:00 
Totale ore settimanali: 18 

 

ZONA DUE PONTI 
POSIZIONE UBICAZIONE 

1 

VIA CARLO MARX (DA VIA CAVALLOTTI A VIA ALDO MORO)--> PULIZIA ANGOLO STADIO +  CAMBIO 3 CESTINI 

SULLA VIA 

2 VIA A. MORO --> PULIZIA FERMATE BUS + CAMBIO 3 CESTINI (TUTTA LA VIA) 

3 VIA CAMILLA PIO --> PULIZIA FERMATA BUS + CAMBIO 2 CESTINI + AREE VERDI LATO STRADA 

4 VIA DON SALA --> PULIZIA PASSAGGIO PEDONALE + CAMBIO 4 CESTINI 

5 PARCO GIOVENALE + CAMBIO 3 CESTINI  

6 

VIA CREMASCHI/VIA LUCREZIO --> PIULIZIA FRONTE SCUOLE + PEDONALE E CAMPO SPORTIVO CON CAMBIO 3 

CESTINI SU VIA LUCREZIO 

7 PARCO PLAUTO + PEDONALE DI ACCESSO + CAMBIO 14 CESTINI 

8 

PIAZZALE DON VENTURELLI --> FERMATE BUS - PULIZIA AREA VERDE PARCHEGGIO -PULIZIA PASSAGIO PEDONALE 

FINO IN A.MORO + CAMBIO 7 CESTINI 

9 VIA PO --> PULIZIA FERMATE BUS + CAMBIO 2 CESTINI 

10 VIA ARNO --> PULIZIA FERMATE BUS + CAMBIO 2 CESTINI 

11 PARCO CREMASCHI (ANGOLO CON VIA PLINIO) --> PULIZIA PARCO + CAMBIO 8 CESTINI 

12 VIA FEDRO/VIA PLINIO --> PULIZIA FERMATA BUS + CAMBIO 1 CESTINO 

13 PARCO PLINIO --> PULIZIA PARCO + PEDONALE FINO A VIA SALLUSTIO/PETRONIO + CAMBIO 7 CESTINI 

14 VIA GIULIO CESARE --> PULIZIA FERMATE BUS + CAMBIO 3 CESTINI SULLA VIA 

15 VIA DUE PONTI ANGOLO CATULLO --> PULIZIA FERMATE BUS + CAMBIO 2 CESTINI 



16 VIA CALIUMI FINO VIA PINIO II -->AREE VERDI + CAMBIO 10 CESTINI SULLA VIA E NEL PARCO 

17 VIA ALGHISI (EX FORO BOARIO) --> PARCHEGGIO DAVANTI  SEDE AIMAG + CAMBIO 1 CESTINO 

18 VIA ALGHISI (EX FORO BOARIO) --> PINZETTARE PARCO DON MINZONI + CAMBIO 11 CESTINI 

 

Programma per le giornate di MARTEDI’-GIOVEDI’-SABA TO   
 
Totale ore turno: 6, fascia oraria indicativa dalle ore 6:00 alle ore 12:00 
Totale ore settimanali: 18 
 

ZONA PEZZANA 
POSIZIONE UBICAZIONE 

1 VIA PEZZANA --> CAMBIO 6 CESTINI + PULIZIA FERMATE BUS 

2 VIA POLA INTERNA --> PULIZIA PARCO  DIETRO CONAD + CAMBIO 7 CESTINI 

3 VIA PEZZANA --> PULIZIA PARCHEGGIO E PEDONALE DAVANTI ASILO 

4 PULIZIA SVINCOLO TRA VIA PEZZANA E CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 

5 PULIZIA DEL PEDONALE DEL SOTTOPASSO (SIA SOPRA CHE SOTTO) TRA VIA PEZZANA E VIA LAGO DI BOLSENA 

6  VIA POZZUOLI --> PULIZIA AREA VERDE + CAMBIO 2 CESTINI 

7 PARCO LUGLI --> PULIZIA PARCO IN ANGOLO CON VIA MANZONI + CAMBIO 4 CESTINI 

8 

VIA LUGLI --> CAMBIO 2 CESTINI SULLA VIA LATO DESTRO + PULIZIA PARCHEGGIO E AREE VERDI LATO SINISTRO 

ALL'INCROCIO CON VIA DE AMICIS + CAMBIO 8 CESTINI 

9 VIA SPINELLI --> PULIZIA PARCHEGGI + CAMBIO 2 CESTINI 

10 VIA MEDAGLIE D'ORO --> PULIZIA PARCHEGGIO + CICLABILE + AREE VERDI + CAMBIO 7 CESTINI 

11 

PARCO DE AMICIS (TRA VIA LUGLI - VIA MEDAGLIE D'ORO - VIA DE AMICIS) --> PULIZIA AREA VERDE + VIOTTOLO 

PEDONALE + CAMBIO 8 CESTINI 

12 MAC'E' --> PULIZIA AREA CORTILIVA INTERNA + CAMBIO 3 CESTINI 

13 PARCO VIA MESSORI --> PULIZIA AREAVERDE + VIALETTO + CAMBIO 11 CESTINI 

14 VIA BERENGARIO E VIA TINTORETTO PULIZIA PEDONALI FRONTE SCUOLE  

15 PARCO VIA TINTORETTO --> PULIZIA AREAVERDE + VIALETTO + CAMBIO 10 CESTINI 

16 TANG. B. LOSI -  FRONTE ROADHOUSE PULIZIA FERMATA BUS + CAMBIO 1 CESTINO 

17 TANG. LOSI INCROCIO VIA PARMENIDE --> PULIZIA FERMATABUS + CAMBIO 3 CESTINI 

18 TANG. B. LOSI INCROCIO NUOVA PONENTE --> PULIZIA FERMATA BUS + CAMBIO 1 CESTINO 

19 VIA DELL'INDUSTRIA --> PULIZIA FERMATA BUS FRONTE BORGOGIOIOSO + CAMBIO 1 CESTINO 

20 VIA DELL'ARTIGIANATO 19  --> CAMBIO 1 CESTINO 

 
 
Programma per le giornate di LUNEDI’-MERCOLEDI’-VEN ERDI’  
  
Totale ore turno: 6, fascia oraria indicativa dalle ore 6:00 alle ore 12:00 
Totale ore settimanali: 18 

 

ZONA MARX - ZAI QUARTIROLO 
POSIZIONE UBICAZIONE 

1 

VIA CARLO MARX (DA VIA NICOLO' BIONDO  A STATALE PER MODENA)--> PULIZIA FERMATE BUS + CAMBIO 10 

CESTINI  

2 VIA ABETONE --> PINZETTARE 20 MT DA VIA MARX 

3 VIA CARLO MARX --> PULIZIA PARCHEGGI FRONTE E LATO CHIESA + CAMBIO 1 CESTINO TABACCHINO  

4 VIA MONTE BIANCO --> PINZETTARE 20 MT DA VIA MARX 

5 VIA MONCENISIO --> PULIZIA PARCO + CAMBIO 2 CESTINI 

6 VIA ELSA MORANTE --> CAMBIO 1 CESTINO 

7 

VIA MODOTTI X VIA GINZBURG --> PULIZIA 2 PARCHI CON 1 CESTINO + PEDONALE CON 1 CESTINO + AREA VERDE 

CON 3 CESTINI  

8 VIA CARLO MARX --> PULIZIA PARCHEGGIO POLIZIA + CAMBIO 2 CESTINI 

9 VIA SVOTO CATTANIA --> FERMATA BUS + CAMBIO 1 CESTINO 

10 VIA LIGURIA --> PINZETTARE BORDOSTRADA LATO VERDE (TUTTA LA VIA) 

11 VIA CALABRIA - VIA TOSCANA --> PULIZIA PARCO DIETRO CHIESA DI QUARTIROLO + CAMBIO 2 CESTINI 

12 VIA LAMA DI QUARTIROLO--> PULIZIA SOTTOSTRADA CON FERMATE BUS + 4 CAMBIO CESTINI  

13 VIA SIGONIO --> PULIZIA PARCO + PARCHEGGIO COOP + CAMBIO 9 CESTINI 

14 VIA SIGONIO --> PULIZIA FERMATE BUS + CAMBIO 4 CESTINI (TUTTA LA VIA) + PULIZIA AREE VERDI (CARABINIERI) 

15 VIA GIOBERTI N° 10 --> PULIZIA FERMATA BUS + CAMBIO 1 CESTINO 



16 

VIA MELONI DI QUARTIROLO --> PULIZIA FERMATE BUS + CAMBIO 2 CESTINI + PULIZIA AREE VERDI + PARCHEGGI 

ASILI 

17 VIA MELONI DI QUARTIROLO --> PULIZIA PARCO +  CAMBIO 7 CESTINI 

18 PARCO GIOTTO --> PULIZIA PARCO + CAMBIO 17 CESTINI 

19 VIA MINGHETTI --> PULIZIA FERMATE BUS + CAMBIO 2 CESTINI  

 

 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag nelle zone di spazzamento meccanizzato ove necessario. 

 

COMUNE DI MIRANDOLA 
SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   

 
Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag nelle zone di spazzamento meccanizzato ove necessario. 

 
PROGRAMMA DEI SERVIZI STAGIONALI 

 
Il servizio è svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e 
paletta raccogli rifiuti, sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 

 
Nei mesi di: Maggio, Giugno, Luglio, Settembre, Dicembre, Gennaio. Si richiede dalle 16:00 alle ore 18:00 un giro aggiuntivo per 
3 giorni a settimana comprensivo di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nelle vie di: 

- via favorita - via dell'orto - via agnini 
- via libertà 
- viale gramsci 
- via castelfidardo 
- via montanari 
- largo dei cappuccini 
- circonvallazione (da svolgersi per ultima) 

 

COMUNE DI NOVI DI MODENA 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag nelle zone di spazzamento meccanizzato ove necessario. 

 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO  

PROGRAMMA SPAZZAMENTO - SETTIMANALE: 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico nel turno della mattina e da n. 2 operatori in quello del pomeriggio. Il servizio sarà svolto 
con porter per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 

 
Lunedì: dalle 05.00 alle 11.00 e dalle 12.00 alle 18.00 (turno del pomeriggio 2 operatori). 
Martedì: dalle 05.00 alle 11.00. 
Mercoledì: dalle 05.00 alle 11.00. 
Giovedì: dalle 05.00 alle 11.00. 
Venerdì: dalle 05.00 alle 11.00 e dalle 12.00 alle 18.00 (turno del pomeriggio 2 operatori). 
Sabato: dalle 05.00 alle 11.00. 
Totale ore settimanali h. 60. 
La pausa è UNA e MASSIMO di 15 minuti (da fare circa a metà del turno di lavoro). 

 
Festività 
 
- saranno considerate lavorative, tutte le festività che cadono il lunedì e/o sabato; 
- Nel caso si verifichino n° 2 festività consecutive infrasettimanali (es: 25 e 26 dicembre), una delle due dovrà essere lavorativa. 

 
LUNEDI’ 

 
Dalle ore 5:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle vie e piazze in elenco: 

- Via Mazzini 
- Via Risorgimento 
- Via Roma 
- Via Razzaboni 
- Via Marconi 
- Via Don Minzoni 
- Largo Posta e pedonale Circondario 
- Via Fossetta 
- Vicolo pedonale Fossetta-Molino 
- Piazza Matteotti 
- Via Molino 
- Viale Campi (Da AGOSTO a OTTOBRE, SPAZZAMENTO MANUALE FOGLIE dal LUNEDI’ al SABATO per 1 ora al giorno, compresa 

pista ciclabile). 



- Piazza Dante 
- Via A. Bergamini 
- Via Bonasi 
- Via Circondaria 
- Piazza Mercato 
- Via Milano 
- Piazza Italia 
- Via O. Ferraresi 
- Via Terrapieni 
- Pedonale Via Mazzini-Piazza Italia 
- Sottovia pedonale e ciclabile zona mercato 
- Sottovia carrabile Via Agnini 
- Ricommerciamo 
 

Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 PULIZIA PARCHEGGI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei 
parcheggi di seguito allegati: 

- Parcheggio zona Conad - Via A. Bergamini(area 1 cartina parcheggi) 
- Parcheggio ACI - Via A. Bergamini (area 2 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Rocca - Via Circondario (area 3 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Italia - Via Milano (area 4 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Dante – Piazza Dante (area 8 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Mercato – Via Mercato (area 13 cartina parcheggi) 
- Parcheggio cimitero – Via Canalino (area 6 cartina parcheggi) 

 
Dalle ore 09:30 alle ore 11:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di 
seguito allegati: 

- Parco Rocca di Via Circondario (area 9 cartina parchi) 
- Parco Marinai d’Italia di Viale Campi (area 10 cartina parchi) 
- Parco Estense di Via Isonzo (area 16 cartina parchi) 
- Area verde del Convento Parco Italo Calvino Via San Bernardino (area 20 cartina parchi) 

 

Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di 
seguito allegati: 

- Parco di Via Marzabotto di Via Fossoli (area 1 cartina parchi) 
- Parco di Via della Repubblica (area 2 cartina parchi) 
- Area verde di Via Collodi (area 4 cartina parchi) 
- Area verde di Via Puviani (area 12 cartina parchi) 
- Are averde di Piazza Dante (area 17 cartina parchi) 
- Area Verde di Via Montessori (area 19 cartina parchi) 
 

Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 PULIZIA MERCATO (Via del Mercato) spazzamento manuale e raccolta rifiuti nelle vie in elenco: 

- Via del Mercato 
- Via Campi 
- Via Casarino 
- Via Circondaria 
 
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 _ PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di 
seguito allegati: 

- Parco di Via Giro Frati (area 3 cartina parchi) 
- Parco Marzanella Via Ciro Menotti (area 6 cartina parchi) 
- Area verde lottizzazione Ariani (Carabinieri) di Via Abba (area 11 cartina parchi) 
- Area verde lottizzazione Casarino Est di Via Merusi (area 14 cartina parchi) 
- Area verde lottizzazione Tassi di Via Anna Frank (area 15 cartina parchi) 
 
MARTEDI’ 
 
Dalle ore 5:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle vie e piazze in elenco: 

- Via Mazzini 
- Via Risorgimento 
- Via Roma 
- Via Razzaboni 
- Via Marconi 
- Via Don Minzoni 
- Largo Posta e pedonale Circondario 
- Via Fossetta 
- Vicolo pedonale Fossetta-Molino 
- Piazza Matteotti 
- Via Molino 
- Viale Campi (Da AGOSTO a OTTOBRE, SPAZZAMENTO MANUALE FOGLIE dal LUNEDI’ al SABATO per 1 ora al giorno, compresa 

pista ciclabile). 
- Piazza Dante 
- Via A. Bergamini 
- Via Bonasi 
- Via Circondaria 
- Piazza Mercato 
- Via Milano 
- Piazza Italia 
- Via O. Ferraresi 
- Via Terrapieni 
- Pedonale Via Mazzini-Piazza Italia 
- Sottovia pedonale e ciclabile zona mercato 
- Sottovia carrabile Via Agnini 
- Ricommerciamo 
 



Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 PULIZIA PARCHEGGI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parcheggi 
di seguito allegati: 

- Parcheggio zona Conad - Via A. Bergamini(area 1 cartina parcheggi) 
- Parcheggio ACI - Via A. Bergamini (area 2 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Rocca - Via Circondario (area 3 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Italia - Via Milano (area 4 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Dante – Piazza Dante (area 8 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Mercato – Via Mercato (area 13 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piscina – Via Garibaldi (area area 7 cartina parcheggi) 
 
Dalle ore 09:30 alle ore 11:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di 
seguito allegati: 

- Parco Rocca di Via Circondario (area 9 cartina parchi) 
- Parco Marinai d’Italia di Viale Campi (area 10 cartina parchi) 
- Parco Estense di Via Isonzo (area 16 cartina parchi) 
- Area verde del Convento Parco Italo Calvino Via San Bernardino (area 20 cartina parchi) 
 

MERCOLEDI’ 
 
Dalle ore 5:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle vie e piazze in elenco: 

- Via Mazzini 
- Via Risorgimento 
- Via Roma 
- Via Razzaboni 
- Via Marconi 
- Via Don Minzoni 
- Largo Posta e pedonale Circondario 
- Via Fossetta 
- Vicolo pedonale Fossetta-Molino 
- Piazza Matteotti 
- Via Molino 
- Viale Campi (Da AGOSTO a OTTOBRE, SPAZZAMENTO MANUALE FOGLIE dal LUNEDI’ al SABATO per 1 ora al giorno, compresa 

pista ciclabile). 
- Piazza Dante 
- Via A. Bergamini 
- Via Bonasi 
- Via Circondaria 
- Piazza Mercato 
- Via Milano 
- Piazza Italia 
- Via O. Ferraresi 
- Via Terrapieni 
- Pedonale Via Mazzini-Piazza Italia 
- Sottovia pedonale e ciclabile zona mercato 
- Sottovia carrabile Via Agnini 
- Ricommerciamo 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 PULIZIA PARCHEGGI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parcheggi 
di seguito allegati: 

- Parcheggio zona Conad - Via A. Bergamini(area 1 cartina parcheggi) 
- Parcheggio ACI - Via A. Bergamini (area 2 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Rocca - Via Circondario (area 3 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Italia - Via Milano (area 4 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Dante – Piazza Dante (area 8 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Mercato – Via Mercato (area 13 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Stazione lato Ovest – Via vecchia Perossaro (area 9 cartina parcheggi) 
 
Dalle ore 09:30 alle ore 11:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di 
seguito allegati: 

- Parco Rocca di Via Circondario (area 9 cartina parchi) 
- Parco Marinai d’Italia di Viale Campi (area 10 cartina parchi) 
- Parco Estense di Via Isonzo (area 16 cartina parchi) 
- Area verde del Convento Parco Italo Calvino Via San Bernardino (area 20 cartina parchi) 
 
GIOVEDI’ 
 
Dalle ore 5:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle vie e piazze in elenco: 

- Via Mazzini 
- Via Risorgimento 
- Via Roma 
- Via Razzaboni 
- Via Marconi 
- Via Don Minzoni 
- Largo Posta e pedonale Circondario 
- Via Fossetta 
- Vicolo pedonale Fossetta-Molino 
- Piazza Matteotti 
- Via Molino 
- Viale Campi (Da AGOSTO a OTTOBRE, SPAZZAMENTO MANUALE FOGLIE dal LUNEDI’ al SABATO per 1 ora al giorno, compresa 

pista ciclabile). 
- Piazza Dante 
- Via A. Bergamini 
- Via Bonasi 
- Via Circondaria 
- Piazza Mercato 



- Via Milano 
- Piazza Italia 
- Via O. Ferraresi 
- Via Terrapieni 
- Pedonale Via Mazzini-Piazza Italia 
- Sottovia pedonale e ciclabile zona mercato 
- Sottovia carrabile Via Agnini 
- Ricommerciamo 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 PULIZIA PARCHEGGI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parcheggi 

di seguito allegati: 

- Parcheggio zona Conad - Via A. Bergamini(area 1 cartina parcheggi) 
- Parcheggio ACI - Via A. Bergamini (area 2 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Rocca - Via Circondario (area 3 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Italia - Via Milano (area 4 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Dante – Piazza Dante (area 8 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Mercato – Via Mercato (area 13 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Via Puviani – Via Puviani (area 10 cartina parcheggi) 
 
Dalle ore 09:30 alle ore 11:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di 

seguito allegati: 

- Parco Rocca di Via Circondario (area 9 cartina parchi) 
- Parco Marinai d’Italia di Viale Campi (area 10 cartina parchi) 
- Parco Estense di Via Isonzo (area 16 cartina parchi) 
- Area verde del Convento Parco Italo Calvino Via San Bernardino (area 20 cartina parchi) 
 

VENERDI’ 
 

Dalle ore 5:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle vie e piazze in elenco: 

- Via Mazzini 
- Via Risorgimento 
- Via Roma 
- Via Razzaboni 
- Via Marconi 
- Via Don Minzoni 
- Largo Posta e pedonale Circondario 
- Via Fossetta 
- Vicolo pedonale Fossetta-Molino 
- Piazza Matteotti 
- Via Molino 
- Viale Campi (Da AGOSTO a OTTOBRE, SPAZZAMENTO MANUALE FOGLIE dal LUNEDI’ al SABATO per 1 ora al giorno, compresa 

pista ciclabile). 
- Piazza Dante 
- Via A. Bergamini 
- Via Bonasi 
- Via Circondaria 
- Piazza Mercato 
- Via Milano 
- Piazza Italia 
- Via O. Ferraresi 
- Via Terrapieni 
- Pedonale Via Mazzini-Piazza Italia 
- Sottovia pedonale e ciclabile zona mercato 
- Sottovia carrabile Via Agnini 
- Ricommerciamo 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 PULIZIA PARCHEGGI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parcheggi 
di seguito allegati: 

- Parcheggio zona Conad - Via A. Bergamini(area 1 cartina parcheggi) 
- Parcheggio ACI - Via A. Bergamini (area 2 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Rocca - Via Circondario (area 3 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Italia - Via Milano (area 4 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Dante – Piazza Dante (area 8 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Mercato – Via Mercato (area 13 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Nuova Chiesa – Via Bassoli (area 5 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Coop. Estense – P.le Marco Polo (area 11 cartina parcheggi) 
 
Dalle ore 09:30 alle ore 11:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di 
seguito allegati: 

- Parco Rocca di Via Circondario (area 9 cartina parchi) 
- Parco Marinai d’Italia di Viale Campi (area 10 cartina parchi) 
- Parco Estense di Via Isonzo (area 16 cartina parchi) 
- Area verde del Convento Parco Italo Calvino Via San Bernardino (area 20 cartina parchi) 
 
Dalle ore 12:00 alle ore 13:30 PULIZIA PARCHI FRAZIONI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei 
parchi di seguito allegati e raccolta abbandoni e pile nelle zone sotto elencate, ed eventuale raccolta del materiale abbandonato trovato nel 
percorso: 

- Parco Carrobbio di Via Baraldini – San Biagio (area 8 cartina parchi) 
- Pulizia Frazioni Mortizzuolo-Confine (via Imperiale) raccolta del materiale abbandonato trovato nel percorso 
- Pulizia Zona Industriale (via Lavacchi, via dell’Agricoltura, S.S. 468) raccolta del materiale abbandonato trovato nel percorso 
 
Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 PULIZIA MANUALE ZONA SCUOLE (Via Rita Levi Montalcini) comprensiva di pinzettatura anche sotto le 
panchine e vuotamento cestini. 

Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 PULIZIA MERCATO spazzamento manuale e raccolta rifiuti, due operatori con porter nelle vie in elenco: 



- Via del Mercato 
- Via Campi 
- Via Casarino 
- Via Circondaria 
 

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 _ PULIZIA PARCHI FRAZIONI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei 
parchi di seguito allegati e raccolta abbandoni nelle zone sotto elencate, ed eventuale raccolta del materiale abbandonato trovato nel percorso: 

- Area verde campo sportivo di Via dei Bersaglieri - Rivara (area 5 cartina parchi) 
- Area verde Lottizzazione Gelseta di Via Zambecca – Rivara (area 7 cartina parchi) 
- Area verde Dogaro di Via Marzana – Dogaro (area 13 cartina parchi) 
- Area verde Pavignane di Via Rotta – Pavignane (area 18 cartina parchi) 
 
SABATO 
 

Dalle ore 5:00 alle ore 8:00 PULIZIA CENTRO STORICO comprensiva di spazzamento e vuotamento cestini delle vie e piazze in elenco: 

- Via Mazzini 
- Via Risorgimento 
- Via Roma 
- Via Razzaboni 
- Via Marconi 
- Via Don Minzoni 
- Largo Posta e pedonale Circondario 
- Via Fossetta 
- Vicolo pedonale Fossetta-Molino 
- Piazza Matteotti 
- Via Molino 
- Viale Campi (Da AGOSTO a OTTOBRE, SPAZZAMENTO MANUALE FOGLIE dal LUNEDI’ al SABATO per 1 ora al giorno, compresa 

pista ciclabile). 
- Piazza Dante 
- Via A. Bergamini 
- Via Bonasi 
- Via Circondaria 
- Piazza Mercato 
- Via Milano 
- Piazza Italia 
- Via O. Ferraresi 
- Via Terrapieni 
- Pedonale Via Mazzini-Piazza Italia 
- Sottovia pedonale e ciclabile zona mercato 
- Sottovia carrabile Via Agnini 
- Ricommerciamo 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 PULIZIA PARCHEGGI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parcheggi 
di seguito allegati: 

- Parcheggio zona Conad - Via A. Bergamini(area 1 cartina parcheggi) 
- Parcheggio ACI - Via A. Bergamini (area 2 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Rocca - Via Circondario (area 3 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Italia - Via Milano (area 4 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Piazza Dante – Piazza Dante (area 8 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Mercato – Via Mercato (area 13 cartina parcheggi) 
- Parcheggio Donatori di sangue (casa di riposo) – Via Donatori di sangue (area 12 cartina parcheggi) 
 
Dalle ore 09:30 alle ore 11:00 PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di 
seguito allegati: 

- Parco Rocca di Via Circondario (area 9 cartina parchi) 
- Parco Marinai d’Italia di Viale Campi (area 10 cartina parchi) 
- Parco Estense di Via Isonzo (area 16 cartina parchi) 
- Area verde del Convento Parco Italo Calvino Via San Bernardino (area 20 cartina parchi) 

 
RACCOLTA PILE 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti, mezz’ora una volta ogni mese. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 33* ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
I contenitori sono ubicati presso: 

- c/o Municipio P.za Italia. 
- davanti al Conad in via Del Convento. 
- davanti alla Coop in P.za Marco Polo. 
- davanti al polo scolastico Via Montalcini. 
 
RITIRO FARMACI SCADUTI 

 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti.  
Il ritiro dei farmaci scaduti viene fatto a chiamata dalle Farmacie, nel periodo invernale una volta alla settimana e due volte al mese nel 
periodo estivo contestualmente ai ritiri in zona. I contenitori sono ubicati presso: 

- Farmacia Fregni in Via Milano 35 
- Farmacia Bertelli in Via degli Estensi 187 
- Farmacia di Rivara in Via degli Estensi 2216 
 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 32 ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
I contenitori sono ubicati presso: 
 
 



PROGRAMMA DEI SERVIZI STAGIONALI 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico con porter per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, 
sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 
 

Da MAGGIO a SETTEMBRE dalle ore 12:00 alle ore 16:00 nelle giornate sotto specificate _ PULIZIA PARCHI comprensiva di pinzettatura 
anche sotto le panchine e vuotamento cestini nei parchi di seguito allegati: 

MARTEDI’ 

- Parco Rocca di Via Circondario (area 9 cartina parchi) 
- Parco Marinai d’Italia di Viale Campi (area 10 cartina parchi) 
- Parco Estense di Via Isonzo (area 16 cartina parchi) 
- Area verde del Convento Parco Italo Calvino Via San Bernardino (area 20 cartina parchi) 
- Parco Carrobbio di Via Baraldini – San Biagio (area 8 cartina parchi) 
- Area verde campo sportivo di Via dei Bersaglieri - Rivara (area 5 cartina parchi) 
- Area verde Lottizzazione Gelseta di Via Zambecca – Rivara (area 7 cartina parchi) 
 

VENERDI’ 

- Parco Rocca di Via Circondario (area 9 cartina parchi) 
- Parco Marinai d’Italia di Viale Campi (area 10 cartina parchi) 
- Parco Estense di Via Isonzo (area 16 cartina parchi) 
- Area verde del Convento Parco Italo Calvino Via San Bernardino (area 20 cartina parchi) 
- Parco di Via Marzabotto di Via Fossoli (area 1 cartina parchi) 
- Parco di Via della Repubblica (area 2 cartina parchi) 
- Area verde di Via Puviani (area 12 cartina parchi) 
- Are averde di Piazza Dante (area 17 cartina parchi) 
- Parco di Via Giro Frati (area 3 cartina parchi) 
- Parco Marzanella Via Ciro Menotti (area 6 cartina parchi) 
- Area verde lottizzazione Ariani (Carabinieri) di Via Abba (area 11 cartina parchi) 
- Area verde lottizzazione Tassi di Via Anna Frank (area 15 cartina parchi) 
 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag, nei mesi da fine Ottobre a Novembre dale ore 6.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato, nelle zone di 
spazzamento meccanizzato ove necessario. 
 

GESTIONE DEGLI ABBANDONI 

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati sacchi abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex eco di base, 
lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà controllarne il contenuto per verificare se l’abbandono è riconducibile ad un 
trasgressore. 

Se riscontra indizi, dovrà immediatamente avvisare Aimag e lasciare il rifiuto sul posto. 

Se non riscontra indizi, dovrà raccogliere il rifiuto. 

RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati rifiuti ingombranti abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex 
eco di base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà comunicarlo ad Aimag indicando tipologia di rifiuto e ubicazione, 
lasciandolo sul posto. 

 
EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 
Per i soli eventi comunicati dal Comune è facoltà di Aimag richiedere la pulizia dell’area in cui si è svolta la manifestazione, che dovrà 
essere effettuata nella giornata richiesta contestualmente al programma ordinario. 
Il servizio sarà svolto da n. 1 operatore ecologico con autocarro per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, 
sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 
 

CONCORDIA SULLA SECCHIA 

SPAZZAMENTO MANUALE: 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico con porter per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, 
sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. Il programma con I turni di lavoro, saranno comunicati all’impresa appaltatrice con congruo 
preavviso. 
 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag nelle zone di spazzamento meccanizzato ove necessario. 
 

MEDOLLA 

SPAZZAMENTO MANUALE: 

SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI, PEDONALI E VUOTAMENTO CESTINI 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti da 
sostituire nei cestini porta carte. 



Il programma con i turni di lavoro, così come eventuali intensificazioni/potenziamenti del servizio nel periodo estivo, saranno comunicati 
all’impresa appaltatrice con congruo preavviso. 
 
SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO 
 
Il servizio viene svolto da n. 1 operatore ecologico munito di porter per gli spostamenti, di apparecchio moto soffiante, di ramazza, scopa, pinze e paletta 
raccogli rifiuti, sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 
Il servizio è previsto per la giornata di giovedì per un impegno di 5 ore.  
La zona da pulire saranno concordate con la Stazione Appaltante con congruo preavviso. 

 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag nelle zone di spazzamento meccanizzato ove necessario. 

 
PROGRAMMA DEI SERVIZI MENSILI 

 
RACCOLTA PILE 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti, una volta al mese. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 33* ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
L’ubicazione dei contenitori verrà comunicata con congruo preavviso. 

 
RITIRO FARMACI SCADUTI 

 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti. una volta ogni 4 mesi. 
Il ritiro dei farmaci scaduti viene fatto su chiamata delle Farmacie, una volta al mese. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 32 ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
L’ubicazione dei contenitori verrà comunicata con congruo preavviso. 

 
GESTIONE DEGLI ABBANDONI 

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati sacchi abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex eco di base, 
lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà controllarne il contenuto per verificare se l’abbandono è riconducibile ad un 
trasgressore. 

Se riscontra indizi, dovrà immediatamente avvisare Aimag e lasciare il rifiuto sul posto. 

Se non riscontra indizi, dovrà raccogliere il rifiuto. 

RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati rifiuti ingombranti abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex 
eco di base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà comunicarlo ad Aimag indicando tipologia di rifiuto e ubicazione, 
lasciandolo sul posto. 

EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 
Per i soli eventi comunicati dal Comune è facoltà di Aimag richiedere la pulizia dell’area in cui si è svolta la manifestazione, che dovrà 
essere effettuata nella giornata richiesta contestualmente al programma ordinario. 
Il servizio sarà svolto da n. 1 operatore ecologico con autocarro per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, 
sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 

 

SAN POSSIDONIO 

SPAZZAMENTO MANUALE: 

SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, PIAZZE, AREE VERDI, PEDONALI E VUOTAMENTO CESTINI 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti da 
sostituire nei cestini porta carte. 
Il programma con i turni di lavoro, così come eventuali intensificazioni/potenziamenti del servizio nel periodo estivo, saranno comunicati 
all’impresa appaltatrice con congruo preavviso. 
 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio avverrà su richiesta di Aimag nelle zone di spazzamento meccanizzato ove necessario. 

 

SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI COMUNE DI SAN POSSIDO NIO  
 
La raccolta dei rifiuti ingombranti E.E.R. 20 03 07 viene suddivisa in raccolta a domicilio e raccolta di rifiuti ingombranti abbandonati sul 
territorio o in prossimità dei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata. 

RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO 

Il referente incaricato di Aimag S.p.A. invierà una lista contenente gli indirizzi in cui deve essere effettuato il servizio di raccolta, per i quali è 
previsto un ritiro di massimo 4 pezzi. Tale lista viene inoltrata alla ditta appaltatrice il giorno prima rispetto alla data di intervento prevista. 

Gli operatori addetti al servizio dovranno pertanto ritirare solo i pezzi elencati nella suddetta lista, lasciando in sospeso quindi gli eventuali 
pezzi eccedenti rispetto a quanto previsto nella lista stessa e segnalando immediatamente ad Aimag S.p.A. il caso specifico. 



Il servizio di raccolta ingombranti a domicilio nel Comune di San Possidonio viene svolto nella giornata di sabato per una volta al mese. 
L’impresa appaltatrice dovrà concordare con Aimag S.p.A. tempi e modi di lavoro affinché l’intera lista venga conclusa nel giorno suddetto. 

RACCOLTA INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Aimag S.p.A. comunica all’impresa eventuali abbandoni sul territorio di rifiuti ingombranti, l’impresa appaltatrice dovrà organizzare, di norma, il 
ritiro nei giorni stabiliti per la raccolta ingombranti a chiamata salvo indicazioni particolari ricevute dal personale incaricato di Aimag S.p.A. 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 
SACCHI 

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati sacchi abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex eco di base, 
lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà controllarne il contenuto per verificare se l’abbandono è riconducibile ad un 
trasgressore. 

Se riscontra indizi, dovrà immediatamente avvisare Aimag e lasciare il rifiuto sul posto. 

Se non riscontra indizi, dovrà raccogliere il rifiuto. 

PROGRAMMA DEI SERVIZI MENSILI 
 

RACCOLTA PILE 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti, una volta al mese. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 33* ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
L’ubicazione dei contenitori verrà comunicata con congruo preavviso. 

 
RITIRO FARMACI SCADUTI 

 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti una volta al mese. 
Il ritiro dei farmaci scaduti viene fatto su chiamata delle Farmacie, una volta al mese. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 32 ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
L’ubicazione dei contenitori verrà comunicata con congruo preavviso. 

EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 
Per i soli eventi comunicati dal Comune è facoltà di Aimag richiedere la pulizia dell’area in cui si è svolta la manifestazione, che dovrà 
essere effettuata nella giornata richiesta contestualmente al programma ordinario. 
Il servizio sarà svolto da n. 1 operatore ecologico con autocarro per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, 
sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 
 

SAN PROSPERO 

SPAZZAMENTO MANUALE: 

SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, PIAZZE, AREE VERDI, PEDONALI E VUOTAMENTO CESTINI 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti da 
sostituire nei cestini porta carte. 
Il programma con i turni di lavoro, così come eventuali intensificazioni/potenziamenti del servizio nel periodo estivo, saranno comunicati 
all’impresa appaltatrice con congruo preavviso. 
 
GESTIONE DEGLI ABBANDONI 

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati sacchi abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex eco di base, 
lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà controllarne il contenuto per verificare se l’abbandono è riconducibile ad un 
trasgressore. 

Se riscontra indizi, dovrà immediatamente avvisare Aimag e lasciare il rifiuto sul posto. 

Se non riscontra indizi, dovrà raccogliere il rifiuto. 

RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.  

Qualora durante i trasferimenti nel Comune dovessero essere riscontrati rifiuti ingombranti abbandonati in area pubblica (in prossimità delle ex 
eco di base, lungo marciapiedi/ciclabili, sul ciglio dei fossi…), l’Operatore dovrà comunicarlo ad Aimag indicando tipologia di rifiuto e ubicazione, 
lasciandolo sul posto. 

PROGRAMMA DEI SERVIZI MENSILI 
 

RACCOLTA PILE 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti, una volta al mese. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 33* ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
L’ubicazione dei contenitori verrà comunicata con congruo preavviso. 

 
RITIRO FARMACI SCADUTI 

 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di autocarro per gli spostamenti una volta al mese. 
Il ritiro dei farmaci scaduti viene fatto su chiamata delle Farmacie, una volta al mese. 
I rifiuti oggetto di tale raccolta sono: pile E.E.R. 20 01 32 ed i rifiuti andranno conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale. 
L’ubicazione dei contenitori verrà comunicata con congruo preavviso. 

 



EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 
Per i soli eventi comunicati dal Comune è facoltà di Aimag richiedere la pulizia dell’area in cui si è svolta la manifestazione, che dovrà 
essere effettuata nella giornata richiesta contestualmente al programma ordinario. 
Il servizio sarà svolto da n. 1 operatore ecologico con autocarro per gli spostamenti dotato di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, 
sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. 
 

SOLIERA 

SPAZZAMENTO MANUALE DI PREPARAZIONE AL MECCANIZZATO   
 

Il servizio viene svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di specifico mezzo per gli spostamenti e apparecchio moto soffiante. 
Tale servizio PER LE ZONE URBANE avverrà secondo il seguente programma: 
 

• il VENERDì dalle 13:00 alle 17:00 nei mesi da marzo a luglio e da settembre a novembre compresi. 

PER LE ZONE FORESI avverà secondo il seguente programma: 

• il MARTEDI’ dalle 6.30 alle 10.30 oppure dalle 13.00 alle 17.00 per un totale di 26 interventi all’anno. 

SERVIZIO PULIZIA PARCHI ESTIVA COMUNE DI SOLIERA. 
 

Il servizio consiste  nell’intensificazione delle pulizie dei parchi di cui al servizio ordinario ed è svolto da almeno n. 1 operatore ecologico attrezzato di 
porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti da sostituire nei cestini porta carte. Il servizio verrà svolto per due 
volte a settimana a turni di 4 ore da metà Maggio a metà Settembre. 
 

SPAZZAMENTO MANUALE: 

SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, PIAZZE, AREE VERDI, PEDONALI E VUOTAMENTO CESTINI 
 

Il servizio è svolto da n. 1 operatore ecologico attrezzato di porter per gli spostamenti, di ramazza, scopa, pinze e paletta raccogli rifiuti, sacchetti da 
sostituire nei cestini porta carte. 
Il programma con i turni di lavoro, così come eventuali intensificazioni/potenziamenti del servizio nel periodo estivo, saranno comunicati 
all’impresa appaltatrice con congruo preavviso per un totale di 572 ore massime. 
 

 


