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Premessa 

 

L’ex-ATO 4 (Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Modena) assorbita da ATERSIR 

(Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha sottoscritto con la società SAT S.p.A. 

successivamente incorporata in Hera S.p.A., una convenzione per l’affidamento del Servizio di Gestione 

Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA), stipulata il 22/12/2006, per una durata di 10 anni con decorrenza dal 

01/01/2007 e scadenza 31/12/2016.  

 

La suddetta Convenzione prevede che, nelle more delle procedure per l’affidamento della gestione del 

servizio rifiuti, che rientra tra le competenze di Atersir, per assicurare la regolare prosecuzione del servizio, 

il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione senza soluzione di continuità, in regime di 

proroga di fatto, fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino all’effettivo subentro del nuovo Gestore.  

 

La gestione dello SGRUA riguarda: 

 

· RACCOLTA RIFIUTI: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compresa la 

rimozione dei rifiuti abbandonati giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o private ad uso pubblico; 

· SPAZZAMENTO STRADALE: servizio di spazzamento e lavaggio strade, piazze ed aree pubbliche; 

· ALTRI SERVIZI: servizi complementari di igiene ambientale (svuotamento cestini, raccolta foglie, 

idropulizia marciapiedi, lavaggio cassonetti); 

· SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: operazioni di pre-trattamento e avvio a recupero o allo 

smaltimento dei rifiuti raccolti. 

 

Il presente documento costituisce la Relazione da allegare ai PEF, approvati da ATERSIR, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999, ed illustra il modello gestionale ed organizzativo nonché gli attuali 

livelli di qualità del servizio e l’elenco degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti. 

 

Le eventuali proposte tecnico-economiche di modifica e/o implementazione di nuovi servizi ambientali 

verranno illustrate in allegato. 
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1. Popolazione e Territorio 

1.1. Popolazione residente ed Utenza servita 

Si riportano i dati relativi agli abitanti residenti  (Fonte Provincia dati al 01/01/2016).  

 N° 

Abitanti Residenti 34.323 

  

  

 

1.2. Analisi territoriale 

Il territorio del Comune di FORMIGINE presenta diverse zone differenti per conformazione del territorio, la 

viabilità e la densità. 

Elenchiamo di sotto le zone individuate che compongono il Comune di FORMIGINE: 

Zona Centro Storico 

area territoriale: centrale, pianeggiante; 

densità abitativa: elevata. In tale zona si concentrano attività commerciali e di servizio di media e piccola 

dimensione; 

viabilità: complessa con traffico intenso. 

Zona Urbana 

area territoriale: più prossima al centro storico, pianeggiante; 

densità abitativa: media, caratterizzata dalla presenza di numerose case monofamiliare e di piccoli 

condomini. In tale zona si concentrano attività commerciali di media piccola dimensione ad eccezione di 

centri commerciali e di servizi dalle elevate metrature; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali 

Zona Forese 

area territoriale: pianeggiante; 

densità abitativa: caratterizzata per lo più da abitazioni monofamiliari, presenti anche piccole abitazioni 

plurifamiliari.  Bassa densità abitativa. Zona con forte presenza di aree rurali; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

Zona Artigianale/industriale 

area territoriale: zone pianeggiante; 

densità abitativa: area ad uso produttivo/non residenziale, presenta sporadiche abitazioni domestiche 

monofamiliare, in genere attinenti alle utenze produttive;  

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 
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2. Sistema di raccolta rifiuti attuale 

Nel Comune di FORMIGINE  è attivo un sistema di raccolta rifiuti urbani ed assimilati integrato, basato su 

diverse modalità di raccolta, il cui approfondimento è riportato nelle sezioni dedicate. 

1. sistema di raccolta territoriale organizzato prevalentemente per isole di base, rivolto 

prevalentemente alle utenze domestiche e alle piccole utenze non domestiche diffuse nel territorio 

e attività industriali per RSU,plastica,potature,organico e vetro. La raccolta della carta avviene con 

sistema porta a porta; 

2. sistema di raccolta domiciliare porta a porta rivolto sia alle utenze domestiche ( forese 

generalizzato  e  residenziale carta ) sia alle non domestiche ( target) nel territorio; 

3. sistema di raccolta domiciliare rivolto alle utenze non domestiche (target) produttrici di specifici 

rifiuti; 

4. sistema di raccolta domiciliare porta a porta rivolto alle grandi utenze non domestiche 

prevalentemente ubicate  in zone artigianali/industriali; 

5. sistemi di raccolta domiciliari su chiamata per utenze domestiche 

6. raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico 

7. sistemi di raccolta secondari: sistemi complementari a quelli precedenti; 

8. sistema di raccolta mediante stazioni ecologiche attrezzate (CDR) : tale sistema è complementare 

agli altri sistemi e completa l’offerta di servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con 

gli altri sistemi.  

2.1. Sistema di raccolta territoriale 

Il sistema prevalente di raccolta rifiuti avviene con contenitori stradali.  Attualmente sono dislocati sul 

territorio del Comune di FORMIGINE  diversi contenitori con capacità che variano dai bidoni carrellati da 

120-360lt ai cassonetti da 1700lt ai 3.200lt fino a campane stradali da lt. 2200. 

 

Descrizione 

Servizio 
Frequenza Media Mezzo di Raccolta Tipologia Volume (l) Numero NOTE 

RR 

indifferenziato  

prevalentemente  

bisettimanali e 

comunque 

rapportate allo 

stato di 

riempimento 

(sino a 

prevedere in 

alcuni casi lo 

svuotamento 

giornaliero) 

autocompattatore a 

carico laterale - 

autocompattatore a 

carico posteriore 

cassonetto 
da 1700 

a 3200 
535 

Il comune è 

interamente 

riorganizzato con 

sistema L.C. 

(la raccolta a 

carico posteriore 

è attualmente 

esternalizzata) 
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Descrizione Servizio Frequenza Media Mezzo di Raccolta Tipologia Volume (l) Numero NOTE 

Per le raccolte differenziate le frequenze individuate sono indicative e potranno essere variate in corso d’esercizio 

in ragione di eventi meteo-climatici e/o variazioni di produzione del rifiuto risultanti dal monitoraggio degli 

svuotamenti; sarà in ogni caso rispettato lo standard di riferimento previsto per il rifiuto solido urbano 

indifferenziato - garantendo un grado di riempimento sino ad un max del  90% sul 95% dei contenitori 

RR plastica 

375 cassonetti 

stradali a 

frequenza 

settimanale e 78 

a frequenza 

bisettimanale 

autocompattatore a 

carico laterale 
cassonetto 

da 2400 

a 3200 
453 

Il servizio può essere 

parzialmente 

esternalizzato 

RR carta 
  

   

 (servizio 

esternalizzato) – la 

raccolta carta avviene 

con il sistema del porta 

a porta su tutto il 

territorio urbanizzato 

RR 

verde/potature 

settimanale per 

26 settimane - 

bisettimanale 

per 26 settimane  

autocompattatore a 

carico laterale 
cassonetto 

da 1300 

a 2400 
393 

ll servizio può essere 

parzialmente 

esternalizzato 

RR organico bisettimanale  
Compattatore carico 

posteriore 
bidoncino 240 386 

Il servizio è 

attualmente 

esternalizzato 

RR vetro 

ogni 10 giorni per 

11 campane,ogni 

15 giorni per 278 

campane 

Autogru campane 2200 289 

Il servizio è 

attualmente 

esternalizzato 

 

I contenitori dedicati alla raccolta del RIFIUTO INDIFFERENZIATO sono normalmente dotati di sistemi di 

limitazione di conferimento denominati sistema LC.  

Nel servizio è compresa la gestione del parco cassonetti adibito al servizio per garantire la loro efficienza. 

 

Modalità di raccolta: Il servizio di raccolta e svuotamento dei contenitori stradali avviene mediante 

monoperatori, automezzi a carico laterale con il solo autista e per un numero limitato di cassonetti con 

l’utilizzo di autocompattatore a carico posteriore con squadra composta da un autista ed 1/2 operatori. 
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Il servizio di raccolta e svuotamento delle campane vetro avviene mediante mezzo con cassone e con 

braccio meccanico dotato di gancio per l’apertura delle campane vetro. 

Il materiale raccolto viene conferito dall’operatore presso gli impianti di cui all’ALLEGATO 1 : 

 

Lavaggio/sanificazione dei cassonetti  

I contenitori (cassonetti) destinati alla raccolta della frazione indifferenziata e alla frazione organica sono 

oggetto di trattamento enzimatico settimanale per n° 26 settimane (indicativamente  dal 15 aprile-15 

ottobre) . 

 

Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali e inerti   

 Il servizio viene espletato tramite n. 1 cassone da 15 mc con chiusura ermetica di proprietà HERA S.p.A., 

ubicato presso il cimitero comunale di Via Ghiarola angolo via Sassuolo  usato  per avviare allo smaltimento 

i rifiuti di cui al CER 200203. 

La frequenza del servizio è a chiamata.  

 

Raccolta e trasporto residuo da spazzamento 

I rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento, in particolare il meccanizzato, rientrano fra i rifiuti non 

differenziabili e pertanto trattati in questa parte del piano delle attività.  

Il servizio è svolto tramite un cassone scarrabile ubicato presso il CDR Via Copernico  in area appositamente 

delimitata e segregata dal CDR. 

Gli svuotamenti del cassone scarrabile sono effettuati  nel rispetto della vigente normativa che limita la 

sosta entro le 48 ore dal conferimento (D.Lgs . 3 Aprile 2006, n. 152 Art.193 comma 12.) 

2.2. Sistemi di raccolta domiciliare (Porta a Porta) 

Servizio di raccolta domiciliare dedicato ad utenze ubicate in zone definite in accordo con il Comune ed ex-

ATO 4. Tale servizio è stato implementato del  tempo. 

A tali utenze, sia domestiche sia commerciali, HERA S.p.A. ha fornito gratuitamente i contenitori di cui alla 

tabella sottostante, con cui raccogliere il rifiuto,  e una fornitura di sacchi a perdere, per la raccolta di rifiuto 

indifferenziato, da reintegrare eventualmente tramite nostro personale. 

 

Di seguito la tabella riepilogativa della raccolta domiciliare: 
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raccolta domiciliare o di prossimità forese o centri storici 

Rifiuto Frequenza Contenitore (l) 
numero 

contenitori 
note 

 

Indifferenziato bisettimanale da 120 a 360  249 
domiciliare / 

prossimità 
Forese 

Carta settimanale da 120 a 360  231 
domiciliare / 

prossimità 
Forese 

Plastica e Lattine settimanale da 120 a 360  239 
domiciliare / 

prossimità 
Forese 

Carta e cartone Settimanale 
No contenitori – 

deposito a terra 
 

Porta porta 

integrale 

Territorio urbanizzato 

(escluso il forese) 

 

 

I contenitori e i mezzi saranno dotati a partire dal 2016 di sistemi di tracciabilità per mezzo di transponder.  

 

Il servizio viene svolto con mezzi a carico posteriore con mezzi di bassa portata con ridotte dimensioni ed 

elevata guidabilità (modello Porter  o Daily  o Gasolone  (mezzi  con voltabidoni) con l’ausilio di 1 operatore. 

 

Il materiale raccolto viene conferito dall’operatore presso : 

- Carta forese: press container c/o Via Regina Pacis 330 – Sassuolo poi trasferita ad impianto Akron di 

Modena 

- Plastica  forese:  cassone scarrabile presso CDR di Via Copernico,  poi trasferita ad impianto terzo (di 

norma AKRON Modena) 

- Rsu forese:  press-container di Via Regina Pacis 330 Sassuolo, poi trasferito termovalorizzatore 

Modena (WTE Herambiente)  

- Vetro forese: conferito nei cassoni del CDR di Via Copernico – Via Mazzacavallo,  poi trasferito a 

impianti autorizzati  

 

Il lavaggio e la gestione dei contenitori dedicati è a cura delle utenze.  

  

2.3. Sistemi di raccolta domiciliari dedicati ad Utenze Target 

Il servizio è rivolto a specifici esercizi commerciali con produzione di carta/cartone-plastica-organico-

vetro/lattine significativa quali aziende, negozi, bar, ristoranti, alberghi, mense, uffici, scuole etc collocati in 

aree centro storico – forese.  

A tali utenze sono stati consegnati in comodato d’uso gratuito dei contenitori per la raccolta del rifiuto di 

capacità variabile da lt  60/120/240/360 posizionati su suolo pubblico o da esporre su suolo pubblico nelle 

giornate dedicate al ritiro.   

 Per le raccolte effettuate senza contenitore (carta e cartone) le utenze provvederanno ad esporre il 

materiale opportunamente rilegato fuori dalla loro attività e/o a fianco ai cassonetti stradali. 

Di seguito la tabella riepilogativa della raccolta domiciliare: 
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Il lavaggio e la gestione dei contenitori dedicati è a cura delle utenze. 

Il servizio viene svolto con mezzi a carico posteriore con mezzi di bassa portata con ridotte dimensioni ed 

elevata guidabilità (modello Porter  o Daily  o Gasolone: mezzi  con voltabidoni) con l’ausilio di 1 operatore.  

Il materiale raccolto viene conferito dall’operatore presso: 

- Carta target:  direttamente a impianto Akron di Modena 

- Frazione organica target:  direttamente a impianti terzi (Nuova Geovis di S. Agata Bolognese o altri) 

- Vetro: conferito nei cassoni del CDR di Via Copernico. 

 

2.4. Sistemi di raccolta domiciliari nelle Zone Artigianali/Industriali 

In applicazione di un progetto che interesserà i comuni del Distretto Ceramico nel corso del 2017 verrà 

modificato il sistema di raccolta nelle aree artigianali/industriali dei comuni di Sassuolo,Fiorano e Maranello 

.L’intervento su Formigine è previsto nel 2018 con l’introduzione di un servizio di raccolta porta a porta in 

sostituzione dell’attuale sistema a cassonetti. 

2.5. Sistemi di raccolta domiciliari su chiamata per utenze domestiche 

E’ attivo un servizio gratuito di raccolta su chiamata a domicilio dei rifiuti che per tipologia, dimensioni o 

peso non possono essere conferiti nei cassonetti stradali, e che non possono essere facilmente trasportati 

alle stazioni ecologiche.  Il ritiro deve essere fissato dall’Utente previo appuntamento telefonico con il 

servizio Clienti di Hera (numero verde Servizio Clienti 800.999.500). 

Le tipologie di rifiuti che usufruiscono del servizio sono:  

- Rifiuti ingombranti quali: 

o ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli); 

o apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (grandi elettrodomestici: lavatrici lavastoviglie, 

forni da cucina, frigoriferi, condizionatori, video, monitor, tv, etc) 

raccolta target 

Rifiuto Frequenza Contenitore 
n. 

contenitori 
note 

 

Carta trisettimanale 
non 

presente 
148 domiciliare 

Utenze commerciali e 

piccolo artigianato 

(servizio attualmente 

esternalizzato) 

Organico Bisettim./trisettim./giornaliera  
da 120 a 

240 
104 domiciliare 

grandi utenze 

commerciali – forsu - 

(servizio attualmente 

esternalizzato) 

Organico Settimanale 
Da 1300 a 

1700 
2 

Cassonetti 

stradali 

A servizio anche del 

mercato con svuoto il  

giorno successivo del 

mercato (Mercato di 

Formigine – settimanale 

(sabato) 

Vetro Bisettimanale da 120 15 domiciliare 
bar - ristoranti centro 

storico 
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- Potature da giardino (scarti di giardinaggio, tronchi, ecc.) 

Il servizio è espletato con automezzi muniti di gru con benna mordente utili per il prelievo dei rifiuti 

ingombranti/vegetali posti dall’utenza la sera precedente il giorno concordato su suolo pubblico nelle 

adiacenze dell’abitazione. 

 La frequenza del servizio ingombranti e potature è pari a una volta a settimana (indicativamente il 

giovedì). 

2.6. Raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico 

In conseguenza della scorretta prassi di abbandono incontrollato di rifiuti su suolo pubblico, il servizio di 

raccolta necessita di frequenti interventi integrativi per la rimozione di tali rifiuti abbandonati. 

Per monitorare il territorio e cercare di calmierare tale fenomeno sono stati attivati dei servizi di 

monitoraggio ad hoc condotti da personale qualificato (assistenti) i quali con indagini in loco cercano di 

espletare tutte le funzioni per attuare delle azioni correttive (comunicazione ambientale 

capillare/volantinaggio). Nel corso del 2017 è prevista l’introduzione della figura di agente accertatore in 

collaborazione con i comuni di Fiorano,Maranello e Sassuolo. 

 

2.7. Sistemi di raccolta secondari 

Raccolte di pile e farmaci: Le pile ed i farmaci sono rifiuti pericolosi. Devono essere raccolti separatamente 

per poter essere trattati in sicurezza, occorre quindi conferirle negli appositi contenitori dislocati da Hera 

S.p.A.: per le pile presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune scuole, per i farmaci 

presso le farmacie del territorio e presso alcune strutture sanitarie. 

Sul territorio sono presenti: 

- n.  38 contenitori stradali per le pile esauste 

- n.  21 punti  di raccolta pile esauste presso utenze commerciali, 

- n. 5 contenitori per i farmaci (ubicati presso le farmacie). 

 E’ previsto il loro svuotamento con cadenza settimanale per i farmaci e mensile per le pile. 

 

Il materiale raccolto viene conferito dall’operatore presso: 

- Per le pile presso il CDR di Via Copernico (Casinalbo) o via Mazzacavallo (Magreta). 

- Per i farmaci presso termovalorizzatore di Modena 

 

Raccolta Toner/ Cartucce: Tale servizio è attivo sul territorio tramite fornitura di appositi contenitori in cui 

vengono depositati alla fine della loro vita utile, i residui da processi di stampa elettronica (cartucce di 

stampanti, fotocopiatori, ecc.) . Il servizio è gratuito e destinato ad attività (uffici pubblici e privati, plessi 

comunali, ecc.) e privati cittadini che possono conferire anche tali tipologie di rifiuto presso i Centri di 

Raccolta Differenziata di Hera.  

 

Raccolta Oli vegetali:  sono stati posizionati sul territorio n. 10 contenitori. 

 

Raccolta Inerti/amianto: Hera ha instituito un servizio di ritiro di amianto a domicilio presso l’utenza 

domestica gratuita fino a determinate quantità. Il cittadino si rivolge al numero verde 800.999.500 e 

ottiene le informazioni necessarie.  

 

Raccolta Indumenti: Mediante contenitori stradali (servizio terzializzato con ONLUS – frequenza media 1 

svuotamento/ mese) 
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2.8. Centri di Raccolta (CdR) 

I Centri di Raccolta (CdR) ai sensi del DM 8/4/2008 e s.m.i, indicati anche come Stazioni Ecologiche, sono 

luoghi a disposizione dei cittadini per il conferimento di molteplici tipologie di rifiuti urbani e assimilati.  

I CdR integrano i servizi di raccolta territoriali, stradali e domiciliari.  

I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia.  

Il servizio di conferimento è gratuito.  

Possono conferire anche le utenze non domestiche, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per la 

Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune e dal Regolamento per la Gestione dei CdR. 

 

Ogni CdR è presidiato da almeno un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. 

Il CdR è dotato di una gestione informatizzata degli accessi per il riconoscimento dell’utenza tramite 

“tesserino ambientale” (o bolletta per l’igiene ambientale) o tramite “codice fiscale” e la registrazione, 

tramite un sistema di pesatura computerizzato, delle quantità di rifiuti conferiti necessari al calcolo delle 

scontistiche previste dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune.  

 

All’attività operativa di presidio e accettazione dei rifiuti si unisce l’attività di mantenimento e 

adeguamento degli asset, per conformarsi alle modifiche normative ambientali e di salute e sicurezza sul 

lavoro, sia mediante attività di manutenzione ordinaria che straordinaria secondo necessità. 

Sono previste anche attività specifiche per incrementare la sicurezza dei CdR e degli operatori in servizio e 

contrastare attivamente il fenomeno negativo dei furti riguardanti i rifiuti con un valore economico 

(accumulatori, frigoriferi, ecc.) mediante l’utilizzo di dissuasori fisici (sistemi di bloccaggio contenitori, 

rinforzi recinzioni, …) e nei casi più rilevanti di sistemi di videosorveglianza collegati ad istituti di vigilanza. 

 

I Centri Di Raccolta del Comune di Formigine (Boomerang, Crisalide) sono gestite da HERA e vengono 

raccolti i seguenti rifiuti differenziati: 

 

imballaggi in carta e cartone 

imballaggi in plastica 

imballaggi in vetro 

inerti 

legno 

metallo  

potature 

pneumatici  

rifiuti ingombranti 

RAEE (piccoli e grandi elettrodomestici, TV, monitor, frigoriferi, condizionatori, neon) 

RUP (Vernici, bombolette, oli, batterie, pile ecc.) 

toner 

oli minerali 

oli vegetali 

 



 

12 
 

 

I CDR  Boomerang e Crisalide sono equipaggiati  con pesa e sistema informatico di identificazione utente a 

mezzo badge, il tutto finalizzato alla gestione del sistema premiante collegato alla TIA.  

 

Limitatamente al rifiuto vegetale proveniente dalla manutenzione di parchi e giardini è possibile il 

conferimento al CDR di via Regina P. 330. 

 

Ubicazione: 

CDR BOMERANG  (Via Copernico Casinalbo ) 

CDR CRISALIDE (Via Mazzacavallo Magreta) 

 

In conseguenza dell’attuazione del progetto di intercomunalità fra i CDR dei comuni del Distretto Ceramico 

(Fiorano,Formigine,Maranello,Sassuolo,Prignano,Palagano,Frassinoro e Montefiorino) avvenuta a partire 

dal 1 Luglio 2016, le giornate e gli orari per potervi accedere sono diventati i seguenti:  

 

 

 

Si riportano di seguito giornate ed orari di apertura :  

 

 

Centro di Raccolta BOOMERANG (Via Copernico - fraz. Casinalbo): 

 

 Estate  Inverno 

Giorno Mattino Pomeriggio Mattino Pomeriggio 

Lunedì - chiuso - 15.00/19.00 - chiuso - 14.00/18.00 

Martedì 9.00/12.00 15.00/19.00 9.00/12.00 14.00/18.00 

Mercoledì 9.00/12.00 15.00/19.00 9.00/12.00 14.00/18.00 

Giovedì 9.00/12.00 15.00/19.00 9.00/12.00 14.00/18.00 

Venerdì 9.00/12.00 15.00/19.00 9.00/12.00 14.00/18.00 

Sabato 9.00/12.00 15.00/19.00 9.00/12.00 14.00/18.00 

Domenica 9.00/12.00 - chiuso - 9.00/12.00 - chiuso - 

 
  La variazione d’orario “estivo-invernale”  coincide con il  cambio d’ ora “legale-solare” e viceversa. 
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    Centro di Raccolta CRISALIDE (Via Mazzacavallo fraz. Magreta): 

   

 Estate  Inverno 

Giorno Mattino Pomeriggio Mattino Pomeriggio 

Lunedì 9.00/12.00 - chiuso - 9.00/12.00 - chiuso - 

Martedì 9.00/12.00 - chiuso - 9.00/12.00 - chiuso - 

Mercoledì 9.00/12.00 - chiuso - 9.00/12.00 - chiuso - 

Giovedì 9.00/12.00 - chiuso - 9.00/12.00 - chiuso - 

Venerdì 9.00/12.00 - chiuso - 9.00/12.00 - chiuso - 

Sabato 9.00/12.00 15.00/19.00 9.00/12.00 14.00/18.00 

Domenica - chiuso - - chiuso - - chiuso - - chiuso - 

 

Centro di Raccolta di  Via Regina Pacis 330 ( limitatamente al CER 200201 ) :  

 

 Estate  Inverno 

Giorno Mattino Pomeriggio Mattino Pomeriggio 

Lunedì 9.00/12.00 15.00/18.00 9.00/12.00 14.00/17.00 

Martedì 9.00/12.00 15.00/18.00 9.00/12.00 14.00/17.00 

Mercoledì 9.00/12.00 15.00/18.00 9.00/12.00 14.00/17.00 

Giovedì 9.00/12.00 15.00/18.00 9.00/12.00 14.00/17.00 

Venerdì 9.00/12.00 15.00/18.00 9.00/12.00 14.00/17.00 

Sabato 9.00/12.00 15.00/18.00 9.00/12.00 14.00/17.00 
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3. Servizio di spazzamento 

Allo stato attuale sono previsti diversi servizi di spazzamento specifici e dedicati alle particolari 

caratteristiche del tessuto urbano e extraurbano. 

Le tipologie di attività di spazzamento sono distinguibili in: 

 

• meccanizzato/misto: servizio di pulizia puntuale del territorio, ad elevata efficienza e produttività oraria: 

la squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta) , autista e operatore a 

terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato 

all’occorrenza, ove possibile, di soffiatore. L’operatore in appoggio alla spazzatrice non è previsto nelle 

zone prevalentemente industriali o in casi specifici.  

• manuale: servizio di pulizia puntuale del territorio, complementare al servizio di spazzamento misto, 

erogato nelle aree dove non è possibile l’utilizzo della spazzatrice.  

Spazzamento manuale (compresi parchi e mercati), servizio reso a corpo da operatori ecologici impegnati 

quotidianamente dotati di porter o autocarro da 35 q.li attrezzato 

Il Centro storico è servito con  una frequenza 6/7 sia per quanto riguarda lo spazzamento meccanico/misto 

che manuale. 

• mantenimento: servizio di presidio del territorio dove si interviene direttamente nei tratti di rete critici 

(contenitori e cestini gettarifiuti, fermate autobus, panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, 

pertinenze locali pubblici ecc.) e a necessità.  (pulizie aree critiche) 

 

Tutto il territorio è servito con una frequenza variabile in rapporto alla zonizzazione in funzione della 

sensibilità di zona. 

 

Parallelamente ai servizi di spazzamento sono attivi dei servizi di pulizia accessori e complementari. 

Servizio idropulitrice su richiesta per casi particolari.  

Pulizia preventiva e successiva a grandi eventi e manifestazioni:  Servizi di pulizia progettati e 

dimensionati a seconda dell’evento (eventi, concerti, manifestazioni, mercati…). Sono servizi garantiti in 

aggiunta ai normali servizi di pulizia della città. L’erogazione di questi servizi è stata incrementata negli anni 

a seguito delle esigenze sempre crescenti della città. Interventi straordinari (fiere e manifestazioni elencate 

nel piano attività 2013; altri interventi a chiamata) 

Raccolta foglie stradale: Servizio prevalentemente stagionale. In funzione della conformazione, delle 

caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. presenza di platani e altre alberature) sono 

programmate diverse frequenze di intervento.  Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a 

Dicembre. Spazzamento meccanico  denominato “Potenziamento foglie” con auto-spazzatrice meccanico-

aspirante per complessivi 12 turni.  Spazzamento manuale denominato “Potenziamento foglie” con n. 1 

operatore ecologico dotato di autocarro da 35 q.li attrezzato per complessivi 12 turni. 

Pulizia mercati: Pulizia dell’area interessata del mercato del sabato attraverso lo spazzamento 

meccanizzato misto (manuale di preparazione al meccanizzato + spazzamento meccanizzato). Inoltre viene 

effettuata la raccolta differenziata di carta/cartoni, cassette di plastica, cassette di legno, organico. Sono 

distribuiti gratuitamente ai commercianti sacchi per la raccolta indifferenziata. Sono inoltre posizionati in 

modo permanente 2 cassonetti per la frazione organica dedicati al mercato.   
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Pulizia isole di base stradali: Il servizio coinvolge tutto il territorio. Attualmente il territorio è suddiviso in 

settori che vengono visitati con frequenza predefinita bisettimanale ponendo particolare attenzione alle 

isole ecologiche più critiche. Servizio Daily 6 turni a settimana. 

• Pulizia aree verdi: Pulizia parchi - aiuole cittadini compreso svuotamento cestini  ad esclusione dei parchi 

presi direttamente in carico dall’Amministrazione Comunale, secondo elenchi e frequenze consolidate. 

Spazzamento grande viabilità e rotonde: Servizio effettuato su chiamata/segnalazione 

Spazzamento piste ciclabili: servizio a chiamata. 

Servizio di svuotamento cestini sul tutto il territorio comunale: Attività svolta nell’ambito del servizio 

Pulizia Isole di Base stradali. In aggiunta ai servizi pianificati, è previsto lo svuotamento, se necessario, 

durante la quotidiana attività di spazzamento. Nelle frazioni del forese sono svuotati durante l’attività si 

spazzamento con frequenza variabile a seconda delle zone. 

Piccole bonifiche e pulizia nel territorio del Centro Storico: Pulizia puntuale in situazioni di degrado e di 

scorretto conferimento, servizio di raccolta e recupero di rifiuti esposti in orari non corretti rispetto a quelli 

di raccolta (raccolta cartoni nel centro storico per utenze non domestiche, servizio sacchi neri, …) con 

conseguente spazzamento dell’area e ripristino delle normali condizioni. La pulizia del centro storico è 

garantita dalle presenza di  operatori manuali su  turno mattino. 

Raccolta siringhe: Il servizio viene effettuato su tutto il territorio a chiamata o a seguito di segnalazione.  

Eventi meteo climatici straordinari : gli interventi, non previsti strutturalmente nel piano finanziario, 

saranno concordati preventivamente considerando tempistiche e costi relativi.  

 

 

. 
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4. Servizi dedicati a mercati, feste, eventi e sagr e 

Il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati comprende azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia 

strade dedicati ad alcuni particolari eventi che si svolgono nel territorio del comune di  FORMIGINE 

Di seguito si riporta l’elenco e una breve descrizione dei servizi potenzialmente erogabili: 

 

• Pulizia preliminare dell’area interessata alla manifestazione con spazzamento meccanico, se 

necessario, e/o manuale 

• Eventuale spostamento di cassonetti  

• Eventuale posizionamento di ulteriori cassonetti o contenitori a perdere (per le varie tipologie d 

rifiuto) 

• Svuotamento eventuale dei contenitori a perdere o dei cassonetti durante la manifestazione e al 

termine della stessa. 

• Spazzamento e pulizia di mantenimento durante la manifestazione e al termine della stessa (al 

termine con spazzamento meccanico e manuale)….. 

PRINCIPALI MANIFESTAZIONI IN COMUNE DI FORMIGINE 

1. Festa Epifania (6 gennaio o domenica successiva)* 

2. Carnevali vari capoluogo e frazioni (febbraio – marzo)*   

3. Festa di Primavera (18-19 marzo 2017)* 

4. Formigine  in fiore (25-26 marzo 2017)* 

5. Notte Bianca (estate)* 

6. Mille Miglia (estate)* 

7. Luglio col bene che ti voglio (ogni mercoledì sera del mese centro storico – negozi aperti e 

manifestazioni varie)* 

8. Sagra di  Corlo – Madonna della Neve Agosto* 

9. Ludi SAN Bartolomeo (agosto – settembre)* 

10. Settembre Formiginese  

11. Formigine Dolce Europa e antichi sapori  (sabato- domenica,  novembre)* 

12. Mercati straordinari nel mese di dicembre* 

13. Capodanno 

14. Mercato contadino del mercoledì mattina centro storico capoluogo* 

15. Mercato contadino del martedì mattina di Casinalbo, denominato “Set e Mez”* 

16. Mercato vintage di Casinalbo – Via Don Maselli (terza domenica del mese)* 

17. Mercatino vintage via IV Passi (seconda domenica del mese)* 

18. Mercatino vintage Colombaro (terza domenica del mese)* 

19. Festa Rock No War* 

20. Mercati straordinari in giorni festivi* 

21. Festa Corlo – Magnalonga* 

22. Filatelici del centro storico mensile* 

23. Mercato Arti e Mestieri centro storico (marzo – aprile – maggio – settembre – ottobre – novembre 

– dicembre: una volta al mese di solito la seconda domenica del mese)* 

*gli interventi, non previsti strutturalmente nel piano finanziario, saranno concordati preventivamente 

considerando tempistiche e costi relativi. 
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5. Servizio di contatto con l’utenza 

 

Sono genericamente  ricomprese nel servizio SGRUA le attività di contatto con l’utenza ( a mezzo sportello, 

call center, back office, sito internet, posta elettronica e cartacea…) riferibili ai servizi gestiti. 
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6. Dettaglio nuovi servizi e progetti per l’anno 20 17 

 

Nel  presente Capitolo sono descritti i progetti proposti ad ATERSIR in accordo con l’ Amministrazione 

Comunale di Formigine.  

Nel corso dell’anno verrà sviluppata la progettazione e l’attuazione di nuovi servizi che interesseranno sia il 

comune di Formigine che le altre amministrazioni dei comuni del distretto ceramico. 

 Per quanto concerne i progetti di Distretto è previsto : 

- creazione di iniziative ed eventi volti a promuovere l’ intercomunalità dei CDR ; 

- redazione di campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la raccolta stradale degli oli 

domestici usati ; 

- attività di un agente accertatore per contrastare i fenomeni di abbandono presenti sul territorio. 

- attivazione del progetto “Farmaco Amico”. 

Per quanto riguarda i progetti che verranno attuati a livello comunale si prevede: 

- potenziamento del servizio di spazzamento meccanizzato a nuove zone di intervento concordate 

con l’amministrazione comunale (zona villaggio artigianale Worgas, Via della Vite,piste ciclabili,zona 

via Borgo). 

 

 

Si precisa che la presente Relazione è relativa ad una situazione di copertura dei costi, che potrà essere 

verificata solo a valle del ricevimento delle delibere di Atersir di approvazione dei PEF 2017; laddove si 

riscontrasse una mancata copertura dei costi, i servizi potranno essere adeguati a tale situazione. 
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7. Allegati 

• ALLEGATO 1 – Elenco impianti utilizzati  

• ALLEGATO 2 – Progetto di riorganizzazione delle zone artigianali e industriali del Distretto Ceramico 

 


