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COMUNE DI RETORBIDO (PV) 
 

STRUTTURA OPERATIVA PER SERVIZI SVOLTI 
 

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NON INGOMBRANTI 
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti che per natura e composizione non possono essere 
differenziati. Servizio svolto direttamente da ASM Voghera. 
 
– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio è svolto sull’intero territorio comunale, utilizzando un sistema misto, con l’impiego di: 

- Tecnologie a caricamento laterale tipo monoperatore 
- Tecnologie a caricamento posteriore.  

 
Il servizio a caricamento laterale è espletato tramite l’attuazione di uno specifico programma, sulla 
viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto delle seguenti frequenze: 

Servizio Frequenza 

Raccolta stradale rifiuti indifferenziati 
monoperatore 

settimanale 

 
Il servizio a caricamento posteriore è svolto tramite specifico programma su tutta la restante 
viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico, che per caratteristiche non consentono il transito 
all’automezzo mono operatore, oltre che nelle frazioni e case sparse, nel rispetto delle seguenti 
frequenze: 

Servizio Frequenza 

Raccolta stradale rifiuti indifferenziati 
caricamento posteriore 

settimanale 

– STRUTTURA OPERATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DA ASM VOGHERA 
Personale:   
1 autista per autocompattatore a caricamento posteriore 
1 autista per autocompattatore a caricamento laterale 
1 operatore ecologico per autocompattatore a caricamento posteriore 
Automezzi:           
1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc. 10  
1 autocompattatore a caricamento laterale da mc 20 
Attrezzature: 
44 cassonetti da lt. 2400 dotati di dispositivo a calotta per il controllo dei conferimenti, posti su 
pubblica viabilità 
10 cassonetti da lt. 2400 privi di dispositivo a calotta, in quanto a disposizione di particolari utenze 
individuate dall’Amministrazione comunale 
23 cassonetti da lt. 1100 dotati di dispositivo a calotta per il controllo dei conferimenti, posti su 
pubblica viabilità 
15 cassonetti di volumetria da lt. 1100 a lt. 1700 privi di dispositivo a calotta, in quanto a 
disposizione di particolari utenze individuate dall’Amministrazione comunale 
 
variazioni previste rispetto all’anno precedente: nessuna variazione 
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RACCOLTA E TRASPORTO UMIDO 
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dagli scardi e avanzi di cucina 
(bucce di frutta e verdura, pasta, granaglie, gusci di uova, filtri di te, fondi di caffe, fiori secchi e 
appassiti ecc..). 
Servizio svolto direttamente da ASM Voghera. 
 
Il servizio è svolto su tutto il territorio comunale, con l’impiego di tecnologie a caricamento 
posteriore, tramite specifico programma su tutta la viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico, 
oltre che nelle frazioni e case sparse, nel rispetto delle seguenti frequenze: 
 

Servizio Frequenza 

Raccolta stradale umido  bisettimanale 

 
– STRUTTURA OPERATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DA ASM VOGHERA 
Personale: 
1 autista per autocompattatore a caricamento posteriore 
Automezzi: 
1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc. 5 
Attrezzature: 
39 cassonetti da lt. 660 dotati di serratura elettronica, posti su pubblica viabilità 
12 cassonetti da lt. 660 privi di serratura elettronica, in quanto a disposizione di particolari utenze 
individuate dall’Amministrazione comunale 
13 cassonetti da lt. 240 dotati di serratura elettronica, posti su pubblica viabilità 
3 cassonetti da lt. 240 privi di serratura elettronica, in quanto a disposizione di particolari utenze 
individuate dall’Amministrazione comunale 
1000 secchielli da lt. 10 in dotazione alle utenze 
 
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
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LAVAGGIO, DISINFEZIONE E MANUTENZIONE CASSONETTI 
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda il lavaggio e disinfezione cassonetti stradali utilizzati per la raccolta dei rifiuti 
indifferenziati ed umido. Servizio svolto facendo affidamento a ditta terza. 
È inoltre attivo un servizio di manutenzione di tutte le tipologie di cassonetti danneggiati e non più 
funzionanti: gli interventi sono svolti direttamente da ASM Voghera su segnalazione da parte 
dell’Amministrazione comunale. 

   
– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE 
Tutte le tipologie di cassonetti utilizzati per l’espletamento dei servizi di raccolta R.S.U. ed umido, 
sono sottoposte ad interventi di lavaggio interno ed esterno con acqua fredda ad alta pressione ed 
aggiunta di specifici prodotti detergenti/disinfettanti/enzimatici, a ciò autorizzati. 
Il servizio dovrà essere effettuato, di norma con le seguenti frequenze: 
 

Servizio Frequenza 

Lavaggio e sanificazione cassonetti 10 interventi/anno nel periodo marzo/ottobre 
per i contenitori dell’umido 

2 interventi/anno nel periodo marzo/ottobre 
per i contenitori Rsu 

 
- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSONETTI 
Il servizio è strutturato nel seguente modo: 
• Assistenza e manutenzione cassonetti dotati di serratura elettronica (secco indifferenziato ed 
umido) posizionati sulla viabilità pubblica: per questi cassonetti il servizio è svolto da ditta terza 
mediante l’impiego di una persona con un mezzo tipo furgone. Gli interventi riguardano sia il 
danneggiamento della parte elettronica che atti di vandalismo su serrature gravitazionali 
eventualmente presenti. All’interno del programma di manutenzione, è inserita anche la gestione 
dei dati dei conferimenti degli utenti, con lo scopo finale di produrre la tariffa puntuale. 
• Assistenza e manutenzione cassonetti non dotati di serratura elettronica (restanti cassonetti sul 
territorio ed eventualmente presenti all’interno di utenze non domestiche individuate da ASM): 
tale servizio viene svolto in maniera diretta da ASM mediante l’impiego di operatore con un 
mezzo. Gli interventi sono mirati alla riparazione/manutenzione di cassonetti danneggiati, oppure 
alla loro sostituzione il cui stato di conservazione risulti obsoleto, in uguale quantità e tipologia. 
Si tratta di interventi a chiamata da parte dell’Amministrazione comunale. 
 
– STRUTTURA OPERATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DA DITTA TERZA 
Personale: 
1 autista con lava cassonetti a caricamento posteriore   
1 autista con lava cassonetti a caricamento laterale  
1 operatore ecologico per lava cassonetti a caricamento posteriore 
Automezzi:  
1 automezzo lava cassonetti a caricamento posteriore 
1 automezzo lava cassonetti a caricamento laterale 
 
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 
 

modello gestionale ed organizzativo 
 

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda lo spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, aree pubbliche ad uso 
pubblico e di parcheggio. 
Servizio svolto direttamente da ASM Voghera. 
 
- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio è svolto con l’utilizzo di autospazzatrice meccanica aspirante, su un percorso prestabilito 
con l’ufficio tecnico comunale.  
Il servizio dovrà essere effettuato, di norma, con le seguenti frequenze: 
 

Servizio Frequenza 

Spazzamento meccanizzato 12 interventi all’anno 

 
– STRUTTURA OPERATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DA ASM VOGHERA 
Personale:   
1 autista per autospazzatrice  
Automezzi:   
1 autospazzatrice meccanica compatta aspirante 
 
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
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RACCOLTA E TRASPORTO DEL VETRO, ALLUMINIO BARATTOLI IN BANDA STAGNATA 
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO                                     
Il servizio riguarda la raccolta differenziata e trasporto del vetro, alluminio e barattoli in banda 
stagnata proveniente da utenze domestiche, commerciali e di servizio.  
Servizio svolto facendo affidamento a ditta terza. 
 
– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio è svolto sull’intero territorio comunale mediante svuotamento di contenitori tipo 
campana da mc 2,5 dislocate sul suolo pubblico o ad uso pubblico ubicati in determinate zone 
individuate sul territorio comunale, nel rispetto delle seguenti frequenze: 
 

Servizio Frequenza 

Raccolta stradale vetro/lattine  quindicinale 

 
– STRUTTURA OPERATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DA DITTA TERZA  
Personale:   
1 autista per automezzo svuotamento campane 
Automezzi:   
1 automezzo con gru dotata di ganci per svuotamento campane con cassone scarrabile 
Attrezzature: 
33 campane da mc 2,5 

  
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
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 RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE 
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda la raccolta differenziata di carta e cartone da imballaggio, provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di servizio. 
Servizio svolto direttamente da ASM Voghera. 
 
– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio è svolto sull’intero territorio comunale, utilizzando un sistema misto, con l’impiego di: 

- Tecnologie a caricamento laterale tipo monoperatore 
- Tecnologie a caricamento posteriore 

 
Il servizio a caricamento laterale è espletato tramite l’attuazione di uno specifico programma, sulla 
viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico, anche su più turni giornalieri (mattino, pomeriggio), 
nel rispetto delle seguenti frequenze: 

Servizio Frequenza 

Raccolta stradale carta e cartone 
monoperatore 

settimanale 

 
Il servizio a caricamento posteriore è svolto tramite specifico programma su tutta la restante 
viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico, che per caratteristiche non consentono il transito 
all’automezzo mono operatore, oltre che nelle frazioni e case sparse, nel rispetto delle seguenti 
frequenze: 

Servizio Frequenza 

Raccolta stradale carta e cartone caricamento 
posteriore 

settimanale 

 
– STRUTTURA OPERATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DA ASM VOGHERA Personale:   
1 autista per autocompattatore a caricamento posteriore 
1 autista per autocompattatore a caricamento laterale 
1 operatore ecologico per autocompattatore a caricamento posteriore 
Automezzi:           
1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc. 15  
1 autocompattatore a caricamento laterale da mc 20 
Attrezzature: 
33 cassonetti da lt. 2400 
14 cassonetti da lt. 2000 
1 cassonetto da lt. 1100 
2 cassonetti da lt. 360      
 
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
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RACCOLTA E TRASPORTO CONTENITORI E IMBALLAGGI IN PLASTICA    
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda la raccolta differenziata dei contenitori per liquidi e degli imballaggi in plastica, 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di 
servizio. 
Servizio svolto direttamente da ASM Voghera. 
 
– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio è svolto sull’intero territorio comunale, utilizzando un sistema misto, con l’impiego di: 

- Tecnologie a caricamento laterale tipo monoperatore 
- Tecnologie a caricamento posteriore 

 
Il servizio a caricamento laterale è espletato tramite l’attuazione di uno specifico programma, sulla 
viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico, anche su più turni giornalieri (mattino, pomeriggio), 
nel rispetto delle seguenti frequenze: 

Servizio Frequenza 

Raccolta stradale imballaggi in platica 
monoperatore 

settimanale 

Il servizio a caricamento posteriore è svolto tramite specifico programma su tutta la restante 
viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico, che per caratteristiche non consentono il transito 
all’automezzo mono operatore, oltre che nelle frazioni e case sparse, nel rispetto delle seguenti 
frequenze: 

Servizio Frequenza 

Raccolta stradale imballaggi in plastica 
caricamento posteriore 

settimanale 

 
– STRUTTURA OPERATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DA ASM VOGHERA 
Personale:   
1 autista per autocompattatore a caricamento posteriore 
1 autista per autocompattatore a caricamento laterale 
1 operatore ecologico per autocompattatore a caricamento posteriore 
Automezzi:           
1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc. 15 
1 autocompattatore a caricamento laterale da mc 20 
Attrezzature: 
30 cassonetti da lt. 2400 
13 cassonetti da lt. 2000 
4 cassonetti da lt. 1100 
1 cassonetto da lt. 360      
 
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
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RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI VEGETALI E SCARTI LIGNEO CELLULOSICI 
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione 
del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti di 
lavorazione del legno. 
Servizio svolto direttamente da ASM Voghera. 
 
– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio è svolto sull’intero territorio comunale con l’impiego di Automezzo autocompattatore 
caricamento laterale, tramite specifico programma, osservando le seguenti modalità operative: 
svuotamento di cassonetti ubicati su tutto il territorio comunale, nel rispetto delle seguenti 
frequenze: 
 

Servizio Frequenza 

Raccolta stradale verde e ramaglia  settimanale 

 
- STRUTTURA OPERATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DA ASM VOGHERA 
Personale:  
1 autista per autocompattatore a caricamento laterale    
Automezzi:  
1 autocompattatore a caricamento laterale da mc 20 
Attrezzature: 
25 cassonetti da lt.3200     
 
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
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RACCOLTA E TRASPORTO DI ACCUMULATORI AL PB, PILE, MEDICINALI SCADUTI, VERNICI E TONER 
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Servizio svolto direttamente da ASM Voghera. 
Il servizio in oggetto riguarda le seguenti tipologie di rifiuti: 
 

Tipologia R.U.P. Modalità svolgimento servizio Frequenza di 
servizio 

Accumulatori al 
Pb e pile 

Il servizio dovrà essere svolto mediante appropriati contenitori 
atti a contenere il conferimento da parte degli utenti e dislocati 
con le seguenti modalità: 
- per gli accumulatori al Pb tramite n. 1 appropriato 

contenitore da 1 m3 posizionato presso il punto indicato 
dal Comune 

- per le pile tramite appropriati contenitori, dislocati in 
particolari punti del territorio comunale individuati dal 
Comune. 

Su chiamata 

Medicinali 
scaduti 

Il servizio dovrà essere svolto mediante appropriati contenitori 
dislocati presso farmacie e/o ambulatori su indicazione 
dell’Amministrazione Comunale. 

Su chiamata 

Vernici Il servizio dovrà essere svolto mediante conferimento diretto 
da parte dell’utente in appropriato contenitore posizionato 
presso il punto indicato dal Comune 

Su chiamata 

Cartucce esauste 
e Toner 

Il servizio dovrà essere svolto mediante conferimento diretto 
da parte dell’utente in appropriato contenitore posizionato 
presso il punto indicato dal Comune 

Su chiamata 

 
– STRUTTURA OPERATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DA ASM VOGHERA 
Personale:  
1 autista per autocarro 
Automezzi: 
1 autocarro 
 
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
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RACCOLTA E TRASPORTO OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI 
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda la raccolta differenziata di oli e grassi animali e vegetali ad uso domestico: sono 
esclusi gli oli sintetici. 
Il servizio verrà svolto attraverso le seguenti modalità: 

 per le utenze domestiche è attivo il conferimento diretto, con mezzi propri, presso il centro 
multi-raccolta ASM Voghera S.p.a. in Strada Folciona – Voghera 

 per le utenze domestiche è previsto un punto presso il magazzino comunale: servizio di 
svuotamento effettuato da ditta terza. 

 
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
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RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DI GROSSE DIMENSIONI  
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda la raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani che per natura e 
dimensioni, non possono essere smaltiti tramite i normali circuiti di raccolta (cassonetti), 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di 
servizio.  
Servizio svolto direttamente da ASM Voghera, facendo affidamento anche a ditta terza. 
Rientrano in tale tipologia di rifiuti le seguenti frazioni: 

 
 Rifiuti ingombranti 
 Rifiuti legnosi 
 Rifiuti vegetali 
 Materiali metallici 
 RAEE 

 
– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere svolto attraverso le seguenti modalità: 
- Porta a porta servizio su prenotazione diretta dell’utente ad ASM Voghera. I rifiuti vengono 
posizionati a cura degli utenti sul suolo pubblico o ad uso pubblico, presso le rispettive abitazioni 
e/o sedi, in modo tale da non ostacolare il traffico veicolare e pedonale. Il personale addetto, oltre 
che effettuare la raccolta e il trasporto dei rifiuti provvede, in caso di dispersioni o sversamenti, 
alla pulizia del suolo pubblico o ad uso pubblico. 
 
Il servizio dovrà essere effettuato, di norma con le seguenti frequenze: 

Servizio Frequenza 

raccolta rifiuti di grosse dimensioni porta a 
porta mediante autocarro con pianale 

quindicinale 

 
- conferimento diretto da parte degli utenti presso il centro multi-raccolta di strada Folciona 
Voghera 
- per casi particolari può essere predisposto un servizio, a chiamata, di ritiro mediante cassone 
scarrabile. 
 
- STRUTTURA OPERATIVA MISTA 
Personale:    
1 autista per automezzo polifunzionale 
1 autista per autocarro con pianale ribaltabile (ditta esterna) 
1 operatore ecologico (ditta esterna) 
Automezzi:    
1 automezzo polifunzionale munito di gru caricatrice  
1 autocarro con pianale ribaltabile (ditta esterna)            
                                                
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
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SERVIZIO POTATURA ALBERATE AREE PUBBLICHE – ATTIVITA’ FUORI DAL PERIMETRO MTR 
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio prevede la potatura periodica delle alberature, eseguito sulle alberature (in numero pari 
a circa 248) presenti nelle seguenti aree pubbliche del territorio comunale: cortile scuola 
elementare, cimitero maggiore, Viale Negrotto, Via stazione, Zona cantina Torrevilla, secondo un 
programma annuale, predisposto da Tecnico Agronomo esperto, con taglio di rami lungo il fusto 
fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. 
Servizio svolto da ditta terza. 
 

– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
La frequenza del servizio dovrà rispettare la seguente dinamica: 
 

Servizio Frequenza 

Potatura alberate in aree pubbliche Secondo programma 

 
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PISTA CICLABILE – ATTIVITA’ FUORI DAL PERIMETRO MTR 
 
modello gestionale ed organizzativo 
 
– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio prevede: 
-  n. 4 interventi/anno di decespugliamento del verde spontaneo lungo la pista ciclabile, 

mediante utilizzo di automezzo meccanico e con l’ausilio di personale a terra munito di 
decespugliatore portatile per rifinire i tratti del bordo stradale non raggiungibili da automezzo 
meccanico;  

-  n. 1 intervento/anno di spalcatura degli alberi presenti lungo la pista ciclabile, eseguita con 
mezzi meccanici. 

 
– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
La frequenza del servizio dovrà rispettare la seguente dinamica: 
 

Servizio Frequenza 

Decespugliamento verde spontaneo pista 
ciclabile 

4 interventi annui 

Spalcatura alberature pista ciclabile 1 intervento annuo 

 
variazioni previste rispetto all’anno precedente:  
nessuna variazione 


