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LA CARTA DEI SERVIZI 

1.1. Premessa 

 
C.B.B.O. S.r.l. gestisce i servizi di igiene urbana per conto dei Comuni soci nel rispetto delle modalità, dei 
principi di qualità, e degli standard dichiarati in questa Carta dei Servizi.  
Il bacino servito da C.B.B.O. comprende in particolare i Comuni di Acquafredda, Calvisano, Carpenedolo, 
Castenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello e Visano, estendendosi  su di una 
superficie pari a 311 km2 e interessando una popolazione complessiva di ca. 93.500 abitanti residenti e 
6.200 utenze non domestiche. 
 
La predisposizione e adozione di una Carta dei Servizi è una precisa scelta di chiarezza e trasparenza nel 
rapporto tra gli utenti e C.B.B.O. Tale documento rappresenta infatti lo strumento grazie al quale il singolo 
cittadino conosce che cosa deve attendersi dall’Azienda e costituisce allo stesso tempo un mezzo per 
controllare che gli impegni presi siano rispettati. 
 
Gli utenti serviti sono le utenze domestiche e le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e 
assimilati agli urbani. 
I servizi erogati, che rientrano nell’ambito di applicazione delle normative di settore (a partire innanzitutto 
dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e, a livello locale, degli specifici Regolamenti Comunali, comprendono in sintesi 
le seguenti attività: 

 raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti o differenziati; 

 trasporto a recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti; 

 spazzamento manuale e meccanizzato stradale; 

 altri servizi accessori, quali pulizia dei siti di ubicazione dei contenitori stradali, pulizia di aree verdi 
pubbliche, gestione rifiuti cimiteriali, gestione punti informativi (“Info, Point & Shop”);  

 gestione depuratore fognario comunale;  

 gestione piattaforme ecologiche e centri di raccolta comunali (CdR); 

 gestione Tariffa Rifiuti. 
 

1.2. Dove trovare la carta dei servizi  

 
La Carta dei Servizi è a disposizione di tutti gli utenti e può essere richiesta gratuitamente presso gli uffici di 
C.B.B.O. in Ghedi (BS), via Industriale n. 33/35 o scaricata dal sito www.cbbo.it. 
 

2. TUTELA DELL’UTENTE 

 
Obbiettivo prioritario per C.B.B.O. è il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei 
rifiuti urbani prodotti in ambito comunale, sia per quanto attiene gli aspetti ambientali, sia per quanto 
attiene gli aspetti sociali. 
Tale sostenibilità deve peraltro abbinarsi alla massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità 
locale. 
 

2.1. Informazioni e comunicazioni agli utenti 

 
C.B.B.O. garantisce la più ampia ed immediata informazione agli utenti, in relazione alle tematiche di 
interesse. Tale informazione deve essere esaustiva, chiara e trasparente. 
C.B.B.O. supporta i Comuni nell’attuazione di programmi di educazione e di informazione ambientale per 
garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per 
ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione 

http://www.cbbo.it/
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dell'ambiente; in tali programmi possono essere opportunamente coinvolte le istituzioni scolastiche e le 
associazioni ambientaliste e culturali. 
 

2.2. Accessibilità alle informazioni e reclami 

 
L’utente può segnalare le violazioni rispetto ai principi e agli standard di qualità dei servizi contenuti in 
questa Carta dei Servizi formulando a C.B.B.O. un reclamo verbale (telefonicamente o di persona) o scritto. 
Richieste di informazioni e reclami possono essere in particolare presentati nei seguenti modi: 

- recandosi presso gli uffici di C.B.B.O. S.r.l. situati in via Industriale n. 33/35 a Ghedi (BS) nei giorni 
dal lunedì al venerdì e negli orari dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30; 

- telefonando al n. 030 902605 nei giorni dal lunedì al venerdì e negli orari dalle 08:30 alle 12:30 e 
dalle 13:30 alle 17:30; 

- inviando comunicazione scritta a C.B.B.O. all’indirizzo sopra indicato; 
- utilizzando il sito internet www.cbbo.it - sezione contatti; 
- utilizzando l’applicazione C.B.B.O. (APP) scaricabile sui comuni cellulari; 
- recandosi presso gli Info, Point & Shop nei giorni e negli orari indicati nella tabella A allegata.  

 

3. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA E DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

3.1. L’Azienda e i servizi erogati 

 
C.B.B.O. è una Società a Responsabilità Limitata di cui sono soci 10 Comuni: Acquafredda, Calvisano, 
Carpenedolo, Castenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello, Visano. 
La sede legale e operativa è in Ghedi (BS), via Industriale n. 33/35.  
Le modalità con cui sono svolti i servizi sono stabilite nei Contratti di servizio sottoscritti da C.B.B.O. con i 
Comuni serviti e nei Regolamenti Comunali di Gestione dei Rifiuti. 
 
Nel seguito si presenta una descrizione generale delle modalità di effettuazione dei servizi di igiene urbana, 
essendo poi indicati più in dettaglio, nelle schede allegate, gli effettivi servizi interessanti ogni singolo 
Comune. 
I servizi sono svolti prevalentemente in periodo diurno, tutto l’anno, senza interruzioni, con l’eccezione di 
alcune festività previste dai Contratti di servizio. 
 
Per quanto riguarda il servizio di gestione della tariffa di igiene urbana, dove lo stesso sia stato affidato a 
C.B.B.O. da parte dei Comuni interessati, si rimanda agli specifici Regolamenti comunali vigenti. 
 

3.2. Raccolta porta a porta dei rifiuti 

 
Raccolta porta a porta della frazione indifferenziata residua 
 
Per “frazione indifferenziata residua” si intende l'insieme dei rifiuti non suscettibili in forme tecnicamente, 
ambientalmente ed economicamente sostenibili di raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia. 
Si tratta di materiali quali: 

 carta oleata, plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata, sporca; 

 imballaggi con evidenti residui del contenuto; 

 stoviglie rotte e cocci; 

 sabbia per lettiere di animali domestici; 

 residui di pulizia degli ambienti tra cui cenere, i mozziconi etc; 

 pannolini, assorbenti, garze, cerotti, lamette; 

 tubetti di dentifricio, maionese, etc; 

http://www.cbbo.it/
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 stracci sporchi, tovaglioli e fazzoletti di carta usati; 

 oggetti in plastica di piccole dimensioni diversi dagli imballaggi e diversi dai rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

 
Gli utenti conferiscono la frazione indifferenziata in contenitori sulla pubblica strada all'ingresso della 
propria utenza. 
Le utenze non domestiche devono utilizzare tali contenitori unicamente per la frazione residua 
proveniente da pulizie di uffici e locali similari, conferendo tutte le altre frazioni presso la piattaforma 
ecologica/CdR.  
Le utenze che utilizzano contenitori di loro proprietà (grossi complessi condominiali, aziende, ecc.) possono 
utilizzarli, purché siano conformi a quanto previsto dal Regolamento comunale e siano tecnicamente 
compatibili ed accessibili ai mezzi deputati alla raccolta. 
I mezzi di raccolta impiegati da C.B.B.O. garantiscono la tenuta ai percolamenti e sono lavati e disinfettati 
secondo necessità. 
Il servizio è effettuato da C.B.B.O. per tutto l'anno nelle zone e con le frequenze riportate nelle Schede 
Allegate per i Comuni interessati. 
Non è consentita l'esposizione permanente dei suddetti contenitori sul suolo pubblico. 
Il materiale contenente frazioni estranee non è raccolto da parte di C.B.B.O. e su di questo gli operatori di 
C.B.B.O. apporranno un biglietto riportante la dicitura "C.B.B.O. – il vostro conferimento è errato”. Per 
maggiori chiarimenti gli utenti potranno telefonare al numero 030 902605. 
Effettuata la raccolta, C.B.B.O. provvede al trasporto del rifiuto presso l’impianto di smaltimento 
autorizzato, nel rispetto della pianificazione territoriale vigente. 
 
Raccolta porta a porta delle frazioni differenziate 
 
I servizi di raccolta porta a porta, trasporto e recupero delle frazioni differenziate (carta e cartone, 
imballaggi in plastica, vetro e lattine di metallo, frazione organica), per i Comuni interessati dagli stessi, 
sono rivolti alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, quali attività commerciali e di servizi, di 
ridotte dimensioni.  
Le attività artigianali, nonché le utenze commerciali e di servizi di grandi dimensioni provvedono al 
conferimento differenziato di tali frazioni presso la piattaforma ecologica/CdR, oppure anche stipulando 
con C.B.B.O. apposito contratto di servizio dedicato al ritiro dei rifiuti. 
 
I rifiuti raccolti con il sistema porta a porta devono essere di norma conferiti dagli utenti a bordo strada 
secondo le modalità previste per ogni tipologia, esclusivamente nei giorni previsti per il ritiro e con il 
minimo anticipo sull'orario di raccolta e nel rispetto dei Regolamenti Comunali. 
Il servizio è effettuato da C.B.B.O. per tutto l'anno nelle zone e con le frequenze riportate nelle Schede 
Allegate per i Comuni interessati. 
Gli utenti che utilizzino per l’esposizione dei rifiuti bidoncini, bidoni carrellati o altri contenitori riutilizzabili 
devono tempestivamente ritirarli dopo lo svuotamento e curarne la periodica pulizia. 
Il materiale contenente frazioni estranee non è raccolto da parte di C.B.B.O. e su di questo gli operatori di 
C.B.B.O. apporranno un biglietto riportante la dicitura C.B.B.O. – il vostro conferimento è errato”. Per 
maggiori chiarimenti gli utenti potranno telefonare al numero 030 902605. 
Effettuata la raccolta, C.B.B.O. provvede al trasporto del rifiuto presso l’impianto di recupero autorizzato o 
presso la piattaforma ecologica/CdR attrezzata con appositi contenitori. 
 

 Raccolta porta a porta della frazione organica 
 
Riguarda la raccolta della frazione umida, comprendente gli scarti di cucina e dell’attività di ristorazione o 
di orto-frutta. 
Il conferimento della frazione organica è effettuato in appositi sacchetti di materiale compostabile e 
contenitori distribuiti all’utenza a seconda delle dimensioni e fabbisogni. 
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I mezzi di raccolta impiegati da C.B.B.O. garantiscono la tenuta ai percolamenti e sono lavati e disinfettati 
secondo necessità. 
 

 Raccolta porta a porta di carta e cartone 
 
Le frazioni raccolte sono costituite da imballaggi e non imballaggi monomateriali cellulosici, compreso il 
tetrapak, ad esclusione degli imballaggi misti contenenti parte cellulosica che non trovino un mercato del 
recupero di materia. 
Il materiale è di norma conferito dagli utenti a bordo strada in pacchi legati, oppure in cartoni o in sacchi 
purché di carta solo ed esclusivamente nei giorni previsti per il ritiro e con il minimo anticipo sull'orario di 
raccolta.  
Il cartone deve essere piegato e pressato per ridurne l'ingombro. 
Per particolari utenze è previsto l’utilizzo di contenitori. 
 

 Raccolta porta a porta di imballaggi in plastica 
 
Rientrano nelle frazioni ritirabili tutti gli imballaggi in plastica. 
Gli utenti conferiscono il materiale utilizzando sacchi; le utenze condominiali e le utenze non domestiche 
che ne abbiano fatto richiesta a C.B.B.O. possono utilizzare specifici bidoni. 
 

 Raccolta porta a porta del vetro e delle lattine in metallo 
 
Riguarda la raccolta congiunta degli imballaggi in vetro e delle lattine in metallo. 
Gli utenti conferiscono il materiale utilizzando l’apposito contenitore loro distribuito. 
Le utenze condominiali e le utenze non domestiche che ne abbiano fatto richiesta a C.B.B.O. possono 
utilizzare appositi bidoni. 
 

 
Raccolte presso utenze diverse 
 
E’ previsto il servizio di raccolta dei rifiuti presso eventuali particolari utenze come indicato nelle Schede 
Allegate di ciascun Comune. 

 

3.3. Raccolta stradale meccanizzata dei rifiuti 

 
Raccolta stradale delle frazioni differenziate 
 
In alcuni Comuni, come specificato nelle Schede Allegate, è inoltre attivo un servizio di raccolta stradale dei 
rifiuti da manutenzione del verde privato, effettuato tramite punti ecologici costituiti da cestoni delimitati 
(comunemente definiti “green service”), contrassegnati con idonea cartellonistica. Possono esservi 
conferiti unicamente scarti quali ramaglie, erba, fogliame, scarti di potature di origine domestica. Gli 
interventi di svuotamento sono programmati da C.B.B.O. con cadenza settimanale e al termine del servizio 
i rifiuti verdi sono conferiti direttamente all'impianto di recupero. 
 

3.4. Altre raccolte  

 
Raccolta olio vegetale 
Per i Comuni o zone di territori Comunali in cui è previsto tale servizio, CBBO provvede al posizionamento e 
svuotamento di contenitori, contrassegnati da idonea cartellonistica, utili al conferimento di olio vegetale 
esausto, prodotto dalle utenze domestiche. 
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Gli interventi di svuotamento sono programmati autonomamente da CBBO e al termine del servizio i rifiuti 
vengono conferiti direttamente all'impianto di recupero. 
 
Si rimanda alle Schede Allegate di dettaglio comunale, in relazione ad altre raccolte previste in particolare 
per specifiche tipologie di rifiuti pericolosi di origine domestica (quali pile a stilo, farmaci scaduti, 
contenitori T/F). 
 

3.5. Piattaforma ecologica/Centro di Raccolta 

 
Nei Comuni in cui è presente una piattaforma ecologica/CdR, possono essere conferiti in tale struttura 
rifiuti differenziati dagli utenti (domestici e non domestici) come specificamente indicato nelle Schede 
Allegate di dettaglio comunale; trattasi in generale di rifiuti quali essenzialmente: 
- frazioni da manutenzione del verde privato; 
- rifiuti ingombranti; 
- cartoni; 
- vetro; 
- legno; 
- metalli;  
- plastica; 
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 
- rifiuti inerti; 
- altre categorie di rifiuti. 
 
Il conferimento dei rifiuti presso piattaforma ecologica/CdR deve essere effettuato nei giorni ed orari come 
riportato nelle Schede Allegate per i Comuni in cui è presente. 
In piattaforma/CdR sono presenti operatori adeguatamente formati e che provvedono a supportare 
l’utente nei conferimenti, oltre a garantire la cura della struttura, assicurandone la regolare pulizia ed 
efficienza. 
Possono conferire i rifiuti tutti gli utenti intestatari di utenza domestica o non domestica del Comune di 
riferimento. 
Le frazioni raccolte in piattaforma/CdR sono poi conferite da C.B.B.O. ad impianti di trattamento e 
recupero regolarmente autorizzati. 
 

3.6. Pulizia meccanizzata e manuale delle strade e aree pubbliche e servizi accessori 

 
Spazzamento meccanizzato 
 
La pulizia della carreggiata stradale con sistemi meccanizzati è periodica e programmata per zone ed orari 
come riportato nelle Schede Allegate di dettaglio comunale. 
C.B.B.O. provvede alla accurata pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle aree pubbliche individuate 
asportando completamente i rifiuti di ogni genere, compresi i detriti, i calcinacci ed il fogliame, purché 
asportabili nell’ambito del normale impiego del mezzo adibito, senza comprometterne il funzionamento, 
e/o movimentabili dall’operatore appiedato eventualmente in ausilio, con gli strumenti di norma utilizzati 
dallo stesso. 
C.B.B.O., ove sia attivato il servizio, garantisce inoltre: 
- lo spazzamento meccanizzato delle aree adibite a pubblico mercato con frequenza come indicato nelle 

Schede Allegate di dettaglio comunale e nel giorno di effettuazione dello stesso; 
- lo spazzamento meccanizzato, in occasione delle annuali manifestazioni ed altre manifestazioni 

patrocinate dal Comune di interesse; 
- l’effettuazione annualmente, in data indicata dagli uffici comunali, di giornate di cantiere autunnale di 

rimozione foglie o dissabbiamento strade a seguito di nevicate. 
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Il servizio è effettuato in periodo diurno ed evitando il passaggio dell'autospazzatrice sulle strade a maggior 
traffico negli orari di punta. 
 
Spazzamento manuale 
 
Lo spazzamento manuale è svolto nei giorni e zone come riportato nelle Schede Allegate di dettaglio 
comunale. 
Nell'effettuazione del servizio di pulizia manuale è compresa la vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati 
su tutto il territorio comunale, con sostituzione a cura di C.B.B.O. dei sacchi in essi contenuti. 
 
Spazzamento combinato 
 
La pulizia della carreggiata stradale con sistemi combinati è periodica e programmata per zone ed orari 
come riportato nelle Schede Allegate di dettaglio comunale. 
Il servizio prevede la pulizia del suolo pubblico mediante apposita spazzatrice meccanica e, laddove 
previsto, preceduta da un operatore appiedato e munito di scopa e soffiatore che sia in grado di 
intervenire sui marciapiedi e in quegli spazi che, per le ridotte dimensioni, non siano accessibili alla 
macchina. Il materiale derivante da tali aree deve essere spostato sulla sede stradale a cura dell’operatore 
appiedato, in modo che possa essere raccolto dalla spazzatrice.  
Il servizio è effettuato in periodo diurno ed evitando il passaggio dell'autospazzatrice sulle strade a maggior 
traffico negli orari di punta. 
 
Pulizia dei siti di ubicazione dei contenitori “green service” 
 
Il servizio consiste nella pulizia manuale dei siti di ubicazione degli stessi, esso è svolto nelle modalità 
indicate nelle Schede Allegate di dettaglio comunale. 
 
Pulizia aree verdi pubbliche 
 
Il servizio consiste nella pulizia e asporto dei rifiuti urbani abbandonati sulle aree verdi pubbliche quali 
parchi, giardini ed aiuole, secondo le modalità riportate nelle Schede Allegate di dettaglio comunale. 
 

3.7. Modalità di effettuazione di altri servizi 

 
Gestione di rifiuti cimiteriali 
 
C.B.B.O. effettua il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività cimiteriali 
nei Comuni in cui è previsto tale servizio. 
 
Raccolte non ordinarie 
 
In occasione di feste popolari, fiere, sagre, manifestazioni varie, C.B.B.O. colloca idonei contenitori per la 
raccolta delle tipologie di rifiuto in esse prodotte e provvede al loro regolare svuotamento, nonché al 
conferimento dei rifiuti raccolti presso i consueti impianti di recupero/smaltimento.  
La collocazione di detti contenitori avviene nei tempi, nei giorni e con le modalità concordate di volta in 
volta con l'ufficio tecnico comunale e come indicato nelle Schede Allegate di dettaglio comunale.  
 
Info, Point & Shop 
 
Il servizio “Info, Point & Shop”, per i Comuni in cui è previsto (si vedano le Schede Allegate di dettaglio 
comunale), consiste in: 
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 un punto informativo (“Info, Point”), gestito da C.B.B.O. per conto dell’Amministrazione Comunale; 

 un punto vendita (“Shop”) di prodotti di generi diversi, caratterizzati da standard di elevatissima 
sostenibilità e compatibilità ambientale. 

 
Il servizio di Info-Point comprende in particolare le seguenti attività: 
- informazione ai nuovi utenti sulle modalità di corretto conferimento dei rifiuti; 
- fornitura ai nuovi utenti della dotazione iniziale di contenitori (sacchi e bidoncini); 
- distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; 
- sostituzione dei bidoncini danneggiati o obsoleti alle utenze; 
- raccolta e accettazione dei reclami sullo svolgimento del servizio, in particolare per la raccolta porta a 

porta; 
- raccolta delle richieste di pronto intervento a C.B.B.O.; 
- promozione di nuove iniziative legate alla raccolta dei rifiuti. 
 
Le attività di Info-Point sono gestite con competenza, professionalità e cortesia, curando la più chiara e 
completa informazione degli utenti; il personale addetto è al tal fine opportunamente istruito e formato. 
L’Info-Point è aperto nei giorni e negli orari indicati al punto 2.2, fatte salve le festività infrasettimanali.  
 
 
Gestione depuratore fognario comunale 
 
Il servizio, per i Comuni in cui è previsto, comprende l’esecuzione di tutte le attività, le forniture e le 
provviste necessarie alla conduzione e gestione tecnico-operativa ed analitica dell’impianto di depurazione 
e dei sollevamenti fognari presenti sul territorio. 
C.B.B.O. provvede, con personale proprio adeguatamente formato e specializzato, al buon funzionamento 
dell’impianto di depurazione e dei relativi sollevamenti fognari, affinché sia garantito il rispetto dei limiti di 
scarico previsti dalla normativa vigente. 
 
Gestione Tariffa Rifiuti 
 
Il servizio, per i Comuni in cui è previsto (si vedano le Schede Allegate di dettaglio comunale), comprende 
l’applicazione e la riscossione da parte di C.B.B.O., in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, della Tariffa Rifiuti. 
Le attività, gestite da C.B.B.O. con personale proprio adeguatamente formato e specializzato, 
comprendono: 
a) l’integrazione e l’aggiornamento della banca dati delle utenze, svolgendo le attività istruttorie e 

raccogliendo tutti i dati rilevanti per la gestione della tariffa; 
b) la ricezione delle denunce presentate dagli utenti;   
c) la determinazione e la richiesta in via ordinaria delle somme periodicamente dovute da ciascuna 

utenza; 
d) la verifica e l’accertamento dell’omissione, dell’infedeltà o dell’incompletezza delle dichiarazioni, o 

comunque dei dati disponibili; 
e) la verifica e l’accertamento dell’omissione, dell’insufficienza o del ritardo nei pagamenti; 
f) l’applicazione delle sanzioni e degli interessi; 
g) la gestione dei rapporti con gli utenti presso sportelli front-office; 
h) lo sgravio delle somme non dovute e l’effettuazione dei rimborsi; 
i) la riscossione volontaria e coattiva; 
j) l’annullamento totale o parziale in autotutela degli atti in tutto o in parte illegittimi o infondati;  
k) l’emissione, la comunicazione e la notificazione degli atti diretti agli utenti; 
l) la gestione stragiudiziale e giudiziale dell’eventuale contenzioso; 
m) il riversamento alla Provincia del tributo di cui all’art. 19, d.lgs. 504/1992, al netto della commissione di 

legge. 
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4. STANDARD DEI SERVIZI 

 
I servizi contemplati sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, costituendo quindi attività di 
pubblico interesse e non possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. 
C.B.B.O. si impegna a garantire pertanto la continuità e regolarità dei servizi di igiene urbana, avvalendosi 
di una struttura organizzativa che consente di monitorare lo svolgimento regolare delle azioni 
programmate.  
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, C.B.B.O. si impegna al rispetto delle norme di 
legge, facendosi in particolare carico della dovuta informazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno 
cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso 
dello stesso e delle misure per la loro riattivazione. 
 
Per la caratterizzazione degli standard tecnici dei servizi, in termini di modalità, frequenze, tipologie di 
servizi previsti, si rimanda alle Schede Allegate di dettaglio comunale. 
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ALLEGATO: DETTAGLIO DEGLI STANDARD DEI SERVIZI NEI COMUNI 

COMUNE DI ACQUAFREDDA 

 

Contratto di Servizi con C.B.B.O. S.r.l. 
Data sottoscrizione: 

16/09/2014 
Data scadenza:  

31/12/2025 

 

Raccolta Porta a Porta Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

Rifiuti Indifferenziati 
tutto il territorio 

comunale 

bidoncini (40 lt.) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

quindicinale (il Lunedì 
tra le 06:00 e le 14:00) 

RD Frazione Organica 

tutto il territorio 
comunale 

sacchi biodegradabili 
(da 10-15 lt), bidoncini 
per uso interno (10 lt), 
bidoni per uso esterno 

(25 lt) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

bisettimanale (il 
Martedì e Sabato tra le 

06:00 e le 14:00) 

RD Carta e cartone 

tutto il territorio 
comunale 

materiale sfuso (in 
pacchi legati, in cartoni 
o in sacchi di carta) e 

bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt.) 

quindicinale (il 
Mercoledì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Imballaggi in plastica 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi gialli (60-110 lt.) 
e bidoni (per condomini 
e ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt.) 

quindicinale (il 
Mercoledì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Imballaggi in vetro e 
lattine tutto il territorio 

comunale 

bidoncini (25 lt.) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 360 lt.) 

quindicinale (il Lunedì 
tra le 06:00 e le 14:00) 

Piattaforma Ecologica Apertura Tipologia frazioni rifiuti raccolti 

In Via delle Mandrie 
vedasi Tabella B 

come da autorizzazione provinciale  
n. 3219 del 18/08/2008 

Spazzamento Strade e 
servizi accessori 

Area Ore/anno note: 

Pulizia meccanizzata   
 tutto il territorio 

comunale  
84 ore/anno 

- in occasione delle 
annuali 
manifestazioni 
(Carnevale) ed altre 
manifestazioni 
patrocinate dal 
Comune di interesse; 

- annualmente 
rimozione foglie o 
dissabbiamento 
strade a seguito di 
nevicate. 
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Altri Servizi Zona Periodo Frequenza 

RD olio vegetale esausto contenitori, dislocati nel 
territorio comunale 

tutto l’anno secondo necessità 

Gestione rifiuti cimiteriali Cimitero comunale - secondo necessità 

Raccolte non ordinarie in corrispondenza di 
feste popolari, fiere, 
sagre, manifestazioni  

- secondo necessità 

 



C.B.B.O. Srl Ambiente e Territorio             Carta dei Servizi di Igiene Urbana 

 13 

COMUNE DI CALVISANO 

 

Contratto di Servizi con C.B.B.O. 
S.r.l. 

Data sottoscrizione: 28/04/2015 
Data scadenza:  

31/12/2025 

 

Raccolta Stradale 
Meccanizzata 

Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

RD Verde “green service” punti ecologici, dislocati 
nel territorio comunale 

cestoni (ca 10 mc) settimanale 

Raccolta Porta a Porta Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

Rifiuti Indifferenziati 
tutto il territorio 

comunale 

bidoncini (40 lt.) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale (il Venerdì 
tra le 06:00 e le 14:00) 

Rifiuti Tessili Sanitari 
(pannolini e pannoloni) 

utenze iscritte al 
servizio  

sacchi da 80 lt. e punti 
di raccolta attrezzati 

settimanale (il Venerdì 
tra le 06:00 e le 14:00) 

RD Frazione organica 

tutto il territorio 
comunale (ad 

esclusione di cascine e 
case sparse) 

sacchi biodegradabili 
(da 10-15 lt), bidoncini 
per uso interno (10 lt), 
bidoni per uso esterno 
(da 25 lt) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

bisettimanale (il 
Martedì ed il Sabato tra 

le 06:00 e le 14:00) 

RD Carta e cartone 

tutto il territorio 
comunale 

materiale sfuso (in 
pacchi legati, in cartoni 
o in sacchi di carta) e 

bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt.) 

quindicinale (il Giovedì 
tra le 06:00 e le 14:00) 

RD Imballaggi in plastica 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi gialli (90-110 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale (al 
Mercoledì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Imballaggi in vetro e 
lattine tutto il territorio 

comunale 

bidoncini (25 lt.) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 360 lt.) 

quindicinale (il Giovedì 
tra le 06:00 e le 14:00) 

Piattaforma Ecologica Apertura Tipologia frazioni rifiuti raccolti 

In Via Brescia 
vedasi Tabella B 

come da delibera di G.C. 
n. 137 del 07/09/2016 

Spazzamento Strade e 
servizi accessori 

Area Ore/anno note: 



C.B.B.O. Srl Ambiente e Territorio             Carta dei Servizi di Igiene Urbana 

 14 

Pulizia combinata 
(spazzatrice meccanica e 
operatore dotato di 
soffiatore) 

tutto il territorio 
comunale e area 

mercato 
416 ore/anno 

- in occasione delle 
annuali 
manifestazioni 
(Carnevale) ed altre 
manifestazioni 
patrocinate dal 
Comune di interesse; 

- annualmente 
rimozione foglie o 
dissabbiamento 
strade a seguito di 
nevicate. 

Pulizia manuale  

zone centrali e viabilità 
di accesso area mercato 

e punti di esposizione 
raccolta porta a porta 

tutto l’anno secondo necessità 

Pulizia dei siti di 
ubicazione dei contenitori 

cestoni tutto l’anno secondo necessità 

Altri Servizi Zona Periodo Frequenza 

RD rifiuti Ingombranti utenze iscritte al 
servizio 

tutto l’anno 
mensile (l’ultimo 

venerdì del mese)  

RD olio vegetale esausto contenitori, dislocati nel 
territorio comunale 

tutto l’anno secondo necessità 

Gestione rifiuti cimiteriali Cimitero comunale - secondo necessità 

Raccolte non ordinarie in corrispondenza di 
feste popolari, fiere, 
sagre, manifestazioni  

- secondo necessità 

Gestione Tariffa Rifiuti vedasi Tabella C  tutto l’anno vedasi Tabella C 
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COMUNE DI CARPENEDOLO 

 

Contratto di Servizi con C.B.B.O. 
S.r.l. 

Data sottoscrizione: 21/04/2015 
Data scadenza:  

31/12/2025 

 

Raccolta Stradale 
Meccanizzata 

Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

RD Verde “green service” punti ecologici, dislocati 
nel territorio comunale 

“green service” (ca 10 
mc) 

settimanale 

Raccolta Porta a Porta Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

Rifiuti Indifferenziati 

tutto il territorio 
comunale 

sacchi azzurri (60-110 
lt.) e bidoni (per 

condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt.) 

settimanale (il 
mercoledì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

Rifiuti Tessili Sanitari 
(pannolini e pannoloni) 

utenze iscritte al 
servizio  

sacchi 
bisettimanale (il Lunedì 
e Venerdì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Frazione organica 

tutto il territorio 
comunale (ad 

esclusione di cascine e 
case sparse) 

sacchi biodegradabili 
(da 10-15 lt), bidoncini 
per uso interno (10 lt), 
bidoni per uso esterno 
(da 25 lt) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

bisettimanale (il 
Martedì ed il Sabato tra 

le 06:00 e le 14:00) 

RD Carta e cartone 

tutto il territorio 
comunale 

materiale sfuso (in 
pacchi legati, in cartoni 
o in sacchi di carta) e 

bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt.) 

settimanale (il Giovedì 
tra le 06:00 e le 14:00)  

RD Imballaggi in plastica 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi gialli (90-110 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale (il 
Mercoledì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Imballaggi in vetro e 
lattine tutto il territorio 

comunale 

bidoncini (25 lt.) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 360 lt.) 

settimanale (il venerdì 
tra le 06:00 e le 14:00) 

Piattaforma Ecologica Apertura Tipologia frazioni rifiuti raccolti 

In Via per Ravere - Loc. 
Gerole 

vedasi Tabella B 
come da delibera di G.C. 
n. 124 del 21/12/2016 

Spazzamento Strade e 
servizi accessori 

Area Ore/anno note: 
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Pulizia combinata 
(spazzatrice meccanica e 
operatore dotato di 
soffiatore) 

tutto il territorio 
comunale e area 

mercato 
520 ore/anno 

- in occasione delle 
annuali 
manifestazioni 
(Carnevale) ed altre 
manifestazioni 
patrocinate dal 
Comune di interesse; 

- annualmente 
rimozione foglie o 
dissabbiamento 
strade a seguito di 
nevicate. 

Pulizia dei siti di 
ubicazione dei contenitori 

“green service” - secondo necessità 

Altri Servizi Zona Periodo Frequenza 

RD rifiuti Ingombranti utenze iscritte al 
servizio 

tutto l’anno secondo necessità 

RD olio vegetale esausto contenitori, dislocati nel 
territorio comunale 

tutto l’anno secondo necessità 

Gestione rifiuti cimiteriali Cimitero comunale - secondo necessità 

Raccolte non ordinarie in corrispondenza di 
feste popolari, fiere, 
sagre, manifestazioni  

- secondo necessità 

Gestione Info, Point & 
Shop 

vedasi Tabella A  tutto l’anno vedasi Tabella A 
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COMUNE DI CASTENEDOLO 

 

Contratto di Servizi con C.B.B.O. 
S.r.l. 

Data sottoscrizione: 19/02/2016 
Data scadenza:  

31/12/2025 

 

Raccolta Porta a Porta Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

Rifiuti Indifferenziati 
tutto il territorio 

comunale 

bidoncini (40 lt.) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale (il Venerdì 
tra le 04:00 e le 12:00) 

Rifiuti Tessili Sanitari 
(pannoloni e pannolini) 

utenze iscritte al 
servizio  

sacchi viola (80 lt.) e 
punti di raccolta 

attrezzati  

Settimanale* (il Venerdì 
tra le 04:00 e le 12:00) 
(*): previsto, passaggio 

supplementare, al 
Martedì, nel periodo 

Giugno-Settembre  

RD Frazione organica 

tutto il territorio 
comunale (ad 

esclusione di cascine e 
case sparse) 

sacchi biodegradabili 
(da 10-15 lt), bidoncini 
per uso interno (10 lt), 
bidoni per uso esterno 
(da 25 lt) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

bisettimanale* 
 (il Lunedì ed il Giovedì 
tra le 04:00 e le 12:00)  
(*): previsto, passaggio 

supplementare, al 
Sabato, nel periodo 

Giugno-Settembre e per 
max 14 interventi  

RD Carta e cartone 

tutto il territorio 
comunale 

materiale sfuso (in 
pacchi legati, in cartoni 
o in sacchi di carta) e 

bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt.) 

settimanale (il 
Mercoledì tra le 06:00 e 

le 14:00)  

RD Imballaggi in plastica 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi gialli (90-110 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale (al Martedì 
tra le 06:00 e le 14:00) 

RD Imballaggi in vetro e 
lattine tutto il territorio 

comunale 

bidoncini (25 lt.) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 360 lt.) 

settimanale (il Martedì 
tra le 06:00 e le 14:00) 

RD Rifiuti biodegradabili 
utenze iscritte al 

servizio 
bidoni da 240-360 lt. 

secondo calendario 
annuale (il Lunedì tra le 
06:00 e le 14:00 periodo 

Marzo – Novembre) 

Piattaforma Ecologica Apertura Tipologia frazioni rifiuti raccolti 

In Via Patrioti 
vedasi Tabella B 

come da autorizzazione provinciale  
n. 2603 del 20/06/2008 

Spazzamento Strade e 
servizi accessori 

Area Ore/anno note: 
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Pulizia combinata 
(spazzatrice meccanica e 
operatore dotato di 
soffiatore) 

tutto il territorio 
comunale e area 

mercato 
336 ore/anno 

- in occasione delle 
annuali 
manifestazioni 
(Carnevale) ed altre 
manifestazioni 
patrocinate dal 
Comune di interesse; 

- annualmente 
rimozione foglie o 
dissabbiamento 
strade a seguito di 
nevicate. 

Pulizia manuale  
zone centrali e viabilità 
di accesso area mercato 

1.536 ore/anno secondo necessità 

Altri Servizi Zona Periodo Frequenza 

ECOCAR tutto il territorio 
comunale (08:00/08:45 

Bettole; 08:45/09:30 
Capoluogo parcheggio 
Via Pisa; 09:30/10:30 

Capoluogo Piazza 
Cavour; 10:30/11:15 

Capodimonte; 
11:15/12:00 Macina 

Bodea) 

tutto l’anno 
mensile (il primo Sabato 

di ogni mese) 

RD rifiuti Ingombranti utenze iscritte al 
servizio 

tutto l’anno 
mensile (il primo 

Venerdì di ogni mese) 

RD olio vegetale esausto contenitori, dislocati nel 
territorio comunale 

tutto l’anno secondo necessità 

Gestione rifiuti cimiteriali Cimitero comunale - secondo necessità 

Raccolte non ordinarie in corrispondenza di 
feste popolari, fiere, 
sagre, manifestazioni  

- secondo necessità 

Gestione Info, Point & 
Shop 

vedasi Tabella A  tutto l’anno vedasi Tabella A 
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COMUNE DI GHEDI 

 

Contratto di Servizi con C.B.B.O. 
S.r.l. 

Data sottoscrizione: 29/04/2014 
Data scadenza:  

31/12/2025 

 

Raccolta Porta a Porta Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

Rifiuti Indifferenziati 
tutto il territorio 

comunale  

sacchi azzurri (60-110 lt) 
e bidoni (per condomini 
e ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale 
(il Martedì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Frazione Organica 

tutto il territorio 
comunale (ad 

esclusione di cascine e 
case sparse) 

sacchi biodegradabili 
(da 10-15 lt), bidoncini 
per uso interno (10 lt), 
bidoni per uso esterno 
(da 25 lt) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

bisettimanale*  
(il Lunedì ed il Giovedì  

tra le 06:00  
e le 14:00) 

(*): previsto, passaggio 
supplementare, al 
Sabato, nel periodo 
Giugno-Settembre e per 
max 14 interventi, 
secondo calendario da 
definirsi 

RD Carta e Cartone 

tutto il territorio 
comunale  

materiale sfuso  
(in pacchi legati, in 

cartoni o in sacchi di 
carta) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

settimanale 
(il Mercoledì tra le 
06:00 e le 14:00) 

RD Imballaggi in plastica 
tutto il territorio 

comunale  

sacchi gialli (60-110 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale 
(il Lunedì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Imballaggi in vetro e 
lattine tutto il territorio 

comunale  

bidoncini (25 lt) e bidoni 
(per condomini e ut. 

non domestiche da 120 
a 360 lt) 

settimanale 
(il Venerdì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

Rifiuti Tessili Sanitari 
(pannoloni e pannolini) 

tutto il territorio 
comunale 

sacchi viola (90 lt) 
settimanale 

(il Venerdì tra le 06:00 e 
le 14:00) 

Raccolte presso utenze 
particolari 

Depuratore comunale 
Aeronautica Militare 
Farmacie Comunali 

contenitori specifici frequenze specifiche 

Raccolta Stradale 
Meccanizzata 

Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

RD Verde “green service” punti ecologici, dislocati 
nel territorio comunale 

cestoni (ca 10 mc) settimanale 

Piattaforma Ecologica Apertura Tipologia frazioni rifiuti raccolti 

In Via Artigianale 
vedasi Tabella B 

come da delibera di G.C. 
n. 155 del 07/11/2017 

Spazzamento Strade e 
servizi accessori 

Area Ore/anno note: 
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Pulizia  combinata 
(spazzatrice meccanica e 
operatore dotato di 
soffiatore) e spazzamento 
manuale 

tutto il territorio 
comunale e area 

mercato 
 1.350 ore/anno 

- zona centrale e 
viabilità principale 
spazzata 
settimanalmente. 

- restanti zone 
spazzate ogni due 
settimane. 

- spazzamento 
combinato sulla 
viabilità di accesso al 
cimitero inclusa 
asportazione 
fogliame con 
frequenza giornaliera 
nelle giornate del 31 
ottobre e 1-2 
novembre 

- rimozione foglie o 
dissabbiamento 
strade a seguito di 
nevicate. 

- area mercato: 
frequenza 
settimanale 

Altri Servizi Zona Periodo Frequenza 

Pulizia territorio e 
svuotamento cestini 

tutto il territorio 
comunale 

tutto l’anno giornaliera 

RD olio vegetale esausto contenitori, dislocati nel 
territorio comunale 

tutto l’anno secondo necessità 

Gestione rifiuti cimiteriali Cimitero comunale - secondo necessità 

Raccolte non ordinarie in corrispondenza di 
feste popolari, fiere, 
sagre, manifestazioni  

- secondo necessità 

Gestione depuratore 
fognario e relativi 
sollevamenti 

depuratore e 
sollevamenti 

tutto l’anno giornaliera 

Info, Point & Shop vedasi Tabella A tutto l’anno vedasi Tabella A 

Gestione Tariffa Rifiuti vedasi Tabella C tutto l’anno vedasi Tabella C 
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COMUNE DI ISORELLA 

 

Contratto di Servizi con C.B.B.O. 
S.r.l. 

Data sottoscrizione: 13/04/2015 
Data scadenza:  

31/12/2025 

 

Raccolta Porta a Porta Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

Rifiuti Indifferenziati 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi azzurri (90 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale 
(il Martedì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Frazione Organica 

tutto il territorio 
comunale (ad 

esclusione di cascine e 
case sparse) 

sacchi biodegradabili 
(da 10-15 lt), bidoncini 
per uso interno (10 lt), 
bidoni per uso esterno 
(da 25 lt) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

bisettimanale 
(il Lunedì e il Giovedì tra 

le 06:00 e le 14:00) 

RD Carta e Cartone 

tutto il territorio 
comunale 

materiale sfuso  
(in pacchi legati, in 

cartoni o in sacchi di 
carta) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

settimanale 
(il Venerdì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Imballaggi in plastica 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi gialli (90 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale 
(il Mercoledì tra le 
06:00 e le 14:00) 

RD Imballaggi in vetro e 
lattine tutto il territorio 

comunale 

bidoncini (25 lt) e bidoni 
(per condomini e ut. 

non domestiche da 120 
a 360 lt) 

settimanale 
(il Lunedì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

Raccolta Stradale 
Meccanizzata 

Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

RD Verde “green service” punti ecologici, dislocati 
nel territorio comunale 

cestoni (ca 10 mc) settimanale  

Piattaforma Ecologica Apertura Tipologia frazioni rifiuti raccolti 

In via Gottolengo 
vedasi Tabella B 

come da autorizzazione provinciale 
n. 2479 del 13/07/2011 

Spazzamento Strade e 
servizi accessori 

Area Ore/anno note: 
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Pulizia meccanizzata   
tutto il territorio 

comunale  
192 ore/anno 

- in occasione delle 
annuali 
manifestazioni 
(Carnevale) ed altre 
manifestazioni 
patrocinate dal 
Comune di interesse; 

- annualmente 
rimozione foglie o 
dissabbiamento 
strade a seguito di 
nevicate. 

Altri Servizi Zona Periodo Frequenza 

RD olio vegetale esausto contenitori, dislocati nel 
territorio comunale 

tutto l’anno secondo necessità 

Gestione rifiuti cimiteriali Cimitero comunale - secondo necessità 

Raccolte non ordinarie In corrispondenza di 
feste popolari, fiere, 
sagre, manifestazioni  

- secondo necessità 
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COMUNE DI MONTICHIARI 

 

Contratto di Servizi con C.B.B.O. 
S.r.l. 

Data sottoscrizione: 16/09/2015 
Data scadenza:  

31/12/2025 

 
 

Raccolta Porta a Porta Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

Rifiuti Indifferenziati 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi grigi (60-110 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale 
(il Martedì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

Rifiuti tessili sanitari 
(pannoloni e pannolini) 

contenitori dislocati sul 
territorio comunale 

bidoni carrellati da lt. 
1.100 

settimanale 

RD Frazione Organica 

tutto il territorio 
comunale (ad 

esclusione di cascine e 
case sparse) 

sacchi biodegradabili 
(da 10-15 lt), bidoncini 
per uso interno (da 10 

lt), bidoni per uso 
esterno (da 25 lt) e 

bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

bisettimanale  
(il Lunedì ed il Giovedì  

tra le 06:00  
e le 14:00) 

 

RD Carta e Cartone 

tutto il territorio 
comunale 

materiale sfuso  
(in pacchi legati, in 

cartoni o in sacchi di 
carta) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

settimanale 
(il Venerdì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Imballaggi in plastica 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi gialli (90-110 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale 
(il Giovedì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Imballaggi in vetro e 
lattine tutto il territorio 

comunale 

bidoncini (25 lt) e  
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 360 lt) 

settimanale 
(il Mercoledì tra le 
06:00 e le 14:00) 

Raccolte presso utenze 
particolari 

Presidio ospedaliero, 
Aeroporto Civile, Casa 

Albergo, 
Centro Fiera 

contenitori specifici frequenze specifiche 

Raccolta Stradale 
Meccanizzata 

Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

RD Verde “green service” punti ecologici, dislocati 
nel territorio comunale 

cestoni (ca 10 mc) settimanale  

Piattaforma Ecologica Apertura Tipologia frazioni rifiuti raccolti 

In Via Rampina di San 
Giorgio 

vedasi Tabella B 
come da delibera di G.C. 
n. 110 del 09/08/2017 

Spazzamento Strade e 
servizi accessori 

Area Ore/anno note: 
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Pulizia  combinata 
(spazzatrice meccanica e 
operatore dotato di 
soffiatore)  

 tutto il territorio 
comunale e area 

mercato 
2.184 ore/anno 

- area mercato 
frequenza 
settimanale; 

- in occasione delle 
annuali 
manifestazioni 
(Carnevale) ed altre 
manifestazioni 
patrocinate dal 
Comune di interesse; 

- annualmente 
rimozione foglie o 
dissabbiamento 
strade a seguito di 
nevicate. 

Pulizia manuale  
zone centrali e viabilità 
di accesso area mercato 

5.000 ore/anno 

- vuotatura cestini 
gettacarte; 

- ausilio allo 
spazzamento 
meccanizzato; 

- area mercato 
frequenza 
settimanale; 

Pulizia aree verdi Aree verdi pubbliche 1.560 ore/anno giornaliera 

Altri Servizi Zona Periodo Frequenza 

RD olio vegetale esausto contenitori, dislocati nel 
territorio comunale 

tutto l’anno secondo necessità 

Gestione rifiuti cimiteriali Cimitero comunale - secondo necessità 

Raccolte non ordinarie In corrispondenza di 
feste popolari, fiere, 
sagre, manifestazioni  

- secondo necessità 

Info, Point & Shop vedasi Tabella A tutto l’anno vedasi Tabella A 

Gestione Tariffa Rifiuti vedasi Tabella C tutto l’anno vedasi Tabella C 
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COMUNE DI MONTIRONE 

 

Contratto di Servizi con C.B.B.O. 
S.r.l. 

Data sottoscrizione:  
25/03/2014 

Data scadenza:  
31/12/2025 

 

Raccolta Stradale 
Meccanizzata 

Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

RD Verde “green service” punti ecologici, dislocati 
nel territorio comunale 

cestoni (ca 10 mc) settimanale 

Raccolta Porta a Porta Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

Rifiuti Indifferenziati 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi grigi (60-110 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale 
(il Lunedì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Frazione Organica 

tutto il territorio 
comunale (ad 

esclusione di cascine e 
case sparse) 

sacchi biodegradabili 
(da 10-15 lt), bidoncini 
per uso interno (da 10 

lt), bidoni per uso 
esterno (da 25 lt) e 

bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

bisettimanale  
(il Lunedì ed il Giovedì  

tra le 06:00  
e le 14:00) 

 

RD Carta e Cartone 

tutto il territorio 
comunale 

materiale sfuso  
(in pacchi legati, in 

cartoni o in sacchi di 
carta) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

settimanale 
(il Venerdì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Imballaggi in plastica 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi gialli (90-110 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale 
(il Mercoledì tra le 
06:00 e le 14:00) 

RD Imballaggi in vetro e 
lattine tutto il territorio 

comunale 

bidoncini (25 lt) e  
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 360 lt) 

settimanale 
(il Martedì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

Piattaforma Ecologica Apertura Tipologia frazioni rifiuti raccolti 

In Via Borgosatollo 
vedasi Tabella B 

come da delibera di G.C. 
n. 159 del 23/11/2016 

Spazzamento Strade e 
servizi accessori 

Area Ore/anno note: 
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Pulizia  combinata 
(spazzatrice meccanica e 
operatore dotato di 
soffiatore) 

tutto il territorio 
comunale  

144 ore/anno 

- in occasione delle 
annuali 
manifestazioni 
(Carnevale) ed altre 
manifestazioni 
patrocinate dal 
Comune di interesse; 

- annualmente 
rimozione foglie o 
dissabbiamento 
strade a seguito di 
nevicate. 

Altri Servizi Zona Periodo Frequenza 

RD rifiuti Ingombranti utenze iscritte al 
servizio 

tutto l’anno 
mensile (il primo 

Giovedì di ogni mese) 

RD olio vegetale esausto contenitori, dislocati nel 
territorio comunale 

tutto l’anno secondo necessità 

Raccolte non ordinarie in corrispondenza di 
feste popolari, fiere, 
sagre, manifestazioni  

- secondo necessità 
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COMUNE DI REMEDELLO 

 

Contratto di Servizi con C.B.B.O. 
S.r.l. 

Data sottoscrizione: 12/08/2014 
Data scadenza:  

31/12/2025 

 

Raccolta Stradale 
Meccanizzata 

Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

RD Imballaggi in vetro tutto il territorio 
comunale 

campane 
 

ogni 10 gg. 

Rifiuti Tessili Sanitari 
(pannoloni e pannolini) 

contenitori dislocati sul 
territorio 

bidoni carrellati da lt. 
1.100 

settimanale 

Raccolta Porta a Porta Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

Rifiuti Indifferenziati 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi grigi (60-110 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale 
(il Mercoledì tra le 
06:00 e le 14:00) 

RD Frazione Organica 

tutto il territorio 
comunale (ad 

esclusione di cascine e 
case sparse) 

sacchi biodegradabili 
(da 10-15 lt), bidoncini 
per uso interno (da 10 

lt), bidoni per uso 
esterno (da 25 lt) e 

bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

bisettimanale  
(il Lunedì ed il Giovedì 

tra le 06:00  
e le 14:00) 

 

RD Carta e Cartone 

tutto il territorio 
comunale 

materiale sfuso  
(in pacchi legati, in 

cartoni o in sacchi di 
carta) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

mensile 
(il Venerdì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

RD Imballaggi in plastica 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi gialli (90-110 lt) e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

mensile 
(il Venerdì tra le 06:00 e 

le 14:00) 

Piattaforma Ecologica Apertura Tipologia frazioni rifiuti raccolti 

In Via Rossi 
vedasi Tabella B 

come da delibera di G.C.  
n. 78 del 19/10/2016 

Spazzamento Strade e 
servizi accessori 

Area Ore/anno note: 
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Pulizia  combinata 
(spazzatrice meccanica e 
operatore dotato di 
soffiatore) 

 tutto il territorio 
comunale  

216 ore/anno 

- in occasione delle 
annuali 
manifestazioni 
(Carnevale) ed altre 
manifestazioni 
patrocinate dal 
Comune di interesse; 

- annualmente 
rimozione foglie o 
dissabbiamento 
strade a seguito di 
nevicate. 

Pulizia manuale  
tutto il territorio 

comunale 
  

Pulizia area ubicazione dei 
cassonetti 

cassonetti stradali - secondo necessità 

Altri Servizi Zona Periodo Frequenza 

RD olio vegetale esausto contenitori, dislocati nel 
territorio comunale 

tutto l’anno secondo necessità 

Gestione rifiuti cimiteriali Cimitero comunale - secondo necessità 

Raccolte non ordinarie In corrispondenza di 
feste popolari, fiere, 
sagre, manifestazioni  

- secondo necessità 
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COMUNE DI VISANO 

 

Contratto di Servizi con C.B.B.O. 
S.r.l. 

Data sottoscrizione: 01/12/2009 
Data scadenza:  

31/12/2025 

 

Raccolta Porta a Porta Zona Tipologia contenitori Frequenza raccolta 

Rifiuti Indifferenziati  
tutto il territorio 

comunale  

sacchi azzurri da 90 lt e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

settimanale (il Lunedì 
tra le 7:00 e le 11:00) 

RD Frazione Organica 

tutto il territorio 
comunale (ad 

esclusione di cascine e 
case sparse) 

sacchi biodegradabili 
(da 10-15 lt), bidoncini 
per uso interno (da 10 

lt), bidoni per uso 
esterno (da 25 lt) e 

bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

bisettimanale 
(il Martedì ed il Sabato 

tra le 7:00  
e le 11.00) 

RD Carta e Cartone 

tutto il territorio 
comunale 

materiale sfuso  
(in pacchi legati, in 

cartoni o in sacchi di 
carta) e bidoni (per 
condomini e ut. non 
domestiche da 120 a 

1.100 lt) 

quindicinale 
(il Mercoledì tra le 
06:00 e le 14:00) 

RD Imballaggi in plastica 
tutto il territorio 

comunale 

sacchi gialli da 90 lt e 
bidoni (per condomini e 
ut. non domestiche da 

120 a 1.100 lt) 

quindicinale 
(il Mercoledì tra le 7:00 

e le 11:00)  

Piattaforma Ecologica Apertura Tipologia frazioni rifiuti raccolti 

In Via San Giuseppe 
vedasi Tabella B 

come da autorizzazione provinciale  
n. 4338 del 18/11/2010 

Spazzamento Strade e 
servizi accessori 

Area Ore/anno note: 

Pulizia meccanizzata   
 tutto il territorio 

comunale  
120 ore/anno 

- in occasione delle 
annuali 
manifestazioni 
(Carnevale) ed altre 
manifestazioni 
patrocinate dal 
Comune di interesse; 

- annualmente 
rimozione foglie o 
dissabbiamento 
strade a seguito di 
nevicate. 

Altri Servizi Zona Periodo Frequenza 

RD olio vegetale esausto contenitori, dislocati nel 
territorio comunale 

tutto l’anno secondo necessità 
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Raccolte non ordinarie In corrispondenza di 
feste popolari, fiere, 
sagre, manifestazioni  

- secondo necessità 

Gestione Rifiuti Cimiteriali Cimitero comunale - secondo necessità 

 


