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24 CALCINATO CR Guardiania CdR
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. Calcinato. Servizio con 2 operatori da lunedì a sabato 

9.00/12.00 e 14.00/17.00. Ore totali per settimana 72
ore          3.744,00              20,00                 74.880,00                      12 

19 CALCINATO RD Carta

Raccolta porta a porta carta-cartone a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone. Zone A e B 

servizio il mercoledì con inizio  ore 19,30. Zona C Cascine servizio il giovedì a settimane alterne 

inizio servizio  ore 7. La  sola zona artigianale Ponte San Marco va posticipata ol giovedì mattina 

dalle ore 7.

utenze          6.160,00                9,84                 60.614,40                      12 

18 CALCINATO RD Organico

Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone. Zona A 

servizio martedì e venerdì con inizio ore 19,30.  Zona B servizio lunedì e giovedì con inizio ore 

19,30. Zona C Cascine servizio il giovedì inizio servizio ore 7.

utenze          6.160,00              19,10               117.656,00                      12 

20 CALCINATO RD Plastica

Raccolta porta a porta imballaggi in plastica a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone. Zona A 

servizio il venerdì con inizio  ore 19,30. Zona B servizio il lunedì con inizio  ore 19,30. Zona C 

Cascine servizio il giovedì a settimane alterne inizio servizio  ore 7.

utenze          6.160,00                9,60                 59.136,00                      12 

22 CALCINATO RD Vegetale

Raccolta porta a porta vegetale con svuotamento meccanizzato di bidoni carrellati solo a utenze 

iscritte al servizio; Servizio zone A e B il mercoledì; zona C il giovedì a settimane alterne. Periodo 

dal 15 marzo al 15 novembre con frequenza raccolta: marzo, aprile, ottobre, novembre 

frequenza 1v/15 gg; mag-giu-lug-ago-set 1 vv/sett (zona C sempre quindicinale)

utenze             580,00              21,73                 12.603,40                        7 

21 CALCINATO RD vetro-lattine

Raccolta porta a porta vetro-lattine a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone. Zona A servizio 

il martedì con inizio  ore 19,30. Zona B servizio il giovedì con inizio ore 19,30. Zona C Cascine 

servizio il giovedì a settimane alterne inizio servizio  ore 7.

utenze          6.160,00                9,60                 59.136,00                      12 

17 CALCINATO RI Secco Indifferenziato

Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone. 

Zone A e B servizio il martedì con inizio  ore 19,30. Zona C Cascine servizio il giovedì a settimane 

alterne inizio servizio  ore 7.

utenze          6.160,00              12,76                 78.601,60                      12 

23 CALCINATO SV Svuotamento cestini

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo svuotamento dei cestini 

portarifiuti ubicati sul territorio e di pulizia delle aree dei 3 mercati di Calcinato-Calcinatello-

Ponte San Marco. Servizio ai mercati martedì, giovedì e sabato dalle 13.00 Ore complessive 

18/settimana 

ore             936,00              27,00                 25.272,00                      12 

54 CALVAGESE CR Guardiania CdR estate
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Calvagese. Servizio giugno-settembre da lunedì a domenica 

con 1 operatore. Ore totali per settimana 16.
ore             277,12              20,77                   5.755,78                        4 

125 CALVAGESE CR Guardiania CdR inverno
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Calvagese. Servizio ottobre-maggio da lunedì a sabato con 1 

operatore. Ore totali per settimana 14.
ore             484,96              20,00                   9.699,20                        8 

49 CALVAGESE RD Carta
Raccolta porta a porta carta cartone a tutte le utenze. Giorno di servizio giovedì. Inizio servizio 

ore 7
utenze          1.830,00                8,86                 16.213,80                      12 

48 CALVAGESE RD Organico
Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze. Giorni di servizio martedì e sabato da 

giugno a settembre si aggiunge giovedì. Inizio servizio ore 7  
utenze          1.830,00              19,68                 36.014,40                      12 

50 CALVAGESE RD Plastica
Raccolta porta a porta imballaggi in plastica a tutte le utenze. Giorno di servizio giovedì a 

settimane alterne con vetro-lattine. Inizio servizio ore 7 dalle zone centrali
utenze          1.830,00                7,22                 13.212,60                      12 

52 CALVAGESE RD Vegetale
Raccolta porta a porta vegetale con svuotamento meccanizzato di bidoni carrellati solo a utenze 

iscritte al servizio; Servizio il martedì da aprile a ottobre
utenze             160,00              32,49                   5.198,40                        7 

51 CALVAGESE RD vetro-lattine

Raccolta porta a porta vetro-lattine a tutte le utenze. Giorno di servizio giovedì per 25 Grandi 

utenze;giovedì a settimane alterne con la plastica per tutti glialtri. Inizio servizio ore 7 dalle zone 

centrali

utenze          1.830,00                7,22                 13.212,60                      12 

47 CALVAGESE RI Secco Indifferenziato
Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze. Servizio il martedì, inizio 

ore 7
utenze          1.830,00              13,43                 24.576,90                      12 

53 CALVAGESE SV
Spazzamento manuale e 

cestini

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo spazzamento manuale del 

territorio un giorno a settimana. Contestualmente è previsto anche lo svuotamento dei cestini 

portarifiuti. Ore complessive 6,5/settimana

ore             338,00              27,00                   9.126,00                      12 

15 DESENZANO CR Guardiania CdR 
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. Desenzano via Montecorno. Servizio con 1 operatore 

8.30/14.30 nei giorni da lunedì a sabato. Ore totali per settimana 36
ore          1.870,56              20,00                 37.411,20                      12 

14 DESENZANO CR Guardiania CdR estate

Servizio di guardiania c/o il C.d.R. Desenzano via Giotto. Servizio da giugno a settembre con 2 

operatori da lunedì a sabato 9.00/12.30 e 14.30/18.00; 1 operatore la domenica 9.00/21.00. Ore 

totali per settimana 96

ore          1.662,72              20,77                 34.534,69                        4 

13 DESENZANO CR Guardiania CdR inverno

Servizio di guardiania c/o il C.d.R. Desenzano via Giotto. Servizio da ottobre a maggio con 2 

operatori da lunedì a sabato 9.00/12.30 e 14.30/18.00 ; 1 operatore la domenica 9.00/12.30 e 

14.30/18.00. Ore totali per settimana 91

ore          3.152,24              20,48                 64.557,88                        8 

73 DESENZANO SV Spazzamento manuale 

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo spazzamento manuale del 

territorio in vie, strade e parcheggi, indicate. Orario dalle 6 alle 12 dalunedì a sabato.Ore 

complessive 36/settimana

ore          1.870,56              27,00                 50.505,12                      12 

74 DESENZANO SV
Spazzamento manuale 

pomeridiano estate

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo spazzamento manuale del 

territorio in vie, strade e parcheggi, indicate. Periodo da aprile a settembre e da 8 dicembre a 7 

gennaio. In alcuni cvasi Garda Uno potrebbe fornire attrezzatura specifica (triciclo o 

apirapolvere) se necessari. Orario dalle 13 alle 19 da martedì a domenica.Ore complessive 

36/settimana.

ore          1.091,16              28,00                 30.552,48                        7 

12 DESENZANO SV

Svuotamento cestini 

pomeridiano e integrazioni 

varie

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca atto allo svuotamento di cassonetti da 

1 mc per seco, carta, plastica, c/o utenze non domestiche ubicate nelle frazioni del territorio di 

Desenzano ed indicate da Garda Uno. E' compreso inoltre un giro di perlustrazione e di raccolta 

dei rifiuti abbandonati nelle vie indicate da Garda Uno o su segnalazione della Polizia Locale. 

Svuotamento cestini portarifiuti nelle aree esterne al centro. Orario del servizio: da aprile a 

settembre dalle 13.00 alle 19.00 da lunedì a sabato; altri mesi anticipa di un'ora. Sono comprese 

in questo servzio anche la raccolta rifiuti misti dei mercati Grezze, Castello, S. Zeno e S. Martino. 

Ore complessive 36/settimana

ore          1.872,00              32,00                 59.904,00                      12 

3
DESENZANO - 

S.Martino
RD Organico

Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze. Giorni di servizio lunedì e venerdì. Da 

aprile a settembre si aggiunge mercoledì. Inizio servizio  dalle zone centrali; termine tassativo 

entro le 12

utenze          1.350,00              19,38                 26.163,00                      12 

1
DESENZANO - 

S.Martino
RI Secco Indifferenziato

Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze. Giorno di servizio 

sabato.Inizio servizio  dalle zone centrali; termine tassativo entro le 12
utenze          1.350,00              13,96                 18.846,00                      12 

4
DESENZANO - 

S.Martino   
RD Carta

Raccolta porta a porta carta-cartone a tutte le utenze. Giorno di servizio venerdì. Inizio servizio  

dalle zone centrali; termine tassativo entro le 12
utenze          1.350,00              10,49                 14.161,50                      12 

5
DESENZANO - 

S.Martino   
RD Plastica

Raccolta porta a porta imballaggi in plastica a tutte le utenze. Giorno di servizio mercoledì.Inizio 

servizio  dalle zone centrali; termine tassativo entro le 12
utenze          1.350,00              10,40                 14.040,00                      12 

6
DESENZANO - 

S.Martino   
RD vetro-lattine

Raccolta porta a porta vetro-lattine a tutte le utenze. Giorno di servizio lunedì. Inizio servizio ore 

7 dalle zone centrali
utenze          1.350,00                9,78                 13.203,00                      12 

7
DESENZANO - 

Mantova S.Pietro
RD Organico

Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze. Da aprile a settembre si aggiunge 

giovedì. Giorni di servizio martedì e sabato. Inizio servizio ore 7 
utenze          1.050,00              19,32                 20.286,00                      12 

10
DESENZANO - 

Mantova S.Pietro
RD vetro-lattine

Raccolta porta a porta vetro-lattine a tutte le utenze. Giorno di servizio lunedì. Inizio servizio ore 

7
utenze          1.050,00                9,60                 10.080,00                      12 

2
DESENZANO - 

Mantova S.Pietro
RI Secco Indifferenziato

Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze. Giorno di servizio lunedì.  

Inizio servizio ore 7
utenze          1.050,00              13,60                 14.280,00                      12 

8
DESENZANO - 

Mantova S.Pietro
RD Carta

Raccolta porta a porta carta-cartone a tutte le utenze. Giorno di servizio sabato. Inizio servizio 

ore 7 
utenze          1.050,00              10,18                 10.689,00                      12 
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9
DESENZANO - 

Mantova S.Pietro
RD Plastica

Raccolta porta a porta imballaggi in plastica a tutte le utenze. Giorno di servizio giovedì. Inizio 

servizio ore 7
utenze          1.050,00              10,18                 10.689,00                      12 

83 GARDONE RIVIERA CR Guardiania CdR estate
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Gardone riviera Servizio 15 maggio-15 settembre da lun a 

domenica  con 1 operatore. Ore totali per settimana 22.
ore             381,04              21,11                   8.043,75                        4 

130 GARDONE RIVIERA CR Guardiania CdR inverno
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Gardone riviera Servizio 16 settembre-14 maggio da lun a 

sab  con 1 operatore. Ore totali per settimana 18.
ore             623,52              20,69                 12.900,63                        8 

137 GARDONE RIVIERA SV Spazzamento manuale

Servizio  effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo spazzamento manuale del 

territorio. Periodo da ottobre a marzo lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 12. Ore 

complessive 12/settimana

ore             311,76              27,00                   8.417,52                        6 

138 GARDONE RIVIERA SV
Spazzamento manuale con 

triciclo

Servizio  effettuato da 1 operatore con mezzo a pedali (Gardauno in comodato di attrezzatura) 

per lo spazzamento manuale del territorio. Periodo da aprile a settembre da lunedì a sabato 

dalle 8 alle 12. Ore complessive 24/settimana

ore             623,52              20,00                 12.470,40                        6 

81 GARDONE RIVIERA SV
Spazzamento manuale, 

svuotamento cestini estate

Servizio  effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca e soffiatore per lo spazzamento 

manuale del territorio e svuotamento cestini. Periodo da aprile a settembre da lunedì a sabato 

dalle 6 alle 12. Ore complessive 36/settimana

ore             935,28              27,01                 25.261,91                        6 

82 GARDONE RIVIERA SV Svuotamento cestini

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo svuotamento dei cestini 

portarifiuti.  Periodo da aprile a settembre da lunedì a domenica dalle 15 alle 17; domenica 

anche dalle 8 alle 10. Ore complessive 16/settimana

ore             415,68              28,50                 11.846,88                        6 

97 GARGNANO RD Carta e vetro-lattine

Raccolta porta a porta carta cartone a tutte le utenze dei centri storici tra la statale ed il lago 

(Gargnano, Bogliaco, Villa). Giorno di servizio  martedì, giovedì, sabato dalle 6 alle 12; a seguire 

svuotamento cassonetti vetro all'esterno dei centri storici suddetti (comprese tutte le altre 

frazioni). Ore complessive 18/settimana 

ore             936,00              27,00                 25.272,00                      12 

96 GARGNANO SV
Svuotamento cestini e 

spazzamento manuale 

Servizio effettuato da 1 operatore per lo svuotamento dei cestini portarifiuti ubicati sul 

territorio e spazzamento manuale nelle aree indicate.  Servizio lunedì, mercoledì, sabato dalle 6 

alle 12. Ore complessive 18/settimana 

ore             936,00              27,00                 25.272,00                      12 

34 LIMONE CR Guardiania CdR estate
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Limone. Servizio con 1 operatore da aprile a ottobre da 

lunedì a sabato orario 8-12 14-16 domenica 8-12. Ore totali per settimana 40
ore          1.212,40              20,60                 24.975,44                        7 

126 LIMONE CR Guardiania CdR inverno
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Limone. Servizio con 1 operatore da novembre a marzo da 

lunedì a sabato orario 8-12 . Ore totali per settimana 24
ore             519,60              20,00                 10.392,00                        5 

121 LIMONE RD Carta e vetro-lattine

Raccolta porta a porta carta cartone a tutte le utenze. Giorno di servizio da lunedì a domenica 

rivolto alle GU + utenze domestiche solo il martedì. Periodo marzo-ottobre; conclusione servizio 

ogni giorno con porta a porta vetro-lattine solo GU via statale. Inizio servizio ore 6

utenze          1.460,00              33,27                 48.574,20                        8 

100 LIMONE RD Carta GU
Raccolta porta a porta carta cartone solo GU centro storico. Giorno di servizio sabato. Periodo 

novembre febbraio
utenze             350,00                2,68                       938,00                        4 

122 LIMONE RD Carta GU
Raccolta porta a porta carta cartone solo negozi centro storico, lungolago e via Comboni. Giorni 

di servizio da lunedì a sabato dalle 15. Periodo aprile ottobre
utenze             350,00              28,00                   9.800,00                        7 

99 LIMONE RI Secco Indifferenziato
Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze. Servizio il martedì solo 

periferia e  il sabato tutto il territorio. Servizio da novembre a febbraio. Inizio servizio ore 6
utenze          1.460,00                3,57                   5.212,20                        4 

123 LIMONE RI Secco Indifferenziato
Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze. Servizio ogni giorno da 

marzo a ottobre. Inizio servizio ore 6
utenze          1.460,00              18,91                 27.608,60                        8 

124 LIMONE SV
Spazzamento manuale con 

triciclo

Servizio  effettuato da 1 operatore con mezzo a pedali (Gardauno in comodato di attrezzatura) 

per lo spazzamento manuale del territorio. Periodo da aprile a ottobre da mercoledì a lunedì 

dalle 10 alle 13. Ore complessive 18/settimana

ore             545,58              21,00                 11.457,18                        7 

93 LIMONE SV Svuotamento cestini
Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo svuotamento dei cestini 

portarifiuti. Periodo da marzo a ottobre da lunedì a domenica.  Ore complessive 14/settimana
ore             484,96              27,88                 13.520,68                        8 

94 LIMONE SV Svuotamento cestini

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo svuotamento dei cestini 

portarifiuti. Periodo da marzo a ottobre da lunedì a domenica. Orari: da lunedì a sabato 13 alle 

17; domenica dalle 15 alle 19. Ore complessive 28/settimana

ore             969,92              27,87                 27.031,67                        8 

127 LONATO CR Guardiania CdR

Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Lonato Centenaro via Tellaroli. Servizio con 1 operatore 

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato orario 14.30/17.30; martedì e sabato 8.30/13.00. 

Ore totali per settimana 24

ore          1.247,04              20,00                 24.940,80                      12 

29 LONATO RD Carta
Raccolta porta a porta carta e cartone  a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone.  Zone A e B 

servizio il lunedì. Zona C servizio il sabato. Inizio servizio ore 4 
utenze          8.850,00              10,05                 88.942,50                      12 

28 LONATO RD Organico

Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone. Zona A e B 

servizio lunedì e giovedì. Zona C servizio martedì e sabato. Raccolta porta a porta aggiuntiva alle 

Grandi utenze: zone A e B il sabato, zona C il giovedì. Inizio servizio ore 7. 

utenze          8.850,00              20,07               177.619,50                      12 

30 LONATO RD Plastica
Raccolta porta a porta imballaggi in plastica a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone. Zona A 

servizio il martedì. Zone B e C servizio il mercoledì. Inizio servizio ore 4
utenze          8.850,00              10,05                 88.942,50                      12 

32 LONATO RD Vegetale
Raccolta porta a porta vegetale con svuotamento meccanizzato di bidoni carrellati solo a utenze 

iscritte al servizio; Servizio il martedì dal 15 marzo al 15 novembre
utenze             450,00              30,23                 13.603,50                        8 

31 LONATO RD vetro-lattine
Raccolta porta a porta vetro-lattine a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone. Zona A servizio 

il martedì. Zone B e C servizio il mercoledì. Inizio servizio ore 4
utenze          8.850,00              10,05                 88.942,50                      12 

25 LONATO RI Secco Indifferenziato
Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone.  

Zone A e B servizio il giovedì. Zona C servizio il martedì. Inizio servizio ore 4
utenze          8.850,00              11,67               103.279,50                      12 

35 MANERBA CR Guardiania CdR estate

Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Manerba.  Servizio da maggio a settembre da lunedì a 

sabato con 2 operatori 9.00/12.00 e 1 operatore  15.00-18.00. Domenica 1 operatore 16.00-

19.00. Ore totali per settimana 57.

ore          1.234,05              20,34                 25.100,58                        5 

128 MANERBA CR Guardiania CdR inverno
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Manerba.  Servizio da ottobre ad aprile da lunedì a sabato 

con 2 operatori 9.00/12.00 e 1 operatore 14.00/17.00. Ore totali per settimana 54.
ore          1.636,74              20,00                 32.734,80                        7 

63 MANERBA RD Carta grandi utenze estate                  
Raccolta porta a porta carta cartone alle Grandi Utenze. Servizio da aprile a settembre martedì e 

venerdì; solo 16 campeggi domenica da giugno a settembre. Inizio servizio ore 6
utenze             135,00              86,67                 11.700,45                        6 

72 MANERBA RD
Organico grandi utenze 

estate

Raccolta porta a porta rifiuto organico alle Grandi Utenze. Servizio da aprile a settembre lunedì 

mercoledì e venerdì. Inizio servizio ore 6
utenze             135,00              82,67                 11.160,45                        6 

64 MANERBA RD Plastica grandi utenze estate

Raccolta porta a porta imballaggi in plastica alle Grandi Utenze. Servizio da aprile a settembre 

lunedì e sabato; da giugno a settembre si aggiunge domenica solo per 16 campeggi. Inizio 

servizio ore 6

utenze             135,00              78,67                 10.620,45                        6 

65 MANERBA RD
vetro-lattine grandi utenze 

estate

Raccolta porta a porta vetro-lattine alle Grandi Utenze. Servizio da aprile a settembre lunedì e 

giovedì; da giugno a settembre si aggiunge domenica solo per 16 campeggi. Inizio servizio ore 6
utenze             135,00              74,67                 10.080,45                        6 

62 MANERBA RI
Secco Indifferenziato grandi 

utenze estate

Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato solo alle Grandi Utenze da aprile a 

settembre. Servizio il lunedì. Si aggiunge raccolta venerdì da giugno a settembre solo Grandi 

Utenze e raccolta mercoledì e domenica da giugno a settembre solo 16 campeggi.

utenze             135,00              90,67                 12.240,45                        6 
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139 MANERBA SV
Svuotamento cestini e 

servizio qualità

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo svuotamento dei cestini 

portarifiuti ubicati sul territorio. Nelle ore sono compresi anche il servizio qualità/recupero 

abbandoni e mercato il mercoledì. Servizio Lun mer e sab in turni di 6 ore/giorno per 6 mesi 

invernali; si aggiunge venerdì per 6 ore da aprile a settembre. Ore complessive medie settimana 

21/settimana 

ore          1.092,00              27,00                 29.484,00                      12 

120 MANERBIO CR Guardiania CdR
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Manerbio. Servizio con 2 operatori da lunedì a sabato. Ore 

totali per settimana 72
ore          3.744,00              20,00                 74.880,00                      12 

113 MANERBIO RD Carta

Raccolta porta a porta carta cartone a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone.  Zona A 

servizio mercoledì, zona B servizio il giovedì, zona C case sparse servizio ogni 2 venerdì. Inizio 

servizio ore 20.

utenze          7.660,00                9,50                 72.770,00                      12 

112 MANERBIO RD Organico

Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze.  Territorio diviso in 3 zone.  Zona A 

servizio lunedì e venerdì, zona B servizio il martedì e sabato, zona C case sparse non servito. 

Inizio servizio ore 20. In aggiunta servizio zona A mercoledì e zona B giovedì solo 60 Grandi 

Utenze.

utenze          7.660,00              18,49               141.633,40                      12 

114 MANERBIO RD Plastica

Raccolta porta a porta imballaggi in plastica a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone.  Zona A 

servizio venerdì, zona B servizio il sabato, zona C case sparse servizio ogni 2 venerdì. Inizio 

servizio ore 20

utenze          7.660,00                9,50                 72.770,00                      12 

115 MANERBIO RD vetro-lattine

Raccolta porta a porta vetro-lattine a tutte le utenze. Territorio diviso in 3 zone.  Zona A servizio 

mercoledì, zona B servizio il giovedì, zona C case sparse servizio ogni 2 venerdì. Inizio servizio 

ore 20

utenze          7.660,00                9,09                 69.629,40                      12 

111 MANERBIO RI Secco Indifferenziato

Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze.  Territorio diviso in 3 zone.  

Zona A servizio lunedì, zona B servizio il martedì, zona C case sparse servizio il venerdì a 

settimane alterne. Inizio servizio ore 20. E' compreso anche lo svuotamento dei cassonetti da 

1000 litri dislocati sul territorio per la raccolta dei pannolini (4 punti). TRASPORTO A DESTINO 

PRESSO INCENERITORE A2A BRESCIA

utenze          7.660,00              11,91                 91.230,60                      12 

119 MANERBIO SV Diserbo Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a pianale intervento                 3,00        3.320,00                   9.960,00                      12 

116 MANERBIO SV Pulizia mercato

Servizio effettuato da 4 operatori con 2 automezzi a vasca perla pulizia dell' area del mercato  

con asportazione rifiuti e conferimento differenziato al CdR. Previsto spazzamento meccanizzato 

di tutta l'area con ausiliario soffiatore Orario del servizio: dalle 13 alle 15

ore             416,00              36,99                 15.387,84                      12 

118 MANERBIO SV Spazzamento manuale
Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo spazzamento manuale di vie e 

piazze indicate. 4 ore al giorno per tre giornate a settimana ore complessive settimanali 12
ore             624,00              26,93                 16.804,32                      12 

117 MANERBIO SV Spazzamento meccanico
Servizio effettuato da 1 operatore con spazzatrice da 6 mc e 1 operatore con soffiatore  in vie, 

strade e parcheggi, indicate. Servizio 1 volta a settimana per 6 ore
ore             312,00              80,77                 25.200,24                      12 

71 MONIGA RD Carta

Raccolta porta a porta carta e cartone a tutte le utenze. Servizio il martedì con inizio ore 3 dalle 

zone centrali.  Si aggiunge raccolta venerdì da aprile a ottobre solo 16 Grandi Utenze e raccolta 

domenica da giugno ad agosto solo 9 campeggi.

utenze          2.610,00              11,01                 28.736,10                      12 

69 MONIGA RD Organico 

Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze. Giorni di servizio lunedì e venerdì; Inizio 

servizio ore 3. Da maggio a settembre si aggiunge mercoledì per tutti e  da giugno ad agosto e 

domenica solo 9 campeggi.

utenze          2.610,00              18,86                 49.224,60                      12 

66 MONIGA RD Plastica

Raccolta porta a porta imballaggi in plastica a tutte le utenze. Servizio il martedì con inizio ore 3 

dalle zone centrali.  Si aggiunge raccolta sabato da aprile a ottobre solo 16 Grandi Utenze e 

raccolta domenica da giugno ad agosto solo 9 campeggi.

utenze          2.610,00              11,79                 30.771,90                      12 

68 MONIGA RD vetro-lattine 

Raccolta porta a porta vetro-lattine a tutte le utenze. Servizio il martedì con inizio ore 3 dalle 

zone centrali.  Si aggiunge raccolta sabato da aprile a ottobre solo 16 Grandi Utenze e raccolta 

domenica da giugno ad agosto solo 9 campeggi.

utenze          2.610,00              10,58                 27.613,80                      12 

67 MONIGA RI Secco Indifferenziato

Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze Servizio il lunedì e il venerdì, 

inizio ore 3. Si aggiunge raccolta mercoledì da aprile a ottobre solo 16 Grandi Utenze e raccolta 

domenica da giugno ad settembre solo 9 campeggi.

utenze          2.610,00              18,60                 48.546,00                      12 

61 PADENGHE CR Guardiania CdR estate

Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Padenghe. Servizio con 1 operatore da giugno a settembre 

mar, gio, sab, 9.00-12.00; lun,  ven, sab 15.00-18.00; dom 18.00-21.00.  Operatore aggiuntivo 

venerdì e sabato. Ore totali per settimana 30.

ore             519,60              20,62                 10.714,15                        4 

129 PADENGHE CR Guardiania CdR inverno
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Padenghe. Servizio  con 1 operatore ottobre-maggio lun, 

mar, gio ven. Operatore aggiuntivo venerdì e sabato. Ore totali per settimana 27.
ore             935,28              20,02                 18.724,31                        8 

57 PADENGHE RD Carta

Raccolta porta a porta carta cartone a tutte le utenze. Giorno di servizio venerdì.  Si aggiunge 

raccolta lunedì da aprile a settembre solo 65 Grandi Utenze e raccolta domenica da giugno ad 

agosto solo 6 campeggi. Riduzione servizio a quindicinale per le 35 grandi uenze di tipo 

domestico e i campeggi da ottobre a marzo.  Inizio servizio ore 6 dalle zone centrali.

utenze          4.100,00                8,35                 34.235,00                      12 

56 PADENGHE RD Organico
Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze. Giorni di servizio lunedì e venerdì; da 

giugno a settembre si aggiunge mercoledì. Inizio servizio ore 6 dalle zone centrali
utenze          4.100,00              12,59                 51.619,00                      12 

58 PADENGHE RD Plastica

Raccolta porta a porta imballaggi in plastica a tutte le utenze. Giorno di servizio mercoledì. Si 

aggiunge raccolta sabato da aprile a settembre solo 65 Grandi Utenze e raccolta domenica da 

giugno ad agosto solo 6 campeggi.  Riduzione servizio a quindicinale per le 35 grandi uenze di 

tipo domestico e i campeggi da ottobre a marzo.  Inizio servizio ore 6 dalle zone centrali.  

utenze          4.100,00                8,35                 34.235,00                      12 

60 PADENGHE RD Vegetale
Raccolta porta a porta vegetale con svuotamento meccanizzato di bidoni carrellati solo a utenze 

iscritte al servizio; Servizio il sabato da da marzo a ottobre
utenze             330,00              30,55                 10.081,50                        8 

59 PADENGHE RD vetro-lattine

Raccolta porta a porta vetro-lattine a tutte le utenze. Giorno di servizio mercoledì. Inizio servizio 

ore 6 dalle zone centrali.  Si aggiunge raccolta sabato da aprile a settembre solo 65 Grandi 

Utenze e raccolta domenica da giugno ad agosto solo 6 campeggi. Riduzione servizio a 

quindicinale per le 35 grandi uenze di tipo domestico e i campeggi da ottobre a marzo.  Inizio 

servizio ore 6 dalle zone centrali.  

utenze          4.100,00                8,26                 33.866,00                      12 

55 PADENGHE RI Secco Indifferenziato

Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze. Servizio il lunedì. Si 

aggiunge il venerdì da aprile a settembre . Si aggiunge raccolta mercoledì da aprile a settembre 

solo 65 Grandi Utenze e raccolta domenica da giugno ad agosto solo 6 campeggi. Inizio ore 6. 

utenze          4.100,00              11,13                 45.633,00                      12 

40 POZZOLENGO CR Guardiania CdR
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Pozzolengo. Servizio con: 1 operatore lunedì 14.00/17.00; 

mercoledì e venerdì 9.00/12.00; sabato 9.00/12.00 e 14.00/17.00. Ore totali per settimana 15.
ore             780,00              20,00                 15.600,00                      12 

37 POZZOLENGO RD Organico
Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze. Giorni di servizio lunedì e venerdì. Inizio 

servizio ore 6 dalle zone centrali
utenze          2.360,00              19,84                 46.822,40                      12 

36 POZZOLENGO RI Secco Indifferenziato
Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze. Servizio il lunedì, inizio ore 

6.
utenze          2.360,00              12,21                 28.815,60                      12 

46 SALO' CR Guardiania CdR

Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Salò. Servizio con: 2 operatori da lunedì a sabato 9.00/12.00 

e 14.00/17.00. Domenica 1 operatore 14-18 periodo ott-mar e 15.30-19.30 periodo apr-set. Ore 

totali per settimana 76.

ore          3.952,00              20,32                 80.304,64                      12 

44 SALO' RD  Plastica
Raccolta porta a porta imballaggi in plastica a tutte le utenze della zona C.  Servizio sabato, 

inizio  ore 5; zona mercato inizio ore 4.
utenze          2.900,00                8,69                 25.201,00                      12 
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43 SALO' RD Carta
Raccolta porta a porta carta cartone a tutte le utenze della zona C.  Servizio il lunedì, inizio ore 

5.
utenze          2.900,00                8,69                 25.201,00                      12 

42 SALO' RD Organico
Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze della zona C.  Servizio martedì e sabato; 

raccolta aggiuntiva giovedì da aprile a settembre. inizio  ore 5; zona mercato inizio ore 4.
utenze          2.900,00              18,42                 53.418,00                      12 

45 SALO' RD vetro-lattine
Raccolta porta a porta vetro-lattine a tutte le utenze della zona C.  Servizio il giovedì, inizio ore 

5.
utenze          2.900,00                8,57                 24.853,00                      12 

41 SALO' RI Secco Indifferenziato
Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze della zona C.  Servizio il 

martedì, inizio  ore 5.
utenze          2.900,00              11,18                 32.422,00                      12 

79 SALO' SV
Spazzamento manuale con 

triciclo

Servizio  effettuato da 1 operatore con mezzo a pedali (Gardauno in comodato di attrezzatura) 

per lo spazzamento manuale del territorio. Periodo da giugno a settembre venerdì, sabato, 

domenica e festivi dalle 8 alle 12. Ore complessive 12/settimana

ore             207,84              22,00                   4.572,48                        4 

78 SALO' SV
Spazzamento manuale 

pomeridiano estate

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo spazzamento manuale 

svuotamento cestini del territorio.  Periodo da aprile a settembre. Orario dalle 12 alle 18 da 

lunedì a domenica. Nei giorni di sabato e domenica per 4 mesi   Giu/Sett il servizio comprende 

lo svuotamento dei cestini spiaggia. Ore complessive 42/settimana

ore          1.091,16              27,86                 30.399,72                        6 

132 SAN FELICE RD Carta

Raccolta porta a porta carta e cartone a tutte le utenze. Giorno di servizio martedì. Inizio 

servizio ore 4 dalle zone centrali.  Si aggiunge raccolta sabato da aprile a settembre solo 70 

Grandi Utenze e raccolta domenica da giugno a settembre solo 6 campeggi.

utenze          3.100,00              10,46                 32.426,00                      12 

133 SAN FELICE RD Organico
Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze. Giorni di servizio lunedì e venerdì; da 

aprile a settembre si aggiunge mercoledì solo 70 Grandi Utenze. Inizio servizio ore 4
utenze          3.100,00              20,33                 63.023,00                      12 

134 SAN FELICE RD Plastica

Raccolta porta a porta imballaggi in plastica a tutte le utenze. Giorno di servizio sabato. Inizio 

servizio ore 4 dalle zone centrali.  Si aggiunge raccolta martedì da aprile a settembre solo 70 

Grandi Utenze e raccolta domenica da giugno a settembre solo 6 campeggi.

utenze          3.100,00              10,46                 32.426,00                      12 

135 SAN FELICE RD vetro-lattine

Raccolta porta a porta vetro-lattine a tutte le utenze. Giorno di servizio venerdì. Inizio servizio 

ore 7 dalle zone centrali.  Si aggiunge raccolta lunedì da aprile a settembre solo 70 Grandi 

Utenze e raccolta domenica da giugno a settembre solo 6 campeggi.

utenze          3.100,00                9,10                 28.210,00                      12 

136 SAN FELICE RI Secco Indifferenziato

Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato a tutte le utenze. Servizio il lunedì con inizio 

ore 4. Si aggiunge raccolta venerdì da aprile a settembre solo 30 Grandi Utenze, raccolta 

mercoledì da aprile a settembre solo 7 campeggi, e domenica da giugno ad settembre solo 7 

campeggi.

utenze          3.100,00              12,59                 39.029,00                      12 

110 TIGNALE CR Guardiania CdR
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Tignale. Servizio con 1 operatore. Ore totali per settimana 6 

mercoledì e sabato pomeriggio
ore             312,00              20,00                   6.240,00                      12 

107 TIGNALE RD Cassonetti Carta
Raccolta carta cartone conferiti negli appositi cassonetti stradali a svuotamento meccanizzato. 

Svuotamento 1 volta a settimana.
cassonetti               50,00            342,00                 17.100,00                      12 

108 TIGNALE RD Cassonetti plastica
Raccolta imballaggi in plastica conferiti negli appositi cassonetti stradali a svuotamento 

meccanizzato. Svuotamento 1 volta a settimana.
cassonetti               36,00            320,00                 11.520,00                      12 

109 TIGNALE RD Cassonetti vetro-lattine
Raccolta vetro lattine conferiti negli appositi cassonetti stradali a svuotamento meccanizzato. 

Svuotamento 1 volta a settimana.
cassonetti               72,00            220,00                 15.840,00                      12 

106 TIGNALE RI
Cassonetti secco 

Indifferenziato

Raccolta rifiuti indifferenziati conferiti negli appositi cassonetti stradali a svuotamento 

meccanizzato. Svuotamento mesi ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo 3 

volte a settimana. Svuotamento mese aprile 4 volte a settimana. Svuotamento mese maggio 5 

volte a settimana. Svuotamento mesi giugno, luglio, agosto, settembre 6 volte a settimana. 

Doppio passaggio sabato pomeriggio zona centro 30 cassonetti solo giugno - settembre.  

TRASPORTO A DESTINO PRESSO INCENERITORE A2A BRESCIA

cassonetti             120,00            610,00                 73.200,00                      12 

88 TOSCOLANO CR Guardiania CdR estate
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Toscolano. Servizio aprile-settembre con 2 operatori: lu, 

mar, mer, ven, sab al mattino; gio sab e dom al pomeriggio. Ore totali per settimana 62
ore          1.610,76              20,80                 33.503,81                        6 

89 TOSCOLANO CR Guardiania CdR inverno
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Toscolano Servizio ottobre-marzo  da lunedì a sabato con 2 

operatori. Ore totali per settimana 48.
ore          1.247,04              20,00                 24.940,80                        6 

84 TOSCOLANO RD Carta grandi utenze estate
Raccolta porta a porta carta cartone solo alle Grandi Utenze da aprile a settembre. Servizio il 

sabato. Si aggiunge raccolta domenica da giugno a settembre solo 15 campeggi. 
utenze               90,00              98,67                   8.880,30                        6 

95 TOSCOLANO RD Organico 
Raccolta porta a porta rifiuto organico a tutte le utenze. Giorni di servizio lunedì e venerdì; da 

aprile a settembre si aggiunge mercoledì. Inizio servizio ore 6 dalle zone centrali
utenze          7.730,00              11,80                 91.214,00                      12 

85 TOSCOLANO RD plastica grandi utenze estate
Raccolta porta a porta imballaggi in plastica solo alle Grandi Utenze da aprile a settembre. 

Servizio il martedì. Si aggiunge raccolta domenica da giugno a settembre solo 15 campeggi.
utenze               90,00              98,67                   8.880,30                        6 

86 TOSCOLANO RD
vetro-lattine grandi utenze 

estate

Raccolta porta a porta vetro-lattine solo alle Grandi Utenze da aprile a settembre. Servizio il 

lunedì. Si aggiunge raccolta domenica da giugno a settembre solo 15 campeggi.
utenze               90,00              98,67                   8.880,30                        6 

87 TOSCOLANO RI
Secco Indifferenziato grandi 

utenze estate

Raccolta porta a porta rifiuto secco indifferenziato solo alle Grandi Utenze da aprile a 

settembre. Servizio il venerdì. Si aggiunge raccolta mercoledì da giugno a settembre. Si aggiunge 

raccolta domenica da giugno a settembre solo 15 campeggi.

utenze               90,00            116,00                 10.440,00                        6 

91 TOSCOLANO SV Svuotamento cestini

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo svuotamento dei cestini 

portarifiuti.  Periodo da aprile a settembre da lunedì a domenica dalle 17 alle 19 e domenica 

mattina. Ore complessive 16/settimana

ore             415,68              28,50                 11.846,88                        6 

92 TOSCOLANO SV
Svuotamento cestini e 

servizio qualità

Servizio effettuato da 1 operatore con automezzo a vasca per lo svuotamento dei cestini 

portarifiuti ubicati sul territorio. Nelle ore sono compresi anche il servizio qualità/recupero 

abbandoni e la raccolta pannolini. Servizio da Lun a sab in turni di 6 ore/giorno. Ore complessive 

36/settimana 

ore          1.872,00              27,00                 50.544,00                      12 

105 TREMOSINE CR Guardiania CdR
Servizio di guardiania c/o il C.d.R. di Tremosine. Servizio con 1 operatore lu, ma, gio, ven sab ore 

14.00-16.00. Ore totali per settimana 10
ore             520,00              20,01                 10.405,20                      12 

103 TREMOSINE RD Cassonetti Carta

Raccolta carta cartone conferiti negli appositi cassonetti stradali a svuotamento meccanizzato.   

Svuotamento mesi da aprile a settembre 3 volte a settimana; da ottobre a marzo 2 volte a 

settimana.

cassonetti             100,00            342,00                 34.200,00                      12 

104 TREMOSINE RD Cassonetti vetro-lattine

Raccolta vetro lattine conferiti negli appositi cassonetti stradali a svuotamento meccanizzato. 

Svuotamento mesi da aprile a settembre 3 volte a settimana; da ottobre a marzo 2 volte a 

settimana.

cassonetti             200,00            168,00                 33.600,00                      12 

102 TREMOSINE RI
Cassonetti secco 

Indifferenziato

Raccolta rifiuti indifferenziati conferiti negli appositi cassonetti stradali a svuotamento 

meccanizzato. Svuotamento mesi novembre -dicembre gennaio febbraio 2 volte a settimana. 

Svuotamento mesi aprile e ottobre 3 volte a settimana. Svuotamento mesi maggio e settembre 

4 volte a settimana. Svuotamento mesi giugno, luglio, agosto 5 volte a settimana. TRASPORTO A 

DESTINO PRESSO INCENERITORE A2A BRESCIA.

cassonetti             240,00            585,00               140.400,00                      12 

IMPORTO TOTALE PER ANNO 4.257.825,03          

IMPORTO TOTALE PER 36 MESI 12.773.475,10        

IMPORTO TOTALE PER 6 ANNI (72 MESI) 25.546.950,20        


