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Il progetto è stato studiato in totale aderenza alle richieste del Capitolato di Appalto ma

anche quale evoluzione del servizio attualmente reso ai cittadini dei Comuni Cremaschi.

I principi ispiratori del progetto sono:

§ garantire il territorio dei Comuni Soci di SCRP in termini di qualità dei servizi e

sostenibilità ambientale

§ valorizzare le professionalità presenti il loco

§ rendere, a condizione di mercato, il massimo delle ricadute economiche sulle realtà

operative ed attive nei Comune serviti

§ promuovere forme di investimento in nuovi servizi ed impianti creando così le

condizioni di futuri posti di lavoro

§ garantire la parità di informazione e la stessa possibilità di servizio (integrazione) alle

varie etnie presenti con messaggi dedicati

§ mantenere il livello occupazionale e favorire l’inserimento al lavoro di soggetti

svantaggiati formandoli con idonei corsi

PREMESSA
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Così come previsto e richiesto dai documenti di gara, i calcoli tecnico-economici sono stati 

fatti su 10 anni. 



Popolazione servita: 

158.000 abitanti

Comuni serviti 49 di cui:

§ Nr. 25 Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti

§ Nr. 15 Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 4.000 abitanti

§ Nr.  8 Comuni con  compresa tra 4.001 e 10.000 abitanti

§ Nr. 1 Comune con popolazione di 34.000 abitanti

Durata del contratto:

La durata del contratto è fissata in anni 5 con facoltà per i Comuni di rinnovare per 

ulteriori 5 anni.

PREMESSA
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PREMESSA

I servizi oggetto della Gara d’Appalto possono essere così suddivisi:

§ SERVIZI BASE cioè i servizi essenziali come raccolte porta a porta, trasporto e

smaltimento rifiuti, gestione piattaforme, raccolte stradali, dotazioni contenitori,

campagne di comunicazione e sensibilizzazione, spazzamento strade, iniziative di

riduzione rifiuti, prevenzione e controllo rifiuti abbandonati, controllo, rendicontazione

e reportistica sul servizio

§ SERVIZI OPZIONALI cioè i servizi la cui attivazione viene richiesta dal Comune e che

presentano carattere di continuità

§ SERVIZI INTEGRATIVI cioè i servizi la cui attivazione viene richiesta dal Comune con

carattere di occasionalità
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SERVIZI BASE: LE RACCOLTE PORTA A PORTA

I rifiuti raccolti

Le raccolte porta a porta riguardano le frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il servizio:

§ Secco indifferenziato

§ Rifiuto organico

§ Carta/cartone/tetrapak

§ Imballaggi in vetro e metallici

§ Imballaggi in plastica

Le frequenze di raccolta

Sono sostanzialmente confermate le frequenze attualmente in essere.
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SERVIZI BASE: LE RACCOLTE PORTA A PORTA

Le principali novità

Rispetto all’attuale organizzazione del servizio di raccolta porta a porta, le principali

novità riguardano:

La composizione dei Comuni che costituiscono i 6 Bacini in cui è stato suddiviso

il territorio servito

I giorni di raccolta e le fasce orarie di servizio

Una frequenza «mirata» per utenze specifiche quali: ospedali, case di riposo,

scuole, ipermercati

Servizi dedicati nelle zone artigianali, industriali e P.I.P.

L’acquisto di nuovi e innovativi mezzi, in particolare la dotazione di 35 mezzi bi-

vasca che consentiranno di intercettare contestualmente due frazioni di rifiuti

(secco/umido – plastica/umido)
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SERVIZI BASE: LE RACCOLTE PORTA A PORTA

La suddivisione del territorio in bacini

Il territorio è stato diviso in 6 mini 

bacini più il Comune di Crema.

I Comuni di Castelleone, 

Pizzighettone e Soncino sono stati  

divisi in 2 zone, il Comune di Crema 

in 6 zone.
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SERVIZI BASE: LE RACCOLTE PORTA A PORTA

Migliorie del servizio raccolta porta a porta

SECCO

§ Per le cascine e le case sparse raccolta secco con frequenza settimanale

§ Per le utenze nelle zone industriali, artigianali e P.I.P. servizio dedicato 

di ritiro del secco

§ Assegnazione di contenitori o cassoni di adeguata volumetria a tutte le strutture 

ospedaliere e le case di riposo con frequenza ritiro fino a due volte alla settimana

§ Per le grandi utenze commerciali frequenze di servizio dedicate

§ Per le scuole di ogni ordine e grado raccolta in fascia oraria dedicata

UMIDO

§ Per le cascine e le case sparse raccolta umido con frequenza settimanale

§ Per le scuole di ogni ordine e grado raccolta in fascia oraria dedicata
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SERVIZI BASE: LE RACCOLTE PORTA A PORTA

Migliorie del servizio raccolta porta a porta

VETRO E LATTINE

§ Nei comuni dove è prevista una frequenza di raccolta quindicinale, qualora 

il giorno di raccolta coincida con una festività infrasettimanale, raccolta 

recuperata anticipandola o posticipandola

§ Per tutte le utenze specifiche (bar – ristoranti – mense ecc.) frequenza del servizio 

settimanale

§ Per le scuole di ogni ordine e grado raccolta in fascia oraria dedicata 

PLASTICA

§ Qualora il giorno di raccolta della plastica coincida con 2 festività 

infrasettimanali consecutive, recupero di una delle 2 raccolte 

§ Per le scuole di ogni ordine e grado raccolta in fascia oraria dedicata 
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SERVIZI BASE: LE RACCOLTE PORTA A PORTA

Migliorie del servizio raccolta porta a porta

CARTA 

§ Nei comuni dove è prevista una frequenza di raccolta quindicinale o mensile, 

qualora il giorno di raccolta coincida con una festività infrasettimanale, 

raccolta recuperata anticipandola o posticipandola

§ Nei comuni dove è prevista una frequenza settimanale, qualora il giorno di raccolta 

coincida con 2 festività infrasettimanali consecutive, recupero di una delle 2 raccolte 

§ Per le utenze presenti nelle zone industriali, zone artigianali e zone P.I.P., servizio di 

raccolta selettiva

§ Assegnazione di contenitori o cassoni di adeguata volumetria a tutte le strutture 

ospedaliere e le case di riposo con frequenza ritiro fino a due volte alla settimana

§ Per le grandi utenze commerciali frequenze di servizio dedicate

§ Per le scuole di ogni ordine e grado raccolta in fascia oraria dedicata 
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SERVIZI BASE: SPAZZAMENTO STRADALE

Le modalità e le frequenze di spazzamento strade restano sostanzialmente invariate

rispetto alla situazione attuale.

Nella maggior parte dei Comuni è richiesto il servizio di spazzamento meccanizzato.

Solo in alcuni Comuni sono previsti sia lo spazzamento meccanizzato, lo spazzamento

combinato e lo spazzamento manuale.

Solo in alcuni Comuni è richiesto anche il servizio di pulizia mercati.

Modalità di attuazione del servizio:

§ Spazzamento Meccanizzato

§ Spazzamento Combinato

§ Spazzamento Manuale
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SERVIZI BASE: GESTIONE PIATTAFORME

Le modalità di gestione delle 7 piattaforme, le procedure di sicurezza, il controllo degli

stoccaggi, le modalità di deposito dei rifiuti rimangono quelle in essere e tengono

ovviamente conto di quanto previsto nelle vigenti autorizzazioni.

Migliorie e novità

§ Miglioramento del sistema e facilitazione al cittadino e maggior 

flessibilità sistemica anche attraverso la valutazione di utilizzo della  

Carta Regionale dei Servizi in sostituzione della attuale Eco Card

§ Realizzazione di almeno un Centro del riuso in una piattaforma o in 

un’area adiacente

§ Realizzazione di un centro di selezione, dove - ai fini di 

massimizzare il recupero di materia delle frazioni oggetto di 

raccolta differenziata - saranno conferiti: i rifiuti abbandonati, i 

rifiuti non conformi esposti dagli utenti, i rifiuti provenienti dalla 

vuotatura dei cestini stradali, i rifiuti non conformi da mercati, 

feste, manifestazioni 13



SERVIZI BASE: GESTIONE PIATTAFORME

Nuovi orari di apertura

§ apertura domenicale in tutte le 7 piattaforme  dalle ore 8.00 alle ore 12.00

§ 1 giorno di chiusura settimanale a rotazione, garantendo ai cittadini la possibilità 

di conferire in altre piattaforme

§ apertura fino alle ore 20.00 in una giornata a rotazione

§ apertura in una giornata a rotazione durante la pausa pranzo

§ diversificazione orario invernale e orario estivo

14



SERVIZI BASE: SMALTIMENTI

§ imballaggi in plastica e carta: ai consorzi di filiera con recupero 100%

§ RAEE: centro di coordinamento con recupero 100%

§ secco non riciclabile: impianto di termovalorizzazione con recupero/produzione di 

calore e energia elettrica con recupero 100%

§ frazione organica: impianto biogas con recupero/produzione di energia elettrica (e 

calore) con recupero 100%

§ terre da spazzamento: impianto di lavaggio e recupero terre con recupero 95%

§ vetro e lattine: impianto di trattamento per il recupero in vetreria con recupero 100%

§ rifiuti dei cestini stradali, rifiuti abbandonati, rifiuti non conformi: selezione nel 

proprio impianto previsto con recupero del 100%

§ ingombranti: attivazione del nuovo servizio raccolta plastiche, apertura dei centri del 

riuso e posizionamento, previa verifica normativa,  nelle 7 piattaforme del cassone del 

riuso

L’impegno di Linea Gestioni è rivolto alla valorizzazione delle strutture 

impiantistiche presenti nel territorio, che consentano il recupero totale 

del 100% delle frazioni, nonché a ricercare le migliori soluzioni e 

possibilità per future realizzazioni. In particolare: 
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SERVIZI BASE: PREVEZIONE PRODUZIONE

Nell’ambito della prevenzione della produzioni di rifiuti, Linea Gestioni si è impegnata ad

attivare una serie di azioni supportata e integrata con le attività di informazione e

sensibilizzazione.

Il Piano di comunicazione mira a porre l’attenzione sul tema della riduzione e quindi sulla

sensibilizzazione alla riduzione dei rifiuti e in dettaglio:

§ Promozione compostaggio domestico

§ Azioni di sensibilizzazione – Utenze domestiche

(promozione buone pratiche attraverso materiali

informativi e convenzioni acquisto prodotti, farm delivery

ecc…)

§ Azioni di sensibilizzazione – Utenze non domestiche

(family bag, macchinette resa-vuoti, convenzioni con GDO

ecc…)

§ Promozione Centri del Riuso

§ Introduzione di ulteriori raccolte differenziate (plastiche

dure, imballaggi traccianti ecc…)
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SERVIZI BASE: RIFIUTI ABBANDONATI

Linea Gestioni si impegna ad attuare un sistema di

prevenzione e controllo dei rifiuti abbandonato sul

territorio servito tramite:

§ adeguata campagna informativa contro gli 

abbandoni e per il decoro urbano

§ formazione personale interno

§ pubblicizzazione con cartellonistica mirata in loco

§ geo-referenzazione dei rifiuti da parte di tecnici ed 

operatori impegnati giornalmente 

nell’effettuazione dei servizi

§ presidio e monitoraggio del territorio da parte di 

figure incaricate (agenti ambientali)

§ presidio e monitoraggio del territorio con soluzioni 

tecnologiche innovative (droni, telecamere mobili, 

foto trappole).
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SERVIZI BASE: RENDICONTAZIONE

Linea Gestioni predisporrà un portale 

web aziendale (accessibile 

direttamente via web, mediante 

username e password specifici) che 

consentirà alla Stazione Appaltante e 

ai Comuni serviti la visualizzazione di 

una serie di strumenti atti a verificare 

e controllare i servizi svolti in real-time 

e con ricerca dello storico, tra cui:

§ trouble ticketing integrato con il call-center;

§ sistema tracciamento veicolare (GPS) dei mezzi;

§ sportello utenti;

§ reportistica;

§ repository documentazione (registro dei servizi, quantitativi rifiuti raccolti,  registro 

piattaforme e centri di raccolta, contabilizzazione flussi trasportati, registro reclami, 

percentuali di recupero, analisi merceologiche, autorizzazioni).
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SERVIZI BASE: CALL CENTER

Al fine di potenziare il rapporto con l’utenza, Linea Gestioni 

continuerà a gestire il numero verde 800.904858 dedicato 

funzionante da customer-care a cui gli utenti potranno 

richiedere informazioni, effettuare segnalazioni e prenotazioni 

dei servizi. 

Il numero sarà attivo con risposta di un operatore, nella fascia oraria compresa dalle 

08.00 alle 21.00 da lunedì a sabato; fuori orario sarà attivo un sistema di segreteria 

telefonica, dove il cliente potrà lasciare un messaggio e verrà richiamato all’avvio del 

servizio.

Saranno garantiti i seguenti standard di servizio:

§ Velocità di risposta: 60% delle chiamate risposte entro 60 secondi, 30% entro 120 

secondi, 10% entro 180 secondi ad esclusione delle chiamate abbandonate.

§ Report Statistici: produzione di tutti i report contenenti dati relativi alla valutazione 

del raggiungimento di parametri di servizio, nonché elementi qualitativi che 

consentano la corretta valorizzazione dei corrispettivi previsti per i servizi erogati
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SERVIZI OPZIONALI

Per servizi opzionali si intendono i servizi attivabili su richiesta e in via continuativa

dalle singole Amministrazioni Comunali sulla base di uno specifico listino prezzi unitari

convenuto in sede di gara.

Ritiro ingombranti su richiesta

Raccolta, trasporto e conferimento dei 

rifiuti cimiteriali

Attività di supporto all’applicazione e 

riscossione della Tariffa con 

misurazione puntuale della quantità di 

rifiuti:

§ Consulenza

§ Gestione completa

Gestione e supporto all’eventuale 

adeguamento ai requisiti del DM 2008

di Centri Comunali di raccolta

Ritiro pannoloni e pannolini

Ritiro stagionale e/o occasionale degli 

scarti vegetali

Ritiro oli e grassi residui della cottura di 

alimenti
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SERVIZI INTEGRATIVI

Per servizi integrativi si intendono i servizi occasionali attivabili su richiesta dalle singole

Amministrazioni Comunali sulla base di uno specifico listino prezzi unitari convenuto in

sede di gara.

Servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia 

delle aree interessate dallo scarico 

abusivo di rifiuti

Ritiro rifiuti sanitari da servizio 

infermieristico ambulatoriale o 

domiciliare

Servizi per ricorrenze particolari con 

spazzamento delle aree prima e dopo lo 

svolgimento, la raccolta e il trasporto 

dei rifiuti

Servizi vari e d’urgenza tra cui:

§ rimozione di amianto abbandonato

§ rimozione di siringhe

§ raccolta di carogne di animali 

abbandonati
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SERVIZI  AGGIUNTIVI

Raccolta scarpe da ginnastica usate

Servizio di pulizia canali e fossi e aree 

spondali

Raccolta rifiuti all’interno dei 

condomini e/o aree private

Lavaggio strade, aree pubbliche  e 

pulizia zone interessate da piccioni

Servizio a chiamata per eventi 

straordinari Assistenza e consulenza per attività di 

ricerca e sviluppo: partecipazione a 

bandi e servizi sperimentali

Per servizi aggiuntivi si intendono i servizi attivabili su richiesta sulla base di uno

specifico listino prezzi unitari convenuto in sede di gara.
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ALTRI SERVIZI  AGGIUNTIVI

Cancellazione scritte murali

Pulizia e lavaggio fontane

Disinfezione dei sottopassi ed orinatoi 

pubblici

Pulizia strade provinciali

Distribuzione presidi raccolta deiezioni 

canine

Diserbo stradale e pulizia cigli stradali

Raccolta foglie

Agente ambientale

Servizi riservati ad utenze particolari

Centro di raccolta mobile
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COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Linea Gestioni si impegna ad attuare un piano di comunicazione e sensibilizzazione

finalizzato a:

1. Sensibilizzare i cittadini rispetto ai seguenti aspetti: 

a. Raccolta Differenziata (potenziamento RD)

b. Prevenzione Rifiuti (riduzione quantità prodotte e acquisti intelligenti)

c. Sostenibilità Ambientale (promozione pratiche “green”)

2. Informare i cittadini in merito alle modalità del servizio di igiene urbana: 

a. come separare correttamente i rifiuti

b. come esporre correttamente i rifiuti

c. come e dove rivolgersi per informazioni, reclami, ecc….

3. Mantenere alta l’attenzione dei cittadini per tutto il periodo d’appalto:

a. informando periodicamente gli utenti sui risultati ottenuti

b. organizzando incontri pubblici.
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COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Il concept di tutte le campagne (che verranno tradotte attraverso l’utilizzo

di più strumenti sia cartacei che digitali) si svilupperà attorno ai concetti

di RIDUZIONE, RICICLO e RISPETTO e accompagnerà tutti i materiali

prodotti.

Il lay out grafico dei materiali sarà caratterizzato dall’utilizzo dell’eco-

smile - simbolo del servizio di igiene ambientale aziendale - e sarà

impostato attorno al claim riduciamo rispettiamo ricicliamo
che riassume efficacemente i tre messaggi e le relative campagne di educazione e 

sensibilizzazione che accompagneranno il progetto:

riduciamo: riduzione dei rifiuti

rispettiamo: ambiente più pulito 

ricicliamo : raccolta differenziata

Il claim riprende inoltre il concetto di AMORE, inteso come amore per l’ambiente, per il 

proprio paese e per il proprio territorio, che ben si presta alle diverse declinazioni che il 

piano di comunicazione e sensibilizzazione di questo progetto vuole offrire. 25



COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Il piano di comunicazione e sensibilizzazione si divide in due fasi:

1. FASE DI AVVIO

finalizzata prevalentemente ad informare i cittadini in merito alle novità che verranno 

introdotte al servizio nonché a fornire strumenti atti a seguire le regole della differenziata 

e a migliorare la percentuale di rifiuti destinati al riciclo. 

I principali strumenti di comunicazione per questa prima fase saranno:

Strumenti cartacei

Lettere informative, manuale raccolta

differenziata, glossario rifiuti, calendarifiuti

ecc.. (tutti in versione multilingue)

Strumenti web e digital

-App rifiutiAMO per smartphone tablet (con

calendario raccolte, glossario, invio di

richieste e segnalazioni)

-Sito web linea-gestioni.it 26



COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

2. FASE DI MANTENIMENTO

Superata la fase di start up del primo anno, verrà avviata la seconda fase del piano di

comunicazione, finalizzata essenzialmente a:

§ Consolidare e rafforzare le percentuali di raccolta differenziata

§ Promuovere il decoro urbano e stigmatizzare fenomeni quali l’abbandono dei rifiuti e

l’utilizzo scorretto dei cestini stradali

§ Sensibilizzare sul tema della prevenzione/riduzione dei rifiuti

Gli strumenti utilizzati durante questa fase saranno

Progetto didattico 

per tutte le scuole 

di ogni ordine e 

grado

Campagna di 

sensibilizzazione per la 

riduzione della produzione 

dei rifiuti

Campagna di 

sensibilizzazione per un 

ambiente più pulito e il 

decoro urbano
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RISORSE UMANE

Personale Linea Gestioni

Il totale dei dipendenti di Linea Gestioni è pari a 453 unità, di cui per l’area Cremasca:

§ n. 118 operai

§ n. 16 impiegati oltre 1 direttivo

§ n. 10 unità di staff messe a disposizione dal Gruppo LGH

Tutela e promozione dell’occupazione

Linea Gestioni, in collaborazione con una Cooperativa Sociale di tipo B, è impegnata a

promuovere l’ impiego di soggetti svantaggiati, prestando particolare attenzione

all’interazione con i servizi sociali del territorio ed enti accreditati al lavoro, servizi

specialistici, associazioni di volontariato, etc.

La metodologia adottata per la gestione del processo di inserimento lavorativo, prevede

modalità specifiche per le singole fasi del percorso d’inserimento: segnalazione, colloquio

conoscitivo di approfondimento e valutazione, presentazione profilo all’equipe ed

eventuale ipotesi di percorso e abbinamento, progetto d’inserimento lavorativo (stesura e

condivisione degli obiettivi con gli attori coinvolti, inserimento del lavoratore).
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I COSTI

VOCE DI COSTO VALORE SCONTO VALORE 

SCONTATO

SERVIZIO BASE € 103.290.660 1,38% € 101.865.240

SMALTIMENTI € 33.886.650 0,65% € 33.660.390

ONERI DI SICUREZZA € 410.000

non soggetto 

a sconto € 410.000

€ 135.941.630

§ SCONTO SU TUTTI I PREZZI UNITARI DEL LISTINO: - 0,35%

§ AUMENTO SULLA VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE VENDUTO: + 0,623%
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