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OGGETTO: Raccolta differenziata porta a porta, servizio di recupero e conferimento degli imballaggi in 
materiali misti ed imballaggi in plastica, dei rifiuti biodegradabili e del servizio di smaltimento e 
conferimento, eseguita dall’APM sul Comune di Monterotondo per un valore complessivo BIENNALE 
pari a € 1.752.600,00 oltre l’IVA, così suddiviso: 
LOTTO 1: il servizio di trattamento e recupero ad idoneo impianto dei rifiuti EER 15.01.06 e EER 15 
01 02, provenienti dalla raccolta differenziata eseguita dall’APM sul Comune di Monterotondo, sia 
domiciliare porta a porta che presso il centro di raccolta comunale del territorio del Comune di 
Monterotondo. CODICE CIG 9541679A98; LOTTO 2: il servizio di trasporto, smaltimento e 
conferimento ad idoneo impianto della frazione organica umida biodegradabile di recupero proveniente 
dal servizio di raccolta porta a porta effettuato dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo, nel Comune di 
Monterotondo, (EER 20.01.08). CODICE CIG 95416946FA;  
LOTTO 3: il servizio di trasporto e smaltimento conferimento ad idoneo impianto, del materiale 
prodotto nel comune di Monterotondo depositato presso l’ Ecocentro Comunale gestito dall’Azienda 
Pluriservizi Monterotondo, codici EER: 08 01 11 - 08 01 12 - 08 03 17 - 08 03 18- 15 01 10 - 15 01 11* - 
15 01 03 - 20 01 38 - 17 02 01- 16 01 03 - 17 09 04 - 20 01 10- 20 01 11- 20 01 26*- 20 01 27- 20 01 28 - 
20 01 32 - 20 01 33 - 20 01 34 – 20 01 39- 20 02 01 – 20 02 03 – 20 03 03 – 20 03 07 CODICE CIG 
9541721D40 . 
 
 

FAQ 1 
 
 
Domande: in riferimento al LOTTO 2 si chiede: 
 

1. è possibile posizionare all'interno dell'isola più di due cassoni? 
2. è possibile effettuare operazioni di travaso dai cassoni alle vasche all'interno dell' ecocentro? 
3. è possibile sapere la media di ritiro dei cassoni? 
4. la frequenza del ritiro. 
5. se il ritiro dovrà essere effettuato anche se i cassoni non sono alla massima portata.  

 
 

Risposte: 
 

1. In considerazione dell’area attualmente disponibile presso il Centro di Raccolta Comunale – 
attesa la necessità di garantire condizioni di massima sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 
durante le operazioni sia di movimentazione sia di riempimento dei cassoni – è possibile il 
posizionamento in detta area di un numero massimo di cassoni scarabilli pari a 3. 

  
2. Non è possibile effettuare operazioni di travaso dai cassoni 
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3. Attualmente ogni ritiro della frazione organica avviene con motrice e rimorchio 
Di seguito l’elenco del numero di ritiri suddivisi per mese nell’anno 2022 

  
MESE                    N. RITIRI 
Gennaio                      17 
Febbraio                      16 
Marzo                          17 
Aprile                          16 
Maggio                        18 
Giugno                        18 
Luglio                          17 
Agosto                         18 
Settembre                     14 
Ottobre                        13 
Novembre                   15 
Dicembre                     17 
  

4. La frequenza del ritiro è generalmente 4 volte/settimana, tale frequenza può aumentare in 
relazione alle quantità di frazione umida raccolta ed al periodo dell’anno. 
 

5. Si conferma che il ritiro dovrà essere effettuato anche se i cassoni non sono alla massima portata. 
 
 

 
      Roma, lì 11/01/2023 
 

   il Direttore                                                                                                       
Dott. Federico Monni 


