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ALLEGATO 6
ZONE DI RACCOLTA

Busalla 
Il servizio deve essere svolto nel territorio comunale nel rispetto dei requisiti e 
degli standard previsti dal capitolato e dall’offerta aggiudicataria.

Al fine dello svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani il territorio 
comunale è diviso in tre zone omogenee denominate:
• ZONA CENTRO: BUSALLA CAPOLUOGO e FRAZ. SARISSOLA
• ZONA PASSEGGIO: 
Piazza E. Borzino (solo civ. 7A, 8, 9, 10, 11)
Via Vittorio Veneto (tutta la Via esclusi i civ. dal 107 al 125)
Piazza E. Macciò (tutta la pizza)
Largo Italia (tutto il Largo)
Via Roma (solo civ. 1, 1A, 2, 4, 6, 8, 10)
Via Mazzini (tutta la Via)
Piazza Garibaldi (tutta la piazza)
Piazza Colombo (solo civ. 1 e 6)
• ZONA ESTERNA: RESTANTE TERRITORIO

Alta Valpolcevera
Il servizio deve essere svolto nei territori comunali nel rispetto dei requisiti e 
degli standard previsti dal capitolato e dall’offerta aggiudicataria.

Al fine dello svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani il territorio è 
diviso in due zone omogenee denominate:
• ZONA URBANA: COMUNI CAPOLUOGO E FRAZIONI PRINCIPALI
• ZONA ESTERNA: RESTANTE TERRITORIO

Al fine di agevolare la rappresentazione geografica dei punti di raccolta (fatta 
eccezione per la raccolta porta a porta) si rimanda ai due sub allegati 

("Campane differenziata attuale" e "Campane differenziata a regime") che 
rappresentano, rispettivamente, il posizionamento dei punti di raccolta secondo 
la precedente gestione e quella "a regime" che l'appaltatore sarà chiamato ad 

attualizzare , secondo le modalità indicate nei documenti di gara. I due sub 
allegati, in formato aperto KML (linguaggio basato su XML creato per gestire 

dati geospaziali) e i dati sono georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84-
Geografico. La cartografia è da intendersi indicativa (la precisione è quella di 
Google Map) ed i due sub-allegati possono essere visualizzati usando diversi 

programmi, tra cui, ad esempio, Google Earth (gratuito).

Capitolato speciale d'oneri - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Bacino di affidamento n. 4. 
Appalto verde.


