
All. A TABELLA DI RIEPILOGO DEI QUANTITATIVI DI FAN GHI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ALTO TREVIGIANO SERVI ZI

Impianto
Ubicazione 

(via/n°/comune/pro
vincia)

Portata 
trattata 

(m3/anno)

Richiesta 
di analisi

(si/no)

[t/mese] 
fanghi

tonnellate per 3 mesi
codice 
CER

SST [%]
disidratazione 

meccanica 
[si/no]

digestione 
[si / no]

descrizione
orario di 

ritiro

richiesto 
caricamento 

con pala 
SI/NO da 
lunedì a 
venerdì

caricamento 
con altri 
mezzi 

specificare

frequenza 
asporto 
(viaggi)        
n°/ giorno - 
n°/sett.  - 
n°/mese

quantitativo 
per viaggio 

su bilico 
t/viaggio

quantitativo 
per viaggio 

su 
scarrabile/i 

t/viaggio

n° scarrabili in 
impianto a 
noleggio 

normali e/o 
drenanti e vol 

mc

n°bilici in 
impianto a 
noleggio 

movimentazione 
n° interventi dal 

lun alla dom

programm. 
Settimanale 
ritiro fanghi

NOTE

TREVISO  VIA PAVESE 18     6.260.211 SI 400 1.200 19.08.05 22% si si

 Nolo e trasporto su cassoni scarrabili da 
circa 25 t./viaggio  in n° 3-4 
viaggi/settimana Tenuta stagna e 
copertura scorrevole antipioggia 

07:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

NO  === 3-4/sett  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 ===  === si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

CARBONERA  VIA BIANCHINI 8     5.029.951 SI 200 600 19.08.05 20% si si

 Nolo e trasporto su cassoni scarrabili da 
circa 25 t./viaggio  in n° 1-2 
viaggi/settimana Tenuta stagna e 
copertura scorrevole antipioggia. 
Richiesto servizio di spostamento 
cassone tra un viaggio e l'altro. 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

NO  === 1-2/sett  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 1-2 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

GIAVERA DEL 
MONTELLO

 VIA TONIOLO     1.379.694 SI 100 300 19.08.05 15% si no

 Nolo e trasporto su cassoni scarrabili da 
circa 25 t./viaggio  in n° 1-2 
viaggi/settimana Tenuta stagna e 
copertura scorrevole antipioggia. 
Richiesto servizio di spostamento 
cassone tra un viaggio e l'altro. 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

NO  === 1-2/sett  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 1 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

SERNAGLIA 
DELLA BATTAGLIA

 VIA CAL DEL 
SOLIGO 

       525.244 SI 50 150 19.08.05 20% si si

 Nolo e trasporto su cassoni scarrabili da 
circa 25 t./viaggio  in n° 1-2 viaggi/mese 
Tenuta stagna e copertura scorrevole 
antipioggia. 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

NO  === 2/mese  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

VALDOBBIADENE
 VIA VAL DEI 
FAVERI 

       451.413 SI 100 300 19.08.05 19% si si

 Nolo e trasporto su cassoni scarrabili da 
circa 25 t./viaggio  in n° 2-3 viaggi/mese 
Tenuta stagna e copertura scorrevole 
antipioggia. 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

NO  === 2-4/mese  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

BORGO PADOVA

 VIA BORGO 
PADOVA 110, 
CASTELFRANCO 
VENETO 

    2.213.579 SI 350 1.050 19.08.05 17% si no

 Nolo e trasporto su cassoni scarrabili da 
circa 25 t./viaggio  in n° 3-4 
viaggi/settimana Tenuta stagna e 
copertura scorrevole antipioggia 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

NO  === 3/sett  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

SALVATRONDA

 VIA CERCHIARA 
LOC. 
SALVATRONDA, 
CASTELFRANCO 
VENETO 

    2.636.008 SI 500 1.500 19.08.05 26% si no

 Necessario servizio con autoarticolato 
con capienza cassone 40 mc e capacità 
di carico superiore a 25 ton con telo 
scorrevole copricassone (antipioggia) 

07:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

NO  === 4/sett
da 25 a 30 
t/viaggio     

 ===  ===

1 cassone 
con 

capienza 
40 mc e 

capacità di 
carico 

superiore a 
25 ton

0 si

Necessario servizio con 
autoarticolato con capienza cassone 
40 mc e capacità di carico superiore 

a 25 ton con telo scorrevole 
copricassone (antipioggia). La 

manutenzione periodica è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

SAN GAETANO
 VIA SAN 
GAETANO 240, 
MONTEBELLUNA 

    2.615.172 SI 350 1.050 19.08.05 17% si no

 Nolo e trasporto su cassoni scarrabili da 
circa 25 t./viaggio  in n° 3-4 
viaggi/settimana Tenuta stagna e 
copertura scorrevole antipioggia 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

NO  === 3/sett  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

MUSSOLENTE
 VIA CAMPO 
D'AVIAZIONE, 
MUSSOLENTE 

       857.919 SI 80 240 19.08.05 22% si no

 Nolo e trasporto su cassoni scarrabili da 
circa 25 t./viaggio  in n° 2-3 viaggi/mese. 
Tenuta stagna e copertura scorrevole 
antipioggia 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

NO  === 3/mese  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

CORNUDA SAN 
VALENTINO

 VIA SAN 
VALENTINO 
LOC.LA VALLE, 
CORNUDA 

       130.551 SI 25 75 19.08.05 12% no no

 Carico con pala gommata con benna 
senza denti e trasporto su cassoni 
scarrabili da circa 25 t./viaggio in n° 1 
viaggio. Tenuta stagna e copertura 
scorrevole antipioggia. 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

SI da lunedì 
a venerdì

 === 1 viaggio  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

Dati generali impianto Quantità e caratteristiche fango prodotto



PEDEROBBA
 VIA GUIZZETTA 
LOC. COVOLO, 
PEDEROBBA 

       327.530 SI 25 75 19.08.05 17% no no

 Carico con pala gommata con benna 
senza denti e trasporto su cassoni 
scarrabili da circa 25 t./viaggio in n° 1 
viaggio. Tenuta stagna e copertura 
scorrevole antipioggia. 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

SI da lunedì 
a venerdì

 === 1 viaggio  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

FONTE
 VIA 
CASTELLANA, 
FONTE 

       297.956 SI 12 36 19.08.05 14% no no

 Carico con pala gommata con benna 
senza denti e trasporto su cassoni 
scarrabili da circa 25 t./viaggio in n° 1 
viaggio. Tenuta stagna e copertura 
scorrevole antipioggia. 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

SI da lunedì 
a venerdì

 === 1 viaggio  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

ALANO

 VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII 
LOC.FENER, 
ALANO DI PIAVE 

       316.130 SI 12 36 19.08.05 13% no no

 Carico con pala gommata con benna 
senza denti e trasporto su cassoni 
scarrabili da circa 25 t./viaggio in n° 1 
viaggio. Tenuta stagna e copertura 
scorrevole antipioggia. 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

SI da lunedì 
a venerdì

 === 1 viaggio  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a 
tenuta stagna e dotati di copertura 
mobile. La manutenzione periodica 

degli scarrabili è a carico 
dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

FARRA DI SOLIGO  VIA BOSCHET        328.899 SI 90 270 19.08.05 13% no sì

 Carico con pala gommata con benna 
senza denti e trasporto su cassoni 
scarrabili da circa 25 t./viaggio in n° 2-3 
viaggi. Tenuta stagna e copertura 
scorrevole antipioggia. 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

SI da lunedì 
a venerdì

 === 2/3 viaggi  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a tenuta 
stagna e dotati di copertura mobile. La 

manutenzione periodica degli scarrabili è a 
carico dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante

VIDOR  VIA RIVA ALTA        231.106 SI 30 90 19.08.05 16% no no

 Carico con pala gommata con benna 
senza denti e trasporto su cassoni 
scarrabili da circa 25 t./viaggio in n° 1 - 2 
viaggi. Tenuta stagna e copertura 
scorrevole antipioggia. 

08:00-
12:00 - 
13:00-
17:00

SI da lunedì 
a venerdì

 === 1/2 viaggi  ===
25 t/viaggio     
motrice + 
rimorchio

2 norm            
da 20 mc

 === 0 si

tutti i cassoni devono essere a tenuta 
stagna e dotati di copertura mobile. La 

manutenzione periodica degli scarrabili è a 
carico dell'appaltatore e può esssere 

richiesta dalla stazione appaltante


