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d’Intervento A “Miglioramento e 

meccanizzazione della rete di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani”

 LINEA DI INTERVENTO M2C.1.1 Linea 

d’Intervento A “Miglioramento e 

meccanizzazione della rete di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani”

n. 

PROPOS

TE

EGATO Consiglio di Bacino

Titolo della proposta 

Tipologia intervento: intervento o 

intervento integrato complesso con 

prevalenza di lavori , servizi o forniture

Descrizione intervento lettere a); b);c); d); e); f) 

altro

Coerenza 

PRGR Descrizione attività proposta

Importo 

dell'intervento (€)

1

Caorle

Avvio della raccolta porta a porta con 

avvio della nuova filiera monomateriale 

del vetro Intervento  - Forniture lettera B) 1. Attrezzature per Porta a Porta. RD

Il progetto ha come obiettivo l’avvio della raccolta porta a porta 

con avvio della nuova filiera monomateriale del vetro per una 

parte delle utenze del comune comprese le seconde case.  Il 

progetto ha previsto diversi step che hanno consentito al 

Comune di Caorle di coinvolgere progressivamente il capoluogo 

(dove convivono residenti, utilizzatori di residenze turistiche e 

molte attività ricettive) e le due principali frazioni a vocazione 

turistica (Porto Santa Margherita e Duna Verde). Il 

completamento del progetto prevede l’avvio del servizio nella 

restante parte del territorio turistico (Valle Altanea). La 

100.243,00

2

Portoguraro

Nuovo Centro di Raccolta - 
Intervento integrato complesso con 

prevalenza di lavori 
Costruzione di un nuovo centro di raccolta a 

servizio dell'intero comune . Lettere b) e d) - Centri 

di raccolta DM 8/4/08 RD

Il nuovo Centro di raccolta di Portogruaro  risulta periferico 

rispetto all'attuale localizzazione nel capoluogo per consentire 

l'ampliamento degli spazi e quindi un miglioramento della 

fruibilità da parte dell'utenza rispetto all'attuale localizzazione 

presso l'area. 707.202,00

3

San Michele al Tagliamento

Nuovo Centro di Raccolta 
Intervento integrato complesso con 

prevalenza di lavori 

Costruzione di un nuovo centro di raccolta a 

servizio dell'area comunale. Lettere b) e d) - Centri 

di raccolta DM 8/4/08 RD

Realizzazione di un nuovo centro di raccolta a San Michele al 

Tagliamento nel capoluogo al fine di rendere più efficacemente 

fruibile il servizio all'utenza residente nella parte nord del 

Comune che attualmente possiede un unico centro di raccolta 

posto nella località balneare di Bibione che serve 

fondamentalmente le seconde case e le strutture ricettive ed è 

inoltre localizzato molto decentrato rispetto al territorio che si 

sviluppa per 25 km da nord - frazione di Malafesta - a sud - 

frazione di Bibione 583.358,86 €

4 Cinto Caomggiore

Realizzazione sistemi per l'avvio della 

tariffazione puntuale 

Intervento di acquisto di Forniture lettere B) e C) 1. Attrezzature per Porta a Porta. RD/TAR

Il progetto ha come obiettivo l’avvio del sistema di tariffazione 

puntuale ottenuta attraverso il conteggio degli svuotamenti del 

contenitore del secco non riciclabile per tutte le utenze del 

comune. Si intende procedere all’acquisto di contenitori 

carrellati per la raccolta del secco non riciclabile dotati di 

transponder, la

cui lettura avviene al momento dello svuotamento tramite un 92.172,83

5 SAN STINO DI LIVENZA

Realizzazione sistemi per l'avvio della 

tariffazione puntuale 

Intervento di acquisto di Forniture lettere B) e C) 1. Attrezzature per Porta a Porta. RD/TAR

Il progetto ha come obiettivo l’avvio del sistema di tariffazione 

puntuale ottenuta attraverso il conteggio degli svuotamenti del 

contenitore del secco non riciclabile per tutte le utenze del 

comune. Si intende procedere all’acquisto di contenitori 

carrellati per la raccolta del secco non riciclabile dotati di 

transponder, la

cui lettura avviene al momento dello svuotamento tramite un 

sistema di lettura con antenna

installato sui mezzi di raccolta. 373.179,56

TOTALE 1.856.156,25


