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Il territorio gestito da CMV Servizi: 



Le premesse del progetto solo con immagini 

Tema n°1 – la riqualificazione del territorio 



Le premesse del progetto solo con immagini 

Tema n°2 – il problema abbandoni sul territorio 



Le premesse del progetto solo con immagini 

Tema n°3 – differenziata: solo senso civico? 
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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 

Norme in materia ambientale 
 

 ART. 205 Misure per incrementare la raccolta 

differenziata 

 

 In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti 
percentuali minime di rifiuti prodotti: 

 

 a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; 

 b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; 

 c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. 

 

       



COMUNE DI CENTO: 



COMUNE DI CENTO: 



COMUNE DI CENTO: 

Su tutto il territorio verranno collocati contenitori intelligenti per 

la raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di identificare 

l’utente mediante una tessera personale, di azionare lo sblocco 

di uno sportello ergonomico e di consentire il conferimento di 

un sacchetto pari a circa 17 litri di rifiuti. 

 

I contenitori saranno  dotati di un apposito coperchio in plastica 

dotato con due sportelli in acciaio informatizzati (uno per lato o 

entrambi sullo stesso lato a seconda della dislocazione del 

cassonetto in strada). 

 

Al di sotto del coperchio verrà installato un dispositivo 

elettronico ad ultrasuoni in grado di misurare automaticamente 

il livello di riempimento del cassonetto e di trasmettere tale 

informazione nella sede operativa: ciò consente di conoscere 

preventivamente la quantità di rifiuti contenuti ed evitare viaggi 

e svuotamenti inutili ed al contempo di evidenziare la eventuale 

necessità di aggiungere un contenitore in più dove 

effettivamente necessario. 



    Nel corso dell'anno 2012-2013 il sistema di raccolta porta a 
porta verrà implementato in tutto il centro storico. 

COMUNE DI CENTO: 



Nel corso dell’anno 2012 sarà inoltre sostituito l’attuale centro di 
raccolta ubicato in via Farini a Cento, con un moderno centro situato 
in via Malamini, nei pressi della sede di CMV Servizi.  

  COMUNE DI CENTO: 

Il nuovo centro di raccolta 
sarà dotato di sistema di 
pesatura e relativi badge, in 
modo da rendicontare e poi 
premiare i cittadini che hanno 
conferito più materiali.  



Nel corso dell’anno 2012 in tutti i comuni gestiti da CMV SERVIZI, 
verranno collocati dei bidoni carrellati a lato dei cassonetti stradali. 
Questo permetterà di raccogliere in modo separato la frazione verde 
e la frazione organica, al fine di migliorare la qualità del rifiuto 
intercettato. Al contempo verranno ridotti i costi di smaltimento 
presso l’impianto di compostaggio. 

COMUNE DI CENTO: 

SOLO VERDE  
E POTATURE 

SOLO ORGANICO 



Tutti i nuovi progetti introdotti nel corso 
dell’anno 2012, saranno supportati da 

un piano di comunicazione locale, 
mirato a informare gli utenti dei servizi 

di raccolta attivi sul territorio e a 
sensibilizzare sull’importanza 

ambientale della raccolta differenziata, 
del riciclo e del recupero di risorse. 

 
 

COMUNE DI CENTO: 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE 



Sistema di monitoraggio, 
pianificazione e gestione dei servizi 

di igiene ambientale 
  

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza ed efficacia dei 
servizi di raccolta, CMV Servizi ha 

predisposto l’adozione di un sistema 
tecnologico dedicato al monitoraggio 

della flotta, alla pianificazione e 
schedulazione dei servizi ed alla 

agevolazione degli operatori tramite la 
navigazione assistita. 

 
 

COMUNE DI CENTO: 



Computer Solution Group 
 
 
  

 
 

COMUNE DI CENTO: 

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza all’interno dei propri 
gestionali, CMV Servizi sta valutando 
l’acquisto di un SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI costituito da 
una serie di pacchetti applicativi che 
risolvono ogni esigenza amministrativa 
organizzativa e fiscale inerente la 
gestione della movimentazione, del 
recupero e dello smaltimento dei rifiuti:  
- Modulo Sistri; 
- Modulo fatturazione; 
- Modulo gestionale; 
- Modulo stoccaggio; 



COMUNE DI POGGIO RENATICO: 



COMUNE DI POGGIO RENATICO: 



Il territorio del comune di Poggio 
Renatico, già dotato del servizio di 
porta a porta delle frazioni carta ed 
organico, sarà oggetto dello sviluppo 
del sistema di ingegnerizzazione del 
cassonetto RSU mediante calotta ad 
apertura automatica. Il sistema, già 
presente nella località di Gallo, verrà 
esteso prima alle altre frazioni comunali 
e successivamente al capoluogo. Si 
prevede di terminare l’implementazione 
entro la fine del 2012.  
 
Codesta attività è oggetto di 
finanziamento regionale a seguito della 
partecipazione a bando per servizi 
innovativi e della relativa approvazione 
del progetto definitivo da parte di 
Confservizi.  

COMUNE DI POGGIO RENATICO: 



COMUNE DI POGGIO RENATICO: 

Nel corso dell’anno 2012 è previsto 
l’ampliamento del centro di multi 
raccolta grazie alla dismissione e 
demolizione dell’ex depuratore situato 
in prossimità dell’attuale area. 
 
 
 
 
 
 
Proseguirà la campagna di 
incentivazione del compostaggio 
domestico, in tutte le zone in cui ciò sia  
consentito dalla configurazione 
urbanistica 



Tutti i nuovi progetti introdotti nel corso 
dell’anno 2012, saranno supportati da 

un piano di comunicazione locale, 
mirato a informare gli utenti dei servizi 

di raccolta attivi sul territorio e a 
sensibilizzare sull’importanza 

ambientale della raccolta differenziata, 
del riciclo e del recupero di risorse. 

 
 

COMUNE DI POGGIO RENATICO: 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE 



Sistema di monitoraggio, 
pianificazione e gestione dei servizi 

di igiene ambientale 
  

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza ed efficacia dei 
servizi di raccolta, CMV Servizi ha 

predisposto l’adozione di un sistema 
tecnologico dedicato al monitoraggio 

della flotta, alla pianificazione e 
schedulazione dei servizi ed alla 

agevolazione degli operatori tramite la 
navigazione assistita. 

 
 

COMUNE DI POGGIO RENATICO: 



Computer Solution Group 
 
 
  

 
 

COMUNE DI POGGIO RENATICO: 

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza all’interno dei propri 
gestionali, CMV Servizi sta valutando 
l’acquisto di un SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI costituito da 
una serie di pacchetti applicativi che 
risolvono ogni esigenza amministrativa 
organizzativa e fiscale inerente la 
gestione della movimentazione, del 
recupero e dello smaltimento dei rifiuti:  
- Modulo Sistri; 
- Modulo fatturazione; 
- Modulo gestionale; 
- Modulo stoccaggio; 



COMUNE DI MIRABELLO: 



COMUNE DI MIRABELLO: 



COMUNE DI MIRABELLO: 

Su tutto il territorio verranno collocati contenitori intelligenti per 

la raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di identificare 

l’utente mediante una tessera personale, di azionare lo sblocco 

di uno sportello ergonomico e di consentire il conferimento di 

un sacchetto pari a circa 17 litri di rifiuti. 

 

I contenitori saranno  dotati di un apposito coperchio in plastica 

dotato con due sportelli in acciaio informatizzati (uno per lato o 

entrambi sullo stesso lato a seconda della dislocazione del 

cassonetto in strada). 

 

Al di sotto del coperchio verrà installato un dispositivo 

elettronico ad ultrasuoni in grado di misurare automaticamente 

il livello di riempimento del cassonetto e di trasmettere tale 

informazione nella sede operativa: ciò consente di conoscere 

preventivamente la quantità di rifiuti contenuti ed evitare viaggi 

e svuotamenti inutili ed al contempo di evidenziare la eventuale 

necessità di aggiungere un contenitore in più dove 

effettivamente necessario. 



Nel corso dell’anno 2012 in tutti i comuni gestiti da CMV SERVIZI, 
verranno collocati dei bidoni carrellati a lato dei cassonetti stradali. 
Questo permetterà di raccogliere in modo separato la frazione verde 
e la frazione organica, al fine di migliorare la qualità del rifiuto 
intercettato. Al contempo verranno ridotti i costi di smaltimento 
presso l’impianto di compostaggio. 

COMUNE DI MIRABELLO: 

SOLO VERDE  
E POTATURE 

SOLO ORGANICO 



Tutti i nuovi progetti introdotti nel corso 
dell’anno 2012, saranno supportati da 

un piano di comunicazione locale, 
mirato a informare gli utenti dei servizi 

di raccolta attivi sul territorio e a 
sensibilizzare sull’importanza 

ambientale della raccolta differenziata, 
del riciclo e del recupero di risorse. 

 
 

COMUNE DI MIRABELLO: 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE 



Sistema di monitoraggio, 
pianificazione e gestione dei servizi 

di igiene ambientale 
  

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza ed efficacia dei 
servizi di raccolta, CMV Servizi ha 

predisposto l’adozione di un sistema 
tecnologico dedicato al monitoraggio 

della flotta, alla pianificazione e 
schedulazione dei servizi ed alla 

agevolazione degli operatori tramite la 
navigazione assistita. 

 
 

COMUNE DI MIRABELLO: 



Computer Solution Group 
 
 
  

 
 

COMUNE DI MIRABELLO: 

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza all’interno dei propri 
gestionali, CMV Servizi sta valutando 
l’acquisto di un SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI costituito da 
una serie di pacchetti applicativi che 
risolvono ogni esigenza amministrativa 
organizzativa e fiscale inerente la 
gestione della movimentazione, del 
recupero e dello smaltimento dei rifiuti:  
- Modulo Sistri; 
- Modulo fatturazione; 
- Modulo gestionale; 
- Modulo stoccaggio; 



COMUNE DI SANT’AGOSTINO: 



COMUNE DI SANT’AGOSTINO: 



L’amministrazione comunale, in collaborazione con CMV Servizi, 
intende attivare nell’anno 2012 un progetto di ingegnerizzazione del 
cassonetto RSU sperimentale nella località di Dosso al fine di 
controllare il flusso di RSU, il proporzionale aumento della raccolta 
differenziata ed in futura giungere ad una tariffa puntuale per utenza. 
 
L’attivazione di codesto sistema decorrerà da marzo 2012 e 
necessiterà di un tempo di sperimentazione con acquisizione ed 
analisi dei risultati conseguiti. 

COMUNE DI SANT’AGOSTINO: 



COMUNE DI SANT’AGOSTINO: 

Il centro di raccolta di Via 
dell’Industria, 2 sarà dotato di una 

colonnina e relativo sistema di 
pesatura, in modo da rendicontare e 

poi premiare i cittadini che hanno 
conferito più materiali.  



Nel corso dell’anno 2012 in tutti i comuni gestiti da CMV SERVIZI, 
verranno collocati dei bidoni carrellati a lato dei cassonetti stradali. 
Questo permetterà di raccogliere in modo separato la frazione verde 
e la frazione organica, al fine di migliorare la qualità del rifiuto 
intercettato. Al contempo verranno ridotti i costi di smaltimento 
presso l’impianto di compostaggio. 

COMUNE DI SANT’AGOSTINO: 

SOLO VERDE  
E POTATURE 

SOLO ORGANICO 



Tutti i nuovi progetti introdotti nel corso 
dell’anno 2012, saranno supportati da 

un piano di comunicazione locale, 
mirato a informare gli utenti dei servizi 

di raccolta attivi sul territorio e a 
sensibilizzare sull’importanza 

ambientale della raccolta differenziata, 
del riciclo e del recupero di risorse. 

 
 

COMUNE DI MIRABELLO: 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE 



Sistema di monitoraggio, 
pianificazione e gestione dei servizi 

di igiene ambientale 
  

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza ed efficacia dei 
servizi di raccolta, CMV Servizi ha 

predisposto l’adozione di un sistema 
tecnologico dedicato al monitoraggio 

della flotta, alla pianificazione e 
schedulazione dei servizi ed alla 

agevolazione degli operatori tramite la 
navigazione assistita. 

 
 

COMUNE DI SANT’AGOSTINO: 



Computer Solution Group 
 
 
  

 
 

COMUNE DI SANT’AGOSTINO: 

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza all’interno dei propri 
gestionali, CMV Servizi sta valutando 
l’acquisto di un SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI costituito da 
una serie di pacchetti applicativi che 
risolvono ogni esigenza amministrativa 
organizzativa e fiscale inerente la 
gestione della movimentazione, del 
recupero e dello smaltimento dei rifiuti:  
- Modulo Sistri; 
- Modulo fatturazione; 
- Modulo gestionale; 
- Modulo stoccaggio; 



COMUNE DI BONDENO: 



COMUNE DI BONDENO: 



COMUNE DI BONDENO: 

Su tutto il territorio verranno collocati contenitori intelligenti per 

la raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di identificare 

l’utente mediante una tessera personale, di azionare lo sblocco 

di uno sportello ergonomico e di consentire il conferimento di 

un sacchetto pari a circa 17 litri di rifiuti. 

 

I contenitori saranno  dotati di un apposito coperchio in plastica 

dotato con due sportelli in acciaio informatizzati (uno per lato o 

entrambi sullo stesso lato a seconda della dislocazione del 

cassonetto in strada). 

 

Al di sotto del coperchio verrà installato un dispositivo 

elettronico ad ultrasuoni in grado di misurare automaticamente 

il livello di riempimento del cassonetto e di trasmettere tale 

informazione nella sede operativa: ciò consente di conoscere 

preventivamente la quantità di rifiuti contenuti ed evitare viaggi 

e svuotamenti inutili ed al contempo di evidenziare la eventuale 

necessità di aggiungere un contenitore in più dove 

effettivamente necessario. 



COMUNE DI BONDENO: 

Nel corso dell’anno 2012 proseguirà il potenziamento delle isole 
ecologiche di base, presenti nelle frazioni e nel capoluogo Bondeno.  



COMUNE DI BONDENO: 

Nel corso dell’anno 2012 proseguirà la campagna di incentivazione 
del compostaggio domestico, in tutte le zone in cui ciò sia consentito 
dalla configurazione urbanistica. 
 
 



Nel corso dell’anno 2012 in tutti i comuni gestiti da CMV SERVIZI, 
verranno collocati dei bidoni carrellati a lato dei cassonetti stradali. 
Questo permetterà di raccogliere in modo separato la frazione verde 
e la frazione organica, al fine di migliorare la qualità del rifiuto 
intercettato. Al contempo verranno ridotti i costi di smaltimento 
presso l’impianto di compostaggio. 

COMUNE DI BONDENO: 

SOLO VERDE  
E POTATURE 

SOLO ORGANICO 



Nel corso dell’anno 2012 sarà inoltre 
costruito un piccolo centro di 
raccolta nella frazione di Scortichino, 
al fine di agevolare le frazioni più 
distanti dal capoluogo.  

  COMUNE DI BONDENO: 

Il nuovo centro di raccolta 
sarà dotato di un’area per lo 
stoccaggio dei rifiuti agricoli.  



Tutti i nuovi progetti introdotti nel corso 
dell’anno 2012, saranno supportati da 

un piano di comunicazione locale, 
mirato a informare gli utenti dei servizi 

di raccolta attivi sul territorio e a 
sensibilizzare sull’importanza 

ambientale della raccolta differenziata, 
del riciclo e del recupero di risorse. 

 
 

COMUNE DI BONDENO: 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE 



Sistema di monitoraggio, 
pianificazione e gestione dei servizi 

di igiene ambientale 
  

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza ed efficacia dei 
servizi di raccolta, CMV Servizi ha 

predisposto l’adozione di un sistema 
tecnologico dedicato al monitoraggio 

della flotta, alla pianificazione e 
schedulazione dei servizi ed alla 

agevolazione degli operatori tramite la 
navigazione assistita. 

 
 

COMUNE DI BONDENO: 



Computer Solution Group 
 
 
  

 
 

COMUNE DI BONDENO: 

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza all’interno dei propri 
gestionali, CMV Servizi sta valutando 
l’acquisto di un SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI costituito da 
una serie di pacchetti applicativi che 
risolvono ogni esigenza amministrativa 
organizzativa e fiscale inerente la 
gestione della movimentazione, del 
recupero e dello smaltimento dei rifiuti:  
- Modulo Sistri; 
- Modulo fatturazione; 
- Modulo gestionale; 
- Modulo stoccaggio; 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA: 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA: 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA: 

Su tutto il territorio verranno collocati contenitori intelligenti per 

la raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di identificare 

l’utente mediante una tessera personale, di azionare lo sblocco 

di uno sportello ergonomico e di consentire il conferimento di 

un sacchetto pari a circa 17 litri di rifiuti. 

 

I contenitori saranno  dotati di un apposito coperchio in plastica 

dotato con due sportelli in acciaio informatizzati (uno per lato o 

entrambi sullo stesso lato a seconda della dislocazione del 

cassonetto in strada). 

 

Al di sotto del coperchio verrà installato un dispositivo 

elettronico ad ultrasuoni in grado di misurare automaticamente 

il livello di riempimento del cassonetto e di trasmettere tale 

informazione nella sede operativa: ciò consente di conoscere 

preventivamente la quantità di rifiuti contenuti ed evitare viaggi 

e svuotamenti inutili ed al contempo di evidenziare la eventuale 

necessità di aggiungere un contenitore in più dove 

effettivamente necessario. 



Nel corso dell’anno 2012 è previsto la dismissione completa 
dell’attuale centro di raccolta ancora non a norma ed attiguo ad altre 
attività e la realizzazione di un nuovo centro più funzionale in 
un’area individuata a Vigarano Pieve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nuovo centro di raccolta sarà dotato di un sistema di pesatura e 
badge identificativi degli utenti, in modo da rendicontare e poi 
premiare i cittadini che hanno conferito più materiali.  

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA: 



Nel corso dell’anno 2012 in tutti i comuni gestiti da CMV SERVIZI, 
verranno collocati dei bidoni carrellati a lato dei cassonetti stradali. 
Questo permetterà di raccogliere in modo separato la frazione verde 
e la frazione organica, al fine di migliorare la qualità del rifiuto 
intercettato. Al contempo verranno ridotti i costi di smaltimento 
presso l’impianto di compostaggio. 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA: 

SOLO VERDE  
E POTATURE 

SOLO ORGANICO 



Tutti i nuovi progetti introdotti nel corso 
dell’anno 2012, saranno supportati da 

un piano di comunicazione locale, 
mirato a informare gli utenti dei servizi 

di raccolta attivi sul territorio e a 
sensibilizzare sull’importanza 

ambientale della raccolta differenziata, 
del riciclo e del recupero di risorse. 

 
 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA: 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE 



Sistema di monitoraggio, 
pianificazione e gestione dei servizi 

di igiene ambientale 
  

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza ed efficacia dei 
servizi di raccolta, CMV Servizi ha 

predisposto l’adozione di un sistema 
tecnologico dedicato al monitoraggio 

della flotta, alla pianificazione e 
schedulazione dei servizi ed alla 

agevolazione degli operatori tramite la 
navigazione assistita. 

 
 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA: 



Computer Solution Group 
 
 
  

 
 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA: 

Con l’obiettivo di conseguire una 
maggiore efficienza all’interno dei propri 
gestionali, CMV Servizi sta valutando 
l’acquisto di un SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI costituito da 
una serie di pacchetti applicativi che 
risolvono ogni esigenza amministrativa 
organizzativa e fiscale inerente la 
gestione della movimentazione, del 
recupero e dello smaltimento dei rifiuti:  
- Modulo Sistri; 
- Modulo fatturazione; 
- Modulo gestionale; 
- Modulo stoccaggio; 



A cura della dott.ssa  
Daniela TASSINARI 


