
ALLEGATO 

Caratteristiche e numero di cassoni 

 

LOTTO 1 - BACINO DI LEGNANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni PRD, AEMME si riserva di valutare l’impiego di container di sua proprietà. 

Per ogni PRD, AEMME si riserva di richiedere la consegna e il noleggio provvisorio di ulteriori n. 10 container 

scarrabili da 20/25/30 mc/cad. da rendersi disponibili su richiesta, in caso di servizi occasionali. 

 

 

LOTTO 1 

Rif. Piattaforma n. Caratteristiche cassoni 

Legnano - Via Novara 3 
Container scarrabile da mc 30 

h. max di carico cm. 240 

Buscate - Via I Maggio 3 
Container scarrabile da mc 18 

h. max di carico cm. 160 

Turbigo - Via Cascinaccia Bassa 1 

 

Container scarrabile da mc 25 

h. max di carico cm. 240 

 

Arconate - Via degli Aceri 2 

1 Container scarrabile da mc 28 e 

1 Container scarrabile da mc 18 

h. max di carico cm. 240 

Canegrate - Via Cavalese 2 
Container scarrabile da mc 30 

h. max di carico cm. 240 

Robecchetto con Induno – Via Girometta 1 Deposito in platea da 250 mc 

Dairago - Via Piave 3 
Container scarrabile da mc 25 

h. max di carico cm. 240 

Magnago - Via Picasso 2 
Container scarrabile da mc 30 

h. max di carico cm. 240 

San Giorgio s/L - Via Ragazzi 99 1 
Container scarrabile da mc 28 

h. max di carico cm. 160 

Parabiago - Via Resegone 2 
Container scarrabile da mc 25 

h. max di carico cm. 200 

Parabiago - Via Volturno 2 
Container scarrabile da mc 25 

h. max di carico cm. 200 

Villa Cortese - Via Vicinale 1 
Container scarrabile da mc 30 

h. max di carico cm. 240 



LOTTO 2 - BACINO DI MAGENTA 

LOTTO 2 

Rif. Piattaforma n. Caratteristiche cassoni 

Magenta - Via Murri 2 Container scarrabile da mc 30 

Ossona – Via Verdi 3 
Container scarrabile da mc 18/20 

h. max di carico cm. 210 

Cuggiono – Via Cicogna - Deposito in platea per 300 mc 

Boffalora S/Ticino – Via Manzoni 2 Container scarrabile da mc 30 

Marcallo C/Casone – Strada per Boffalora 2 Container scarrabile da mc 25 

 

Relativamente a dimensioni e caratteristiche dei cassoni per la raccolta/trasbordo, si definiscono 

le seguenti specifiche generali: 

• Altezza gancio di incarramento: 1460 mm 

• Scartamento esterno travi basamento: 1060 mm 

• Lunghezza esterna massima: 6200 mm 

• Larghezza esterna massima: 2500 mm 

I cassoni dovranno essere tutti coperti da assicurazione integrale dei danni. 

Per ogni PRD, AEMME si riserva di valutare l’impiego di container di sua proprietà. 

Per ogni PRD, AEMME si riserva di richiedere la consegna e il noleggio provvisorio di ulteriori 

n. 10 container scarrabili da 20/25/30 mc/cad. da rendersi disponibili su richiesta, in caso di 

servizi occasionali. 

 

LOTTO 3 - BACINO DI GALLARATE 

LOTTO 3 

Rif. Piattaforma n. Caratteristiche cassoni 

Gallarate - Via Aleardi - deposito in platea 

 

AEMME si riserva di valutare l’impiego di container di sua proprietà. 

AEMME si riserva di richiedere la consegna e il noleggio provvisorio di ulteriori n. 10 container 

scarrabili da 20/25/30 mc/cad. da rendersi disponibili su richiesta, in caso di servizi occasionali. 

 


