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Allegato A 

 

SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANOLO, MATERASSERIA E LAVAGGIO 

ABBIGLIAMENTO OSPITI PER LE STRUTTURE DELL’ENTE  
 

ELENCO DEI CENTRI DI UTILIZZO – ASP CITTÀ DI BOLOGNA 

Dicasi  “Centro di utilizzo”  la minima unità (un Reparto di ogni Centro servizio o un 
Centro servizio nel complesso laddove non vi siano Reparti) che utilizza uno o più 
dispositivi contemplati nel servizio. ASP Città di Bologna esplica l’attività 
assistenziale in una serie di centri servizio, di proprietà o utilizzati in comodato d’uso, 
ubicati nell’ambito del perimetro comunale della Città di Bologna. Il numero di centri 
servizi e la loro capacità potrebbero modificarsi nel tempo. Al momento dell’indizione 
del presente appalto l’attività assistenziale si svolge all’interno dei Centri Servizi di 
seguito indicati.  
Le attività assistenziali offerte da ASP Città di Bologna sono: CRA; Casa di Riposo, 
Alloggi Protetti; Centro Diurno.  
L’attività assistenziale di ASP Città di Bologna potrà modificarsi nel tempo anche in 
conseguenza di imposizioni normative inderogabile che impongano una riduzione del 
servizio con conseguenze in ordine alla quantità di prodotto, suddiviso nelle diverse 
tipologie, necessario per l’espletamento dell’attività assistenziale. 
Conseguentemente potranno anche variare le modalità dell’espletamento del 
servizio di lavanolo.  

Centri di utilizzo Consegna pulito/Ritiro sporco 

Centro Servizi GIOVANNI XXIII 

viale Roma,  21 - ospiti 176 

Dai reparti e dal locale espurgo tutte le mattine dal 

lunedì al sabato 

Reparto 1B, 2B, 2C, Comunità alloggio  

C12,Gap C6 

 

Centro Servizi SALICETO 

via Saliceto 71 - ospiti n° 150 

Dai reparti e dal locale espurgo tutte le mattine dal 

lunedì al sabato 

Reparti Gardenia, Girasole, Gelsomino  

Centro Servizi  LERCARO 

Via Nino Bertocchi, 12 - ospiti n°72 

dal locale lavanderia le mattine dei giorni lunedì – 

mercoledì - venerdì 

Nuclei Ulivo, Tiglio, Melograno  

Centro Servizi ALBERTONI 

VIA Albertoni 11 - ospiti 58 

Dal locale espurgo le mattine dei giorni martedi e 

giovedì 

Reparto A, B, C   
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SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANOLO, MATERASSERIA E LAVAGGIO 

ABBIGLIAMENTO OSPITI PER LE STRUTTURE DELL’ENTE  
 

ELENCO DEI CENTRI DI UTILIZZO – ASP PIANURA EST 

 
Dicasi “Centro di utilizzo” la minima unità (un Reparto di ogni Centro servizio o un Centro 
servizio nel complesso laddove non vi siano Reparti) che utilizza uno o più dispositivi 
contemplati nel servizio. 
ASP Pianura Est esplica l’attività socio-assistenziale nei Centri Servizio sottonotati, presso 
immobili di proprietà o utilizzati in comodato d’uso, ubicati nel perimetro provinciale di 
Bologna.  
Il numero dei Centri servizio e la loro capacità potrebbero modificarsi nel tempo. Al momento 
dell’indizione del presente appalto l’attività assistenziale si svolge all’interno dei Centri 
Servizi di seguito indicati.  
Le attività assistenziali offerte da ASP Pianura Est sono: Casa Residenza Anziani (C.R.A) 
Centro Servizi Riabilitatiti Residenziali, (C.S.R.R.) Appartamenti Protetti (A.P.), Centro 
Diurno (C.D.).  
L’attività assistenziale potrà modificarsi nel tempo con conseguenze dirette in ordine alla 
quantità di prodotto, suddiviso nelle diverse tipologie, necessario per l’espletamento 
dell’attività assistenziale. Conseguentemente potranno anche variare le modalità 
dell’espletamento del servizio. Tale variabilità sarà comunque compresa nell’ambito dei 
termini indicati nel contratto. 

 

Centri di utilizzo Consegna pulito/Ritiro sporco 
C.R.A.”San Domenico”  
Piazza A.da Budrio 1 – Budrio – 
(utenti n.87) 
 
 

Ritiro e consegna della biancheria tutti i giorni – dal 
lunedi al venerdi - presso il locale adibito a 
guardaroba posto al piano terra della struttura con 
accesso da Via Verdi 
Sporco: deve essere ritirato all’esterno della 
struttura. 

C.R.A. “Galuppi” 
Via Gramsci n.28 – Pieve di Cento –  
(utenti n.66) 
 

Ritiro e consegna della biancheria tutti i giorni – dal 
lunedi al venerdi - presso il locale adibito a 
guardaroba posto al piano terra della struttura con 
accesso da Via Marconi 32. 
Sporco: deve essere ritirato all’esterno della 
struttura. 

C.R.A. Minerbio  
P.za Cesare Battisti n.1 – Minerbio –  
(utenti n.49) 

Ritiro e consegna della biancheria tutti i giorni – dal 
lunedi al venerdi - all’ingresso della struttura  
Sporco: deve essere ritirato all’esterno della 
struttura. 

C.R.A. “Ramponi”  
Via Ramponi n.46 – San Giorgio di Piano – 
(utenti n.43) 
 

Ritiro e consegna della biancheria tutti i giorni – dal 
lunedi al venerdi - all’ingresso della struttura 
(ascensore) 
Sporco: deve essere ritirato all’esterno della 
struttura. 

C.S.R.R. “Villa Rosalinda”  
Via Capestrara n.1 – Budrio –  
(utenti n.14) 

Ritiro e consegna della biancheria tre volte la 
settimana.  
Sporco: deve essere ritirato all’esterno della 
struttura. 

C.D.“Il Ciliegio” Ritiro e consegna della biancheria una volta la 
settimana.  



 

 

– Via Ungaretti n.5 – Castel Maggiore –  
(solo per servizio divise personale) 

Sporco:deve essere ritirato all’esterno della 
struttura. 

App.ti Protetti “Rubini”  
Via Matteotti n. 135 – Castello d’Argile –  
(utenti n.8)  

Ritiro e consegna della biancheria due volte la 
settimana 
Sporco deve essere ritirato all’esterno della 
struttura. 

 

 


