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Allegato sub 1 -  CCR di Arsiero/ Velo D’Astico 
 
 

Comuni serviti: Velo d’Astico e Arsiero 

Indirizzo CCR : Velo d’Astico  (VI)  – via dell’Artigianato 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 909 

− anno 2019-2020: n° 927 

− anno 2020-2021: n° 909 

− anno 2021-2022 sei mesi: n°441 

 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sabato   dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

   

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 2 -  CCR di Calvene/Lugo di Vicenza 
 

 
 

Comuni serviti: Calvene e Lugo di Vicenza 

Indirizzo CCR : Calvene  (VI)  – via Bissoli 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 918 

− anno 2019-2020: n° 900 

− anno 2020-2021: n° 918 

− anno 2021-2022 sei mesi: n°432 

 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

Sabato   dalle ore 08.30 alle ore 12.00 

Sabato   dalle ore 13.30 alle ore 18.00 

   

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 3 -  CCR di Carrè 
 

Comuni serviti: Carrè 

Indirizzo CCR : Carrè (VI)  – Via Fondovilla 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 913 

− anno 2019-2020: n° 915 

− anno 2020-2021: n° 913 

− anno 2021-2022 sei mesi: n°437 

 
 
Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 
 

estivo (ora legale)  

mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00  

sabato      dalle ore 08.00 alle ore 14.00  

 

invernale (ora solare)  

mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00  

sabato      dalle ore 08.00 alle ore 14.00  
 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 4 -  CCR di Chiuppano/Piovene Rocchette 
 
 
Comuni serviti: Chiuppano e Piovene Rocchette 

Indirizzo CCR : Chiuppano  (VI)  – Loc. Navo’ 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 1484 

− anno 2019-2020: n° 1516 

− anno 2020-2021: n° 1487 

− anno 2021-2022 sei mesi: n°678 

 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

Estivo (orario legale) 

Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Sabato   dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

   

Invernale (orario solare) 

Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sabato   dalle ore 09.00 alle ore 14.00 

 

L’affidataria assicura, durante gli orari di apertura al pubblico,  la presenza di un numero 

di lavoratori come di seguito indicato: 

 

 estivo (ora legale) 

  Mercoledì n° 3 lavoratori 

  Sabato n° 3 lavoratori 

invernale (ora solare) 

  Mercoledì n° 2 lavoratori 

  Sabato n° 3 lavoratori 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora 

dopo l’orario di apertura/chiusura del CCR. 



 6 

Allegato sub E5 -  CCR Cogollo del Cengio/Caltrano 
 
 
 

Comuni serviti: Cogollo del Cengio e Caltrano 

Indirizzo CCR : Cogollo del Cengio  (VI)  – via Colombara 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 1140 

− anno 2019-2020: n° 1153 

− anno 2020-2021: n° 1141 

− anno 2021-2022 sei mesi: n°712 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

estivo (ora legale) 

Mercoledì  dalle ore 15.00   alle ore 18.00 

sabato   dalle ore 09.00   alle ore 13.00 

   dalle ore 14.00   alle ore 17.00 

 

invernale (ora solare) 

Mercoledì  dalle ore 14.00   alle ore 17.00 

sabato   dalle ore 09.00   alle ore 16.00 

 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 6 -  CCR di Fara Vicentino 

 

 

 

Comuni serviti: Fara Vicentino 

Indirizzo CCR : Fara Vicentino  (VI)  – via Torricelle 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 714 

− anno 2019-2020: n° 700 

− anno 2020-2021: n° 714 

− anno 2021-2022 sei mesi: n°336 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

Sabato: 

  dalle ore 08.00  alle ore 12.00 

  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 7 -  CCR di Malo 
 
Comuni serviti: Malo 

Indirizzo CCR : Malo  (VI)  – Zona Industriale 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 2054 

− anno 2019-2020: n° 2027 

− anno 2020-2021: n° 2035 

− anno 2021-2022 sei mesi: n°821 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

estivo (ora legale) 

lunedì   dalle ore 15.00  alle ore 18.00 

mercoledì  dalle ore 15.00  alle ore 18.00 

sabato   dalle ore 08.00   alle ore 12.00 

   dalle ore 15.00  alle ore 18.00 

invernale (ora solare) 

lunedì   dalle ore 14.00  alle ore 17.00 

mercoledì  dalle ore 14.00  alle ore 17.00 

sabato   dalle ore 08.00   alle ore 12.00 

 

L’affidataria assicura, durante gli orari di apertura al pubblico,  la presenza di un 

numero di lavoratori come di seguito indicato: 

 

  estivo (ora legale) 

 Lunedì  n° 3 lavoratori 

 Mercoledì n° 3 lavoratori 

 Sabato  n° 3 lavoratori 

invernale (ora solare) 

 Lunedì  n° 2 lavoratori 

 Mercoledì n° 2 lavoratori 

 Sabato  n° 3 lavoratori 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora 

dopo l’orario di apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 8 -  CCR di Marano Vicentino 
 
Comuni serviti: Marano Vicentino 

Indirizzo CCR : Marano Vicentino  (VI)  – Loc. Vegri 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 1636 

− anno 2019-2020: n° 1666 

− anno 2020-2021: n° 1642 

− anno 2021-2022 sei mesi: n°644 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

estivo (ora legale) 

 Lunedì  dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (luglio-agosto-settembre) 

 Sabato  dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

invernale (ora solare) 

 Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 Sabato  dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

L’affidataria assicura, durante gli orari di apertura al pubblico, la presenza di un numero 

di lavoratori come di seguito indicato: 

estivo (ora legale) 

 Lunedì  n° 2 lavoratori 

 Mercoledì n° 3 lavoratori 

 Giovedì n° 2 lavoratori 

 Sabato  n° 3 lavoratori 

 

invernale (ora solare) 

 Mercoledi’ n° 2 lavoratori 

 Sabato  n° 3 lavoratori 

 

L’affidataria assicura, almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR, la presenza di n°2 lavoratori. 
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Allegato sub 9 -  CCR di Monte di Malo 
 
 
Comuni serviti: Monte di Malo 

Indirizzo CCR : Monte di Malo  (VI)  – Loc. Crosaretta 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 600 

− anno 2019-2020: n° 614 

− anno 2020-2021: n° 606 

− anno 2021-2022 sei mesi: n°316 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

  Sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

 

  Mercoledi’ dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 10 -  CCR di Posina/Laghi/Castana 
 
 
 
Comuni serviti: Posina, Laghi, e la frazione di Castana del Comune di Arsiero 

Indirizzo CCR : Posina  (VI)  – via Zanchi 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 459 

− anno 2019-2020: n° 450 

− anno 2020-2021: n° 459 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 216 

 
 
Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

  Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00  

 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 11 -  CCR di Salcedo 
 
 

 

 

Comuni serviti: Salcedo 

Indirizzo CCR : Salcedo  (VI)  – via Garibaldi  

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 250 

− anno 2019-2020: n° 249 

− anno 2020-2021: n° 254 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 135 

 
 
Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

  Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 12 -  CCR di San Vito di Leguzzano 
 
 
 

 

Comuni serviti: San Vito di Leguzzano 

Indirizzo CCR : San Vito di Leguzzano  (VI)  – Loc. Saletti  

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 909 

− anno 2019-2020: n° 918 

− anno 2020-2021: n° 918 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 450 

 
Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

martedì  dalle ore 09.00  alle ore 13.00 

sabato   dalle ore 09.00   alle ore 13.00 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub E13 -  CCR di Sarcedo 
 
 

Indirizzo CCR : Sarcedo  (VI)  – via dell’Artigianato 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 1166 

− anno 2019-2020: n° 1171 

− anno 2020-2021: n° 1166 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 559 

 
Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

estivo (ora legale) 

mercoledi’   dalle ore 15.30  alle ore 18.30 

sabato   dalle ore 09.00  alle ore 12.30 

sabato   dalle ore 13.30   alle ore 17.00 

 

invernale (ora solare) 

mercoledi’   dalle ore 13.30  alle ore 16.30 

sabato   dalle ore 09.00  alle ore 12.30 

sabato   dalle ore 13.30   alle ore 17.00 

 

 

 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 14 -  CCR di Schio Campagnola 
Comuni serviti: Schio 

Indirizzo CCR : Schio  (VI)  – via Campagnola 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 2619 

− anno 2019-2020: n° 2611 

− anno 2020-2021: n° 2658 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 1236 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

estivo (orario legale) 

Lunedi  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Giovedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

invernale (orario solare) 

Lunedi  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Giovedì  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

L’affidataria assicura,durante gli orari di apertura al pubblico,  la presenza di un numero 

di lavoratori come di seguito indicato: 

estivo (orario legale) 

Lunedi  n° 3 lavoratori  

Giovedì n° 3 lavoratori   

Venerdì n° 3 lavoratori   

Sabato n° 3 lavoratori   

invernale (orario solare) 

Lunedi  n° 2 lavoratori   

Giovedì  n° 2 lavoratori   

Venerdì n° 2 lavoratori   

Sabato n° 3 lavoratori   

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora 

dopo l’orario di apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 15 -  CCR di Schio Magre’ 
 
Comuni serviti: Schio 

Indirizzo CCR : Schio  (VI)  – via Roma 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 2097 

− anno 2019-2020: n° 2127 

− anno 2020-2021: n° 2105 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 958 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

estivo (orario legale) 

Martedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Mercoledì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

invernale (orario solare) 

Martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Mercoledì  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

L’affidataria assicura, durante gli orari di apertura al pubblico, la presenza  di un 

numero di lavoratori come di seguito indicato: 

estivo (orario legale) 

Martedì  n° 3 lavoratori  

Mercoledì n° 3 lavoratori   

Sabato n° 3 lavoratori   

invernale (orario solare) 

Martedì n° 2 lavoratori   

Mercoledì n° 2 lavoratori   

Sabato n° 3 lavoratori  

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora 

dopo l’orario di apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 16 -  CCR di Thiene Liguria 
 
Comuni serviti: Thiene 

Indirizzo CCR : Thiene  (VI)  – via Liguria 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 1806 

− anno 2019-2020: n° 1862 

− anno 2020-2021: n° 1820 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 898 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

estivo (ora legale) 

martedì   dalle ore 08.30  alle ore 12.30 

mercoledì   dalle ore 14.30  alle ore 18.30 

sabato   dalle ore 09.00   alle ore 13.00 

 

invernale (ora solare) 

martedì   dalle ore 08.30  alle ore 12.30 

mercoledì    dalle ore 14.00  alle ore 18.00 

sabato   dalle ore 09.00   alle ore 13.00 

 

L’affidataria assicura, durante gli orari di apertura al pubblico, la presenza di un 

numero di lavoratori come di seguito indicato: 

estivo (ora legale) 

 Martedì n° 2 lavoratori 

 Mercoledì n° 3 lavoratori 

 Sabato  n° 3 lavoratori 

invernale (ora solare) 

 Martedì n° 2 lavoratori 

 Mercoledì n° 2 lavoratori 

 Sabato  n° 3 lavoratori 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora 

dopo l’orario di apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 17 -  CCR di Thiene Gasparona 
 
Comuni serviti: Thiene 

Indirizzo CCR : Thiene  (VI)  – via S.P. Gasparona 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 2255,5 

− anno 2019-2020: n° 2258 

− anno 2020-2021: n° 2237 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 1037,5 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

estivo (ora legale) 

 Lunedì  dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 Sabato  dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

invernale (ora solare) 

 Lunedì  dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

 Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

 Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 Sabato  dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 

L’affidataria assicura, durante gli orari di apertura al pubblico, la presenza di un numero 

di lavoratori come di seguito indicato: 

estivo (ora legale) 

 Lunedì  n° 3 lavoratori 

 Mercoledì n° 3 lavoratori 

 Venerdì n° 2 lavoratori 

 Sabato  n° 3 lavoratori 

invernale (ora solare) 

 Lunedì  n° 2 lavoratori 

 Mercoledì n° 2 lavoratori 

 Venerdì n° 2 lavoratori 

 Sabato  n° 3 lavoratori 
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L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora 

dopo l’orario di apertura/chiusura del CCR. 

 

 
Allegato sub 18 -  CCR di Tonezza del Cimone 
 

 

Comuni serviti: Tonezza del Cimone 

Indirizzo CCR : Tonezza del Cimone  (VI)  – Contra Tezza 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 465 

− anno 2019-2020: n° 456 

− anno 2020-2021: n° 457 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 254 

 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

  Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 19 -  CCR di Torrebelvicino 
 
 
Indirizzo CCR : Torrebelvicino  (VI)  – Loc. Ligonto 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 740 

− anno 2019-2020: n° 714 

− anno 2020-2021: n° 731 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 298 

 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

estivo (ora legale) 

Martedì  dalle ore 14.00 alle ore 17,30 

Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13,00 

 

invernale (orario solare) 

Martedì  dalle ore 14.00 alle ore 16,00 

Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13,00 

 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 20 -  CCR di Valdastico/Pedemonte/Lastebasse 
 
 
Comuni serviti: Valdastico, Pedemonte, Lastebasse 

Indirizzo CCR : Valdastico  (VI)  – via Cavallara 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 809 

− anno 2019-2020: n° 821 

− anno 2020-2021: n° 809 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 391 

 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 
estivo (ora legale) 

mercoledì   dalle ore 14.00  alle ore 17.00 

sabato    dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

invernale (ora solare) 

mercoledì   dalle ore 13.00  alle ore 16.00 

sabato    dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 21 -  CCR di Villaverla 
 

 

Comuni serviti: Villaverla 

Indirizzo CCR : Villaverla  (VI)  – Loc. Impianti Sportivi 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 1067 

− anno 2019-2020: n° 1085 

− anno 2020-2021: n° 1073 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 495 

 

 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

estivo (ora legale) 

mercoledì   dalle ore 14.30  alle ore 18.00 

sabato   dalle ore 09.00  alle ore 12.00 

sabato   dalle ore 14.00   alle ore 17.00 

 

invernale (ora solare) 

mercoledì   dalle ore 14.30  alle ore 17.00 

sabato    dalle ore 09.00  alle ore 12.00 

sabato   dalle ore 14.00   alle ore 17.00 

 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 22 -  CCR di Zane’ 
 

 

Comuni serviti: Zane’ 

Indirizzo CCR : Zane’  (VI)  – via Summano 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 809 

− anno 2019-2020: n° 821 

− anno 2020-2021: n° 809 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 391 

 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

estivo (ora legale) 

mercoledi’   dalle ore 16.00  alle ore 19.00 

sabato   dalle ore 08.30  alle ore 12.30 

 

invernale (ora solare) 

mercoledì    dalle ore 15.00  alle ore 18.00 

sabato   dalle ore 08.30   alle ore 12.30 

 

 

 

 

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 
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Allegato sub 23 -  CCR di Zugliano 

 

 
Comuni serviti: Zugliano 

Indirizzo CCR : Zugliano  (VI)  – via Maso 

Autorizzazione: Ai sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i  

Monte ore annuo stimato del personale impiegato: 

− anno 2018-2019: n° 909 

− anno 2019-2020: n° 927 

− anno 2020-2021: n° 909 

− anno 2021-2022 sei mesi: n° 441 

 

Il servizio deve essere erogato secondo le seguenti modalità: 

orario di apertura al pubblico: 

 

Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sabato   dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

   

L’affidataria assicura la presenza di n°2 lavoratori durante l’orario di apertura al pubblico 

e la presenza di n°1 lavoratori almeno mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di 

apertura/chiusura del CCR. 

 

 


