
 

COMUNE DI CAVALLERLEONE 

SCHEDA SERVIZI 

 
 

DATI GENERALI 

Abitanti 640 Produzione RSU 2008 [t] 195 

Numero famiglie 265 Produzione carta (stradale) 2008 [t] 32 

Numero famiglie porta a porta 265 Produzione plastica (stradale) 2008 [t] 10 

Numero attività commerciali 6 Produzione vetro (stradale) 2008 [t] 16 

 

MODALITA’ NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

RIFIUTO SERVIZIO 
CASSONETTI 

FREQUENZA 
VOLUMETRIA 

cassonetti servizio 
COLORE 

esistenti 
rigenerati da 

ricollocare 
nuovi da 

comprare 
da 

rimuovere 

RSU Porta a porta 35   33 BISETTIMANALE  Sacch. semit. GRIGIO 
Carta Porta a porta     QUINDICINALE  Paper Box BIANCO 
Plastica Porta a porta     QUINDICINALE  Sacch. semit. GIALLO 
Vetro Stradale 4  13 4 QUINDICINALE 660 l con pedaliera VERDE 
Pile  Stradale     SEMESTRALE   
Farmaci  Stradale     SEMESTRALE   

 



RACCOLTA RSU: PORTA A PORTA 

Il servizio di raccolta porta a porta RSU dovrà essere effettuato con frequenza BISETTIMANALE su tutto il territorio comunale 

(zona della PEDAGGERA compresa). 

Nelle zone periferiche e delle case sparse la Ditta appaltatrice dovrà effettuare la raccolta nei 10 punti di accumulo. 

La Ditta appaltatrice si farà carico dell’acquisto del materiale necessario alla raccolta porta a porta e nella fattispecie: 

FAMIGLIE:  dotazione annua di 130 sacchetti per ciascuna famiglia (min. 50x70) in PE semitrasparenti grigi 

personalizzati con la scritta “CSEA - Comune di CAVALLERLEONE”; 

ATTIVITA’: dotazione annua di 150 sacchetti per ciascuna attività commerciale (min. 70x110) in PE semitrasparenti grigi 

personalizzati con la scritta “CSEA - Comune di CAVALLERLEONE”. 

Nel passaggio dall’attuale servizio di raccolta stradale a quello porta a porta la Ditta appaltatrice si dovrà far carico del ritiro di 

tutti i contenitori stradali presenti e del trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio. 

Qualora il Comune decidesse di dislocare presso alcune grandi utenze dei cassonetti dedicati la Ditta appaltatrice dovrà 

garantire il loro svuotamento senza alcun onere aggiuntivo. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA: PORTA A PORTA 

Il servizio di raccolta porta a porta della CARTA dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE su tutto il territorio 

comunale (zona della PEDAGGERA compresa). 

La carta sarà posta, a cura dei cittadini, in paper box, pacchi legati o scatoloni. 

Nelle zone periferiche la Ditta appaltatrice dovrà effettuare la raccolta nei 10 punti di accumulo. 

Nel canone pagato dal Comune per il servizio è compresa la sostituzione dei paper box fino al 5% del numero totale delle 

famiglie per ciascun anno. 

Qualora il Comune decidesse di dislocare presso alcune grandi utenze dei cassonetti dedicati la Ditta appaltatrice dovrà 

garantire il loro svuotamento senza alcun onere aggiuntivo. 

 



RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA: PORTA A PORTA 

Il servizio di raccolta porta a porta della PLASTICA dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE su tutto il territorio 

comunale (zona della PEDAGGERA compresa). 

Nelle zone periferiche la ditta appaltatrice dovrà effettuare la raccolta nei 10 punti di accumulo. 

La plastica sarà posta, a cura dei cittadini, in sacchetti semitrasparenti. 

La Ditta appaltatrice si farà carico dell’acquisto del materiale necessario alla raccolta porta a porta e nella fattispecie: 

FAMIGLIE:  dotazione annua di 30 sacchetti per ciascuna famiglia (min. 110x70) in PE semitrasparenti gialli 

personalizzati con la scritta “CSEA - Comune di CAVALLERLEONE” 

ATTIVITA’: dotazione annua di 150 sacchetti per ciascuna attività commerciale (min. 110x70) in PE semitrasparenti gialli 

personalizzati con la scritta “CSEA - Comune di CAVALLERLEONE”; 

La Ditta appaltatrice metterà a disposizione dl Comune il materiale: quest’ultimo si farà carico della distribuzione. 

Qualora il Comune decidesse di dislocare presso alcune grandi utenze dei cassonetti dedicati la Ditta appaltatrice dovrà 

garantire il loro svuotamento senza alcun onere aggiuntivo. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO 

Il servizio di raccolta del VETRO dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE. 

La Ditta appaltatrice si farà carico dell’acquisto e del posizionamento (su indicazione del Consorzio) di 13 cassonetti da 660 litri 

con pedaliera personalizzati con adesivo tipo “VETRO” come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PILE ESAUSTE: STRADALE 

I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti (a cura del Comune) dai cassonetti e stoccati presso un locale di proprietà 

comunale. 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei suddetti rifiuti 

con frequenza SEMESTRALE. 



 

RACCOLTA DIFFERENZIATA FARMACI SCADUTI: STRADALE 

I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti (a cura del Comune) dai cassonetti e stoccati presso un locale di proprietà 

comunale. 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei suddetti rifiuti 

con frequenza SEMESTRALE. 

 

NETTEZZA URBANA 

Il servizio di nettezza urbana consiste in 4 interventi all’anno di spazzamento meccanizzato, previo accordo con il Comune. 

 

Servizi particolari 

Compreso nel canone di servizio la Ditta appaltatrice dovrà effettuare TRE interventi di raccolta a domicilio ingombranti, previa 

prenotazione al numero verde. 

Compreso nel canone di servizio la Ditta appaltatrice dovrà ritirare, con frequenza QUINDICINALE, gli imballaggi in legno, 

plastica e cartone proveniente dalle utenze nell’area industriale della Pedaggera: il ritiro è da effettuarsi a domicilio presso 

ciascuna utenza. 

Contestualmente al ritiro del Cartone presso la Pedaggera dovrà essere ritirato (porta a porta) il cartone presso le utenze 

commerciali nel concentrico di Cavallerleone. 

 

SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, su chiamata con frequenza annuale, al ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

cimiteriali provenienti da operazioni di estumulazione. 

Dovrà altresì provvedere alla fornitura delle scatole idonee allo smaltimento dei rifiuto in oggetto. 

 



LAVAGGIO CASSONETTI 

Il lavaggio dei cassonetti del VETRO dovrà essere effettuato una volta all’anno, nel mese di GIUGNO. 

 

ISOLA ECOLOGICA 

Aderisce all’isola ecologica di Cavallermaggiore (Strada vecchia del Foresto). 


