
 

COMUNE DI MORETTA 

SCHEDA SERVIZI 

 
 

DATI GENERALI 

Abitanti 4274 Produzione RSU 2008 [t] 1.227 

Numero famiglie 1860 Produzione carta (stradale) 2008 [t] 149 

Numero famiglie organico 1470 Produzione plastica (stradale) 2008 [t] 52 

Numero attività commerciali 50 Produzione vetro (stradale) 2008 [t] 126 

MODALITA’ NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

RIFIUTO SERVIZIO 
CASSONETTI 

FREQUENZA 
VOLUMETRIA 

cassonetti servizio 
COLORE 

esistenti 
rigenerati da 

ricollocare 
nuovi da 

comprare 
da 

rimuovere 

RSU 
Stradale 162   42 

Come descritto dopo 
1700 l  

VERDE 
Stradale   32  1100 l con pedaliera 

e serratura 
Carta Stradale 37 60  37 BISETTIMANALE 1100 l con pedaliera  BIANCO 
Plastica Stradale 48  60 48 BISETTIMANALE 1100 l con pedaliera  GIALLO 
Vetro Stradale 44  60 44 QUINDICINALE 660 l con pedaliera VERDE 

Organico 
Stradale 63    

BISETTIMANALE 240 l con serratura MARRONE 
Domiciliare 12    

Vegetali Stradale 40    BISETTIMANALE 660 l con pedaliera e 
con serratura VERDI 

Pile  Stradale     MENSILE 110 litri  
Farmaci  Stradale     MENSILE 110 litri  



RACCOLTA RSU: STRADALE 

Il servizio di raccolta RSU dovrà essere effettuato su tutti i cassonetti presenti nel territorio comunale con le seguenti frequenze: 

- TRISETTIMANALE: nei mesi da Giugno, Luglio ed Agosto (compresi); 

- BISETTIMANALE: nella restante parte dell’anno. 

Compreso nel canone di servizio la Ditta dovrà acquistare 32 cassonetti da 1100 litri VERDI, con pedaliera, serratura 

gravitazionale del tipo Sudhaus (o equivalente per funzionalità), ciascuna dotata di 30 chiavi piane (dello stesso tipo già 

distribuite alla popolazione per i cassonetti dell’organico e dei vegetali) e con adesivo di personalizzazione tipo “RSU” (come 

descritto in Capitolato Speciale d’Appalto) e distribuirli sul territorio secondo le indicazioni del Consorzio. 

I restanti 120 cassonetti su cui effettuare il servizio saranno scelti quelli attualmente presenti sul territorio (scelta a cura del 

Consorzio in funzione della miglior condizione di manutenzione): su tali cassonetti, compreso nel canone di servizio, la Ditta 

appaltatrice dovrà effettuare tutte le operazioni di ricondizionamento necessarie per adeguarli alle specifiche espresse nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nel passaggio dall’attuale flotta di cassonetti a quella nuova la Ditta appaltatrice si dovrà far carico della redistribuzione e del 

ritiro di tutti i contenitori stradali usati non più utilizzati e del loro trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA: STRADALE 

Il servizio di raccolta CARTA dovrà essere effettuato su tutti i cassonetti presenti nel territorio comunale con frequenza 

BISETTIMANALE. 

Compreso nel canone di servizio la Ditta dovrà posizionare sul territorio, sulla base delle indicazioni del Consorzio, 60 cassonetti 

RICONDIZIONATI da 1100 litri BIANCHI, con pedaliera e adesivo di personalizzazione tipo “CARTA” (come descritto in Capitolato 

Speciale d’Appalto) e distribuirli sul territorio secondo le indicazioni del Consorzio. 

Nel passaggio dall’attuale flotta di contenitori a quella nuova la Ditta appaltatrice si dovrà far carico del ritiro di tutti i contenitori 

stradali usati (campane) e del loro trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio. 

 



RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA: STRADALE 

Il servizio di raccolta PLASTICA dovrà essere effettuato su tutti i cassonetti presenti nel territorio comunale con frequenza 

BISETTIMANALE. 

Compreso nel canone di servizio la Ditta dovrà acquistare 60 cassonetti da 1100 litri GIALLI, con pedaliera e adesivo di 

personalizzazione tipo “PLASTICA” (come descritto in Capitolato Speciale d’Appalto) e distribuirli sul territorio secondo le 

indicazioni del Consorzio. 

Nel passaggio dall’attuale flotta di cassonetti a quella nuova la Ditta appaltatrice si dovrà far carico del ritiro di tutti i contenitori 

stradali usati e del loro trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO: STRADALE 

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

La Ditta dovrà acquistare 60 cassonetti da 660 litri VERDI, con pedaliera e con adesivo di personalizzazione tipo “VETRO” (come 

descritto in Capitolato Speciale d’Appalto) e distribuirli sul territorio secondo le indicazioni del Consorzio. 

Dovrà essere garantito lo svuotamento dei contenitori presso le grandi utenze o utenze commerciali. 

Nel passaggio dall’attuale flotta di contenitori a quella nuova la Ditta appaltatrice si dovrà far carico del ritiro di tutti i contenitori 

stradali usati (campane) e del loro trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO: STRADALE E GRANDI UTENZE 

Il servizio di raccolta dei rifiuti ORGANICI dovrà essere effettuato 2 volte alla settimana. 

L’organico sarà raccolto in cassonetti di cubatura 240 litri dotati di serratura gravitazionale. 

Sarà cura della Ditta appaltatrice la fornitura e la distribuzione, a partire dall’inizio del secondo anno di appalto, di: 

o sacchetti per raccolta domiciliare (in carta, da 8 litri del tipo “SUMUS” o equivalente per funzionalità): 150 all’anno 

per ciascuna famiglia; 



o sacchi multistrato per raccolta presso grandi utenze (in carta, da 240 litri del tipo “SUMUS” o equivalente per 

funzionalità): 130 all’anno per ciascuna grande utenza (12). 

La distribuzione del materiale dovrà essere effettuata da personale della Ditta, in un locale messo a disposizione dal Comune, 

per un totale di 4 ore al mese calendarizzate dal Comune di Moretta: l’addetto avrà l’obbligo di compilare un registro della 

distribuzione. 

Compreso nel Servizio la Ditta appaltatrice dovrà garantire la sostituzione (fino al 5% del numero totale delle famiglie per 

ciascun anno) dei cestini per raccolta domiciliare (aerati, di colore marrone, da 10 litri del tipo “SUMUS” o equivalente per 

funzionalità). 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VEGETALI: STRADALE 

Il servizio di raccolta dei rifiuti VEGETALI dovrà essere effettuato con frequenza BISETTIMANALE su tutti i cassonetti presenti 

sul territorio comunale. 

I rifiuti in oggetto saranno raccolti in contenitori da 660 litri dotati di serratura gravitazionale. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONE COMMERCIALE 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di raccolta degli imballaggi in cartone con frequenza 

SETTIMANALE (il MERCOLEDÌ) presso le 60 utenze ubicate su tutto il territorio comunale. 

Il cartone oggetto del servizio sarà depositato di fronte a ciascuna utenza, sul ciglio della strada. 

Il servizio dovrà essere effettuato a partire dalle ore 9:00 in avanti. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PILE ESAUSTE: STRADALE 

I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti con frequenza MENSILE (a cura di personale della Ditta Appaltatrice) 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. 

La fornitura dei big bags per contenere i rifiuti è a carico della Ditta appaltatrice. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA FARMACI SCADUTI: STRADALE 

I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti con frequenza MENSILE (a cura di personale della Ditta Appaltatrice) 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. 

La fornitura dei big bags per contenere i rifiuti è a carico della Ditta appaltatrice. 

 

NETTEZZA URBANA 

Il servizio di nettezza urbana dovrà essere effettuato con le seguenti frequenze: 

Spazzamento manuale 

Zona Periodo Frequenza 

Rossa Da Aprile a Settembre (compresi) Giornaliera 

Blu Da Aprile a Settembre (compresi) Settimanale 

Rossa Da Ottobre a Marzo (compresi) Quadrisettimanale (Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato) 

Blu Da Aprile a Settembre (compresi) Quindicinale 

 

Le zone sono definite nella planimetria allegata. 

 



Spazzamento meccanizzato(*) 

Zona Periodo Frequenza 

Rossa Da Aprile a Settembre (compresi) Bisettimanale 

Blu Da Aprile a Settembre (compresi) Quindicinale 

Rossa Da Ottobre a Marzo (compresi) Settimanale 

Blu Da Aprile a Settembre (compresi) Mensile 
(*) Lo spazzamento meccanizzato NON DOVRA’ essere effettuato sulle aree pavimentate a porfido. 

Sarà cura dell’Amministrazione comunale fornire una programmazione dettagliata degli interventi con la suddivisione in aree per 

ciascuna zona di spazzamento meccanizzato (planimetria allegata). 

 

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire: 

o il servizio di nettezza urbana al termine del mercato del Lunedì; 

o la pulizia delle aree verdi e dei giardini pubblici; 

o svuotamento di tutti i cestini portarifiuti installati con la medesima frequenza dello spazzamento manuale; 

o la fornitura ed il posizionamento di appositi sacchetti in plastica nei cestini al fine di migliorarne l’utilizzo e facilitarne lo 

svuotamento; 

o il servizio di lavaggio e disinfezione di tutti i cestini portarifiuti DUE volte all’anno (nel periodo tra Aprile ed Ottobre); 

o il servizio di pulizia ed il lavaggio MENSILE (nei mesi da Aprile a Settembre compresi) dei portici e della fontana posta di 

fronte al Palazzo Comunale; 

o pulizia e spurgo delle caditoie e dei pozzetti stradali DUE VOLTE ALL’ANNO; 

o la raccolta dei rifiuti ingombranti, previa prenotazione al numero verde, con frequenza MENSILE, nella giornata di Sabato; 

o la raccolta e il trasporto ad idoneo impianto di smaltimento dei teli agricoli, con frequenza ANNUALE, previo accordo con il 

Comune sul giorno dell’intervento; 



o la rimozione, la raccolta ed il trasporto di tutti i cascami residuati, carta, vetro, cocci, detriti, rottami, fogliame, fango, 

erbacce, pietrisco, polvere, nonché qualsivoglia materiale ingombrante e non, che deturpi o crei nocumento dell’igiene e 

al decoro, quali escrementi, carogne animali, ecc. senza aver diritto a compensi speciali; 

o lo spazzamento meccanizzato MENSILE del parcheggio antistante il Cimitero e comunque su chiamata del Comune ogni 

qualvolta si renda necessario per il corretto decoro; 

o una pulizia manuale e/o meccanica GIORNALIERA nella settimana antecedente il 1° Novembre e nei giorni 1 e 2 

Novembre; 

o l’accumulo, la raccolta ed il trasporto separato presso l’impianto di compostaggio delle foglie cadute su strade, 

marciapiedi e camminamenti pedonali, anche all’interno delle zone verdi, controviali, giardini, parchi pubblici ed aree 

giochi; 

o diserbo sulle vie, piazze e strade pubbliche, con particolare riguardo al porfido e all’acciottolato, al fine di mantenere la 

pavimentazione costantemente priva di vegetazione: compreso nel servizio si dovrà provvedere ad asportare il rifiuto di 

risulta; 

o la pulizia delle aree verdi e dei giardini comunali, nonché una sistematica raccolta delle immondizie (carta, lattine, vetri, 

stracci, sacchetti, ecc.) e il rastrellamento delle foglie cadute; 

o accalappiamento, eventuali trattamenti sanitari e mantenimento cani randagi presso un canile (autorizzato dal 

Consorzio); 

 

Modalità del servizio 

Ferme restando le prescrizioni di cui sopra l’appaltatore avrà particolare cura alla pulizia delle aree più frequentate, ad esempio 

scuole, Casa di Riposo, impianti sportivi e zone dei negozi e ristoranti/bar e tabaccherie. 

Si ricorda che per aree verdi pubbliche e giardini comunali si intendono tutte quelle esistenti o che verranno comunque allestite 

nel periodo di validità del contratto entro la perimetrazione a tracciato blu della planimetria allegata (si ricorda a titolo non 



limitativo che è compresa anche l’area antistante il Santuario in Piazza Grosso). In particolare, nel giardino comunale del 

Santuario, dovrà essere effettuata un’accurata pulizia dei vialetti almeno due volte la settimana avendo cura di ripulirli anche 

dagli escrementi dei volatili. 

Due volte all’anno, di cui una in Primavera ed una nel mese di Settembre, l’appaltatore dovrà effettuare una raccolta 

eccezionale della sabbia e del terriccio comunque accumulatosi lungo i cordoli/murature delle strade, viali, piste ciclabili, 

marciapiedi e piazze asfaltate o pavimentate. 

Spazzamento e pulizia dell’area mercatale, di quelle adibite a luna park durante l’Agosto morettese, alla fiera Mondoformaggio 

(avvenimento biennale) e delle piste di pallacanestro e pattinaggio. 

Nelle giornate di mercato e fiere (Mondoformaggio e Fiera del Cappone) la Ditta appaltatrice dovrà provvedere allo spazzamento 

ed alla pulizia delle aree interessate, da eseguirsi non appena queste vengono lasciate libere dai banchi. 

Nelle zone delle giostre, durante l’Agosto morettese, dovrà essere effettuata la pulizia manuale giornaliera delle aree di 

passaggio tra le giostre stesse. 

Inoltre la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia delle piazze e delle vie del Centro entro le 8,30 del giorno successivo al 

Carnevale di Moretta (che di norma si effettua il Sabato grasso o comunque in data da stabilirsi secondo il calendario della 

manifestazione). 

Nei giorni di Agosto, in occasione della festa dell’Assunta, dovrà essere garantita la pulizia giornaliera dal 5 agosto al 16 agosto 

delle aree verdi, stradali, vialetti della zona del santuario (compreso il giardino comunale ed i parcheggi). 

In particolare la mattina del 15 Agosto deve essere eseguita un’accurata pulizia, entro le ore 8,00 avendo molta cura a 

raccogliere il materiale residuale (carta, cartaceo e/o di plastica) conseguente allo spettacolo pirotecnico che ha luogo la sera 

del 14 Agosto. 

L’appaltatore dovrà anche curare regolarmente la pulizia delle piste di pattinaggio (Via Donatori di sangue) e di pallacanestro in 

Via Palmero. 

Dovrà essere effettuato il servizio di spazzamento meccanizzato della pista di atletica presso il campo sportivo (3 volte l’anno) 

in occasione di manifestazioni sportive e della Frazione Brasse in occasione dei festeggiamenti frazionali (2 volte l’anno). 



In occasione di Mondorformaggio l’appaltatore dovrà procedere alla pulizia delle aree interessate, in particolare il Sabato, la 

Domenica e il Lunedì entro le ore 8,00. Dovrà inoltre mettere a disposizione, nelle zone che l’Ufficio Tecnico Comunale 

indicherà, un congruo numero di cassonetti aggiuntivi da lt. 1100 (circa 15), per il periodo dal Giovedì al Martedì provvedendo 

al loro svuotamento due volte al giorno entro le ore 8,00 ed entro le ore 17,00.  

Lavaggio portici e cura della fontana di Piazza Umberto I 

L’appaltatore dovrà provvedere, una volta al mese, tra Aprile e Settembre al lavaggio del pavimento dei portici di Via Torino, 

Piazza Umberto I e Via Santuario con l’impiego di idropulitrice a pressione, completandolo a mano e utilizzando idonei detersivi 

informando l’Ufficio Tecnico Comunale il giorno precendente. 

L’appaltatore dovrà avere particolare cura nel tenere pulita la fontana di Piazza Umberto I, eliminando le muffe e rimuovendo 

anche foglie e materiali eventualmente caduti o gettati nell’acqua. Altrettanta cura dovrà esse posta nella pulizia delle vaschette 

al piede delle fontanelle dell’acqua potabile. 

Pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali 

L’appaltatore dovrà provvedere ad assicurare la costante pulizia delle griglie, delle caditoie stradali e delle cunette. 

Esso inoltre dovrà provvedere DUE VOLTE ALL’ANNO, in Primavera, alla pulizia radicale dei pozzetti stradali e delle caditoie 

poste lungo le vie, strade, viali, piazze, giardini pubblici ed in tutte le aree pubbliche, gravate da servitù di passaggio od aperte 

al pubblico, comprese nelle zone in cui viene effettuato il sevizio di nettezza urbana. 

Tali operazioni dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale che dovrà rilasciare apposita 

attestazione a servizio avvenuto da allegare alle fatture in scadenza. 

 

SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, UNA volta l’anno, 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 

Dovrà essere effettuato il lavaggio dei cassonetti presenti sul territorio comunale con la seguente frequenza: 

Tipologia Frequenza 

RSU CINQUE volte all’anno. 

PLASTICA UNA volta all’anno. 

ORGANICO OTTO volte all’anno. 

VETRO UNA volta all’anno. 

VEGETALI UNA volta all’anno. 

 

ISOLA ECOLOGICA 

L’isola ecologica da gestire è ubicata sulla S.P. Moretta-Villanova Solaro. 


