
 

COMUNE DI REVELLO 

SCHEDA SERVIZI 
 

DATI GENERALI 

Abitanti 4.251 Produzione RSU 2008 [t] 600 

Numero famiglie 1850 Produzione carta (stradale) 2008 [t] 156 

Numero famiglie porta a porta/organico 1400 Produzione plastica (stradale) 2008 [t] 72 

Numero attività commerciali 70 Produzione vetro (stradale) 2008 [t] 165 

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 105   90 

BISETTIMANALE 
Varie Sacch. semit. GRIGIO 

Stradale   65  1100 l con pedaliera 
e serr. differenziate 

VERDE 

Carta 
Porta a porta     

QUINDICINALE 
 Paper Box BIANCO 

Stradale 28  32 13 1100 l con pedaliera 
e serr. differenziate 

BIANCO 

Plastica 
Porta a porta     

QUINDICINALE 
 Sacch. semit. GIALLO 

Stradale 33  32 18 1100 l con pedaliera 
e serr. differenziate 

GIALLO 

Vetro 
Stradale 42  42 42 

QUINDICINALE 
660 l 

VERDE 
Stradale   32  660 l con pedaliera e 

serr. differenziate 

Organico 
Stradale 56  4  

BISETTIMANALE 
240 l con serratura MARRONE 

Domiciliare 14  6  240 l con serratura MARRONE 
Vegetali Stradale 36  10  SETTIMANALE 660 l con serratura VERDE 



RACCOLTA RSU 

Capoluogo: porta a porta 

Il servizio di raccolta RSU nel capoluogo, Loc. Paschero e Morra San Martino (vedi cartina allegata) dovrà essere effettuato 2 

volte alla settimana. 

L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino (cominciando dal centro) avendo cura di liberare, entro le ore 

7:30, le strade con maggiore intensità di traffico. 

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 REVELLO”; 

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

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

Dovranno altresì essere svuotati i cassonetti posizionati presso le grandi utenze (Bocciofila, Ospedale, ecc …). 

La Ditta appaltatrice si farà carico della realizzazione e della distribuzione di calendari (sponsorizzabili) gratuiti per i cittadini in 

cui verranno indicati i giorni dei servizi. 

Frazioni: cassonetti stradali 

Nella restante parte del territorio comunale il servizio di raccolta RSU dovrà essere effettuato 2 volte alla settimana (65 

cassonetti). 

La Ditta, a suo carico, dovrà fornire i suddetti 65 cassonetti da 1100 litri con pedaliera, VERDI e con adesivo di 

personalizzazione tipo “RSU” (come descritto in Capitolato Speciale d’Appalto) muniti di serratura gravitazionale tipo “Sudhaus” 

o equivalente per funzionalità (1 tipo di nottolino ogni 10 cassonetti DIVERSO da quello distribuite per l’organico (2009)/20 

chiavi per ogni nottolino) e distribuirli sul territorio secondo le indicazioni del Consorzio. 

 



RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA 

Capoluogo: porta a porta 

Il servizio di raccolta carta nel capoluogo Loc. Paschero e Morra San Martino, (vedi cartina allegata) dovrà essere effettuato con 

frequenza QUINDICINALE. 

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

L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino iniziando dalla zona del Centro e avendo cura di liberare, entro 

le ore 7,30, le strade con maggiore intensità di traffico. 

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. 

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. 

Presso le grandi utenze cittadine (Scuole, Ospedale, ecc.) dovrà essere effettuato lo svuotamento dei relativi cassonetti. 

 

Frazioni: cassonetti stradali 

Nella restante parte del territorio comunale la Ditta dovrà provvedere al posizionamento di 32 cassonetti che verranno svuotati 

con frequenza QUINDICINALE. 

La Ditta, a suo carico; dovrà fornire i suddetti 32 cassonetti da 1100 litri con pedaliera, BIANCHI e con adesivo di 

personalizzazione tipo “CARTA” (come descritto in Capitolato Speciale d’Appalto) muniti di serratura gravitazionale tipo 

“Sudhaus” o equivalente per funzionalità (1 tipo di nottolino ogni 10 cassonetti - come per RSU) e distribuirli sul territorio 

secondo le indicazioni del Consorzio. 

 



RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 

Capoluogo: porta a porta 

Il servizio di raccolta porta a porta nel capoluogo, Loc. Paschero e Morra San Martino (vedi cartina allegata) dovrà essere 

effettuato con frequenza QUINDICINALE. 

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

L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino iniziando dalla zona del Centro e avendo cura di liberare, ENTRO 

le ore 7,30, le strade con maggiore intensità di traffico. 

La Ditta appaltatrice si farà carico dell’acquisto, a partire dall’inizio del secondo anno di Appalto, 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 REVELLO”; 

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

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

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  

Presso le grandi utenze cittadine (Scuole, Ospedale, ecc.) dovrà essere effettuato lo svuotamento dei relativi cassonetti. 

 

Frazioni: cassonetti stradali 

Nella restante parte del territorio comunale la Ditta dovrà provvedere al posizionamento di 32 cassonetti che verranno svuotati 

con frequenza QUINDICINALE. 

La Ditta, a suo carico, dovrà fornire i suddetti 32 cassonetti da 1100 litri con pedaliera, GIALLI e con adesivo di 

personalizzazione tipo “PLASTICA” (come descritto in Capitolato Speciale d’Appalto) muniti di serratura gravitazionale tipo 

“Sudhaus” o equivalente per funzionalità (1 tipo di nottolino ogni 10 cassonetti – come per RSU) e distribuirli sul territorio 

secondo le indicazioni del Consorzio. 



RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO: STRADALE 

Nella restante parte del territorio comunale la Ditta dovrà provvedere al posizionamento di 74 cassonetti che verranno svuotati 

con frequenza QUINDICINALE. 

La Ditta, a suo carico, dovrà fornire i suddetti 74 cassonetti da 660 litri con pedaliera, VERDI e con adesivo di personalizzazione 

tipo “VETRO” (come descritto in Capitolato Speciale d’Appalto) di cui 32 muniti di serratura gravitazionale tipo “Sudhaus” o 

equivalente per funzionalità (1 tipo di nottolino ogni 10 cassonetti – come per RSU) e distribuirli sul territorio secondo le 

indicazioni del Consorzio. 

Dovrà essere garantito lo svuotamento dei contenitori presso le grandi utenze (Ospedale, Scuola , bar, ristoranti, pizzerie, ecc). 

 

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 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 (20). 

Sarà inoltre cura della Ditta appaltatrice la fornitura e la consegna (anche a domicilio) di 10 cassonetti da 240 litri, dotati di 

serratura gravitazionale tipo “Sudhaus” (o equivalente per funzionalità), MARRONI e con adesivo di personalizzazione tipo 

“ORGANICO” (come descritto in Capitolato Speciale d’Appalto). 

 

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 SETTIMANALE su tutti i cassonetti presenti sul 

territorio comunale. 

La Ditta appaltatrice dovrà curare, per l’ampliamento dei servizio di raccolta vegetale, la fornitura e la posa (su indicazione del 

Consorzio) di 10 cassonetti stradali da 660 litri, di colore VERDE, con pedaliera e con adesivo tipo VEGETALI (come da 

Capitolato Speciale d’Appalto) e dotati di serratura gravitazionale tipo “Sudhaus” (o equivalente per funzionalità) ciascuno 

dotato di 20 chiavi piane dello stesso tipo già distribuite alla popolazione. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONE 

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

SETTIMANALE presso le utenze ubicate su tutto il territorio comunale. 

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

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PILE ESAUSTE: STRADALE 

I rifiuti raccolti dal personale del Comune dovranno essere stoccati presso un locale indicato dal Comune stesso (e di proprietà 

comunale) ed essere avviati allo smaltimento SEMESTRALMENTE a carico della Ditta appaltatrice. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA FARMACI SCADUTI: STRADALE 

I rifiuti raccolti dal personale del Comune dovranno essere stoccati presso un locale indicato dal Comune (e di proprietà 

comunale) ed essere avviati allo smaltimento SEMESTRALMENTE a carico della Ditta appaltatrice. 

 

RITIRO DEGLI INGOMBRANTI A DOMICILIO 

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

numero verde, con frequenza MENSILE. 



RITIRO TELI AGRICOLI E INGOMBRANTI FERROSI 

Compreso nel canone di servizio la Ditta appaltatrice dovrà effettuare, 2 volte l’anno, la raccolta ed il trasporto dei teli agricoli e 

degli ingombranti ferrosi, in due punti di accumulo indicati dall’Amministrazione Comunale. 

NETTEZZA URBANA 

Il servizio di nettezza urbana dovrà essere svolto con uno spazzamento MENSILE per 12 mesi all’anno, previo accordo con il 

Comune sul giorno d’intervento (nei mesi di Luglio ed Agosto il servizio dovrà essere garantito il Venerdì antecedente la Sagra 

della pesca e la festività di San Rocco). 

 

SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, DUE volte 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. 

 

SERVIZI SPECIALI 

Per la Fiera della Pesca e la manifestazione “Maggio Castello” dovranno essere aggiunti idonei cassonetti per la raccolta 

differenziata dei rifiuti prodotti durante i festeggiamenti. 

 

LAVAGGIO CASSONETTI 

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

Tipologia Frequenza 

RSU (Frazioni e grandi utenze) TRE volte l’anno: Aprile, Luglio, Settembre. 

ORGANICO OTTO volte all’anno. 

VETRO UNA volta all’anno. 

 



ISOLA ECOLOGICA 

L’isola ecologica da gestire (secondo le specifiche indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto) è ubicata sulla S.P. Revello – Envie 

al n° 33. 


