
 

COMUNE DI BARGE 

SCHEDA SERVIZI 
 

 

DATI GENERALI 

Abitanti 7757 Produzione RSU 2008 [t] 2.200 

Numero famiglie 4450  Produzione carta (stradale) 2008 [t] 149 

Numero famiglie Organico 4210 Produzione plastica (stradale) 2008 [t] 55 

Numero attività commerciali 650 Produzione vetro (stradale) 2008 [t] 154 

MODALITA’ NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

RIFIUTO SERVIZIO 
CASSONETTI 

FREQUENZA 
VOLUMETRIA 

cassonetti servizio 
COLORE 

esistenti 
rigenerati da 

ricollocare 
nuovi da 

comprare da rimuovere 

RSU Stradale 202  131 185 TRISETTIMANALE 1100 l con pedaliera VERDE 
Carta Stradale 22  68 22 SETTIMANALE 1100 l con pedaliera BIANCO 
Plastica Stradale 45  68 45 SETTIMANALE 1100 l con pedaliera GIALLO 

Vetro 
Stradale 38  68 38 SETTIMANALE 660 l con pedaliera VERDE 
Stradale   6  SETTIMANALE 240 l  VERDE 

Organico 
Stradale   74  BISETTIMANALE 240 l con serratura 

MARRONE 
Stradale   21  BISETTIMANALE 240 l 

Vegetali Stradale 353    CALENDARIZZATA Varie MARRONE 
Pile  Stradale     SEMESTRALE   
Farmaci  Stradale 1    SEMESTRALE   



RACCOLTA RSU: STRADALE 

Il servizio di raccolta RSU dovrà essere effettuato con frequenza TRISETTIMANALE (Lunedì, Mercoledì, Venerdì) su tutti i 

cassonetti presenti sul territorio comunale. 

Per i cassonetti sotto indicati dovranno essere rispettate le seguenti frequenze di svuotamento: 

- località Montebracco: frequenza BISETTIMANALE a Luglio e Agosto, SETTIMANALE nella restante parte dell’anno; 

- area Laghetto dei Pescatori località Gabiola: frequenza SETTIMANALE da Maggio a Ottobre: la Ditta, a suo carico, dovrà 

posizionare un cassonetto da 1100 litri. 

La Ditta dovrà acquistare 131 cassonetti da 1100 litri con pedaliera e con adesivo di personalizzazione tipo “RSU” (come 

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

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA: STRADALE 

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

SETTIMANALE. 

La Ditta dovrà acquistare 68 cassonetti da 1100 litri con pedaliera e con adesivo di personalizzazione tipo “CARTA” (come 

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

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA: STRADALE 

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

SETTIMANALE. 

La Ditta dovrà acquistare 68 cassonetti da 1100 litri con pedaliera e con adesivo di personalizzazione tipo “PLASTICA” (come 

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

 



RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE: VETRO 

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

La Ditta dovrà acquistare 68 cassonetti da 660 litri (con pedaliera) e 6 cassonetti da 240 litri, entrambe le tipologie di colore 

VERDE e dotati di adesivo di personalizzazione tipo “VETRO” (come descritto in Capitolato Speciale d’Appalto). 

Sarà altresì onere della Ditta appaltatrice, compreso nel canone, la distribuzione sul territorio secondo le indicazioni del 

Consorzio. 

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

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE: ORGANICO 

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. 

La Ditta appaltatrice dovrà curare la fornitura e la posa (su indicazione del Consorzio) di: 

• 1 cassone scarrabile da 25 m3 a tenuta stagna con coperchio per rifiuti di tipo organico, BIANCO e con saldatura tipo 

”CSEA”) da posizionare presso l’isola ecologica comunale (pagamento al 50% con il Comune di Bagnolo Piemonte); 

• 74 cassonetti stradali da 240 litri, di colore marrone con adesivo tipo ORGANICO (come da Capitolato Speciale d’Appalto) 

e dotati di serratura gravitazionale tipo “Sudhaus” (o equivalente per funzionalità) ciascuno dotato di 20 chiavi piane; 

• 21 cassonetti stradali da 240 litri, di colore marrone, con adesivo tipo “ORGANICO” (come da Capitolato Speciale 

d’Appalto) da distribuire alle grandi utenze. 

 

Sarà cura della Ditta appaltatrice la fornitura di: 

o secchielli da 10 litri aerati della tipologia SUMUS (o comunque compatibile con sacchetti in carta tipo ASPIC-SUMUS 

da 8 litri) di colore marrone: uno per ciascuna famiglia; 

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 (21). 

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

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

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE: VEGETALI 

Il servizio di raccolta dei rifiuti VEGETALI dovrà essere effettuato sui cassonetti presenti sul territorio (350) con la frequenza 

indicata dal calendario annuale redatto dal Consorzio per un totale di 20 passaggi all’anno (calendarizzati). 

Sarà onere della Ditta appaltatrice, compreso nel canone, la distribuzione sul territorio secondo le indicazioni del Consorzio. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONE COMMERCIALE 

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

SETTIMANALE (il Giovedì, terminato il mercato settimanale) presso le 40 utenze ubicate su tutto il territorio comunale (elenco 

allegato). 

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

 

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. 

 

SERVIZIO DOMICILIARE DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio (su chiamata) con frequenza MENSILE, previa 

prenotazione telefonica al numero verde. 

 

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. 

 

DISCARICHE ABUSIVE 

Compreso nel canone la Ditta appaltatrice dovrà intervenire, su richiesta del Consorzio, per la rimozione di rifiuti abbandonati 

(pericolosi e non) in tutto il territorio comunale (sia su suolo pubblico che su suolo privato ad uso pubblico). 

 



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 

 

ISOLA ECOLOGICA 

L’isola ecologica da gestire (secondo le specifiche indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto) è ubicata in Via Sant’Agostino. 

Il canone di servizio garantisce i trasporti dall’isola ecologica ai centri di smaltimento/recupero secondo la seguente tabella: 

Rifiuto n. trasporti Rifiuto n. trasporti 

LEGNO 17 PLASTICA 8 

INGOMBRANTI 41 CARTONE 3 

VEGETALI 6 CARTA 2 

PNEUMATICI 2 MECERIE 2 

FERRO 17   

 

Tutti i trasporti eccedenti quelli sopraindicati verranno pagati a parte. 

 


