
 

COMUNE DI BELLINO 

Scheda servizi 
 

 

 

DATI GENERALI 
 

ANAGRAFICI 

 

Abitanti 116 

Ut. Domestiche 319 

Ut. Non Domestiche 6 

PRODUZIONI ANNO 2016 

Rifiuto t/anno Raccolta 

RSU 43 Stradale 

Carta 4 Stradale 

Plastica 2 Stradale 

Organico - - 

Vetro-metalli 9 Stradale 

Cartone - - 

Vegetali - - Coordinate: 44.580405, 7.017396 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 
 

Rifiuto Servizio Frequenza Cassonetti Contenitori (*) Colore 
Esistenti Rimuovere Fornire 

RSU Stradale 
Vedi dettaglio 

18 18 20 C 1100 l  Grigio 

Carta Stradale 
Vedi dettaglio 

16 16 16 
    C 1100 l 

Giallo 

Plastica Stradale 
Vedi dettaglio 

16 16 16 
    C 1100 l 

Bianco 

Vetro-metalli Stradale Vedi dettaglio 14 14 16 C 660 l  Blu 

 
(*) C = cassonetto, S = sacco in PE, P = Paper Box;; R = rosone/i+serratura gravitazionale; SC = Scarrabile 



RACCOLTA RSU: STRADALE 

Il servizio di raccolta RSU dovrà essere effettuato per tutti i cassonetti presenti sul territorio 

comunale con le seguenti frequenze: 

- TRISETTIMANALE  settimane prima e dopo Ferragosto; 

- BISETTIMANALE dal 15/06 al 15/09 (escluso periodo frequenza trisettimanale), periodo  

vacanze Natalizie e Pasquali; 

- QUINDICINALE nella restante parte dell’anno 

Dovrà essere previsto il servizio stagionale dal 01/06 al 10/09 presso la casa per ferie Excelsior in 

località Sant’Anna. 

A prescindere dalle frequenze di raccolta canoniche programmate dalla Ditta dovranno essere 

svuotati tutti i cassonetti il 02/01 – 07/01 - 24/07 - 14/08 – 16/08 – 09/10 – 11/10  

La Ditta appaltatrice si farà carico della fornitura e del posizionamento (nelle medesime postazioni 

attuali) di 20 cassonetti 1100 litri GRIGI, con adesivo di caratterizzazione “RSU” e provvederà alla 

rimozione dei cassonetti esistenti trasportandoli ad una destinazione definita dal Consorzio. 

 

RACCOLTA CARTA: STRADALE 

Il servizio di raccolta della CARTA dovrà essere effettuato per tutti i cassonetti presenti sul 

territorio comunale con le seguenti frequenze: 

- SETTIMANALE nel mese di Agosto; 

- QUINDICINALE nella restante parte dell’anno; 

-  N° 2 INTERVENTI aggiuntivi nelle vacanze natalizie e pasquali; 

Dovrà essere previsto il servizio stagionale dal 01/06 al 10/09 presso la casa per ferie Excelsior in 

località Sant’Anna. 

La Ditta appaltatrice si farà carico della fornitura e del posizionamento (nelle medesime postazioni 

attuali) di 16 cassonetti 1100 litri GIALLI, con adesivo di caratterizzazione “CARTA” e provvederà 

alla rimozione dei cassonetti esistenti trasportandoli ad una destinazione definita dal Consorzio. 

 

RACCOLTA PLASTICA: STRADALE 

Il servizio di raccolta della PLASTICA dovrà essere effettuato per tutti i cassonetti presenti sul 

territorio comunale con le seguenti frequenze: 

- SETTIMANALE nel mese di Agosto; 

- QUINDICINALE nella restante parte dell’anno; 

- N° 2 INTERVENTI aggiuntivi nelle vacanze natalizie e pasquali; 

Dovrà essere previsto il servizio stagionale dal 01/06 al 10/09 presso la casa per ferie Excelsior in 

località Sant’Anna. 

La Ditta appaltatrice si farà carico della fornitura e del posizionamento (nelle medesime postazioni 

attuali) di 16 cassonetti 1100 litri BIANCHI, con adesivo di caratterizzazione “PLASTICA” e 

provvederà alla rimozione dei cassonetti esistenti trasportandoli ad una destinazione definita dal 

Consorzio. 



RACCOLTA VETRO-METALLI: STRADALE 

Il servizio di raccolta del VETRO-METALLI dovrà essere effettuato per tutti i cassonetti presenti sul 

territorio comunale con le seguenti frequenze: 

- SETTIMANALE nel mese di Agosto; 

- MENSILE nella restante parte dell’anno; 

- N° 2 INTERVENTI aggiuntivi nelle vacanze natalizie e pasquali; 

Dovrà essere previsto il servizio stagionale dal 01/06 al 10/09 presso la casa per ferie Excelsior in 

località Sant’Anna. 

La Ditta appaltatrice si farà carico della fornitura e del posizionamento (nelle medesime postazioni 

attuali) di 16 cassonetti 660 litri BLU, con adesivo di caratterizzazione “VETRO-METALLI” e 

provvederà alla rimozione dei cassonetti esistenti trasportandoli ad una destinazione definita dal 

Consorzio. 

 

RACCOLTA INGOMBRANTI: DOMICILIARE 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio (su chiamata) 2  

volte l’anno (maggio e ottobre)  previa prenotazione telefonica al numero verde 800 36.55.52. 

 

RACCOLTA FARMACI SCADUTI 

La raccolta dei farmaci scaduti sarà effettuata da parte del personale Comunale con deposito 

presso un suo locale. 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti 

autorizzati dei rifiuti stoccati con frequenza SEMESTRALE. 

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

 

RACCOLTA PILE ESAUSTE 

La raccolta delle pile esaurite sarà effettuata da parte del personale Comunale con deposito 

presso un suo locale. 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio di raccolta e trasporto da questi locali all’ecocentro 

di riferimento-comunale con frequenza SEMESTRALE. 

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

  



LAVAGGIO CASSONETTI 

Il lavaggio dei cassonetti dovrà rispettare le seguenti frequenze: 

 

Tipologia 
Frequenza 

annuale 
Mesi di intervento 

Indifferenziato 3 Giugno, Luglio, Agosto. 

Carta 1 Giugno. 

Plastica 1 Giugno. 

Vetro-metalli 1 Giugno. 

 

ISOLA ECOLOGICA 

L’isola ecologica da gestire è ubicata a Frassino il località Cross 


