COMUNE DI CARDE’
SCHEDA SERVIZI

DATI GENERALI
Abitanti

1150

Numero famiglie

508

Numero famiglie porta a porta

508

Numero attività commerciali

50

MODALITA’ NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
CASSONETTI
RIFIUTO

SERVIZIO
esistenti

RSU
Carta
Plastica
Vetro
Pile
Farmaci

Stradale
Porta a porta
Porta a porta
Stradale
Stradale
Stradale

35

10
1
1

rigenerati da

nuovi da

da

ricollocare

comprare

rimuovere

FREQUENZA

VOLUMETRIA
cassonetti servizio

BISETTIMANALE
QUINDICINALE
QUINDICINALE
QUINDICINALE
SEMESTRALE
SEMESTRALE

1100 l con pedaliera

660 l con pedaliera

RACCOLTA RSU: STRADALE
Il servizio di raccolta RSU dovrà essere effettuato 2 volte alla settimana sui cassonetti presenti sul territorio comunale.

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 (frazioni e cascine sparse comprese).
La carta sarà posta, a cura dei cittadini, in paper box, pacchi legati o scatoloni.
La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 25 paper-box.

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 (frazioni e cascine sparse comprese).
La plastica sarà posta, a cura dei cittadini, in sacchetti semitrasparenti.
La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 13.500 sacchi semitrasparenti GIALLI,
personalizzati, dimensione 110x70.

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO: STRADALE
Il servizio di raccolta del VETRO dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE.
Il vetro sarà raccolto in cassonetti stradali di cubatura 660 litri.

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONE COMMERCIALE
La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di raccolta degli imballaggi in cartone con frequenza
QUINDICINALE presso le 15 utenze ubicate su tutto il territorio comunale.

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

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

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.

LAVAGGIO CASSONETTI
Il lavaggio dei cassonetti dovrà rispettare le seguenti frequenze:

Tipologia

Frequenza

RSU

DUE volte all’anno.

Vetro

UNA volta all’anno (all’inizio dell’Estate).

ISOLA ECOLOGICA
Aderisce all’isola ecologica di Moretta (S.P. Moretta - Villanova Solaro).

CALENDARIO RACCOLTE
I giorni di raccolta porta a porta dei servizi attivi sul territorio sono i seguenti:
Rifiuto
Carta/Plastica

Giorno di raccolta attuale
Giovedì

