
 

COMUNE DI CASALGRASSO 

SCHEDA SERVIZI 

 
 

DATI GENERALI 

Abitanti 1.465 

Numero famiglie 610 

Numero utenze non DOMESTICHE 110 

 

MODALITA’ SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

RIFIUTO SERVIZIO 

CASSONETTI 

FREQUENZA 
VOLUMETRIA 

cassonetti servizio esistenti 
rigenerati da 

ricollocare 
nuovi da 

comprare 
da 

rimuovere 

RSU Porta a porta     BISETTIMANALE  

Carta Porta a porta     QUINDICINALE  

Plastica Porta a porta     QUINDICINALE  

Vetro-

metalli 
Stradale 51    QUINDICINALE 660 l con serratura e 

rosoni 

Pile Stradale 3    MENSILE 110 l 

Farmaci Stradale 1    MENSILE 110 l 



RACCOLTA RSU: PORTA A PORTA 

Il servizio di raccolta porta a porta RSU dovrà essere effettuato con frequenza BISETTIMANALE su tutto il territorio comunale 

(frazioni e cascine sparse comprese). 

I rifiuti saranno posti, a cura dei cittadini, in sacchi a perdere esposti a fronte del proprio civico. 

L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino avendo cura di liberare per prime le strade con maggiore 

intensità di traffico nelle ore diurne. 

La Ditta appaltatrice si farà carico dell’acquisto del materiale necessario alla raccolta porta a porta e nella fattispecie: 

- 90.000 sacchi semitrasparenti GRIGI, personalizzati, dimensione 50x70; 

- 17.000 sacchi semitrasparenti GRIGI, personalizzati, dimensione 70x110. 

 

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 dai cittadini in paper box, pacchi legati o scatoloni che verranno esposti a fronte del proprio civico. 

L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino avendo cura di liberare per prime le strade con maggiore 

intensità di traffico nelle ore diurne. 

La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 100 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 dai cittadini in sacchi a perdere che verranno esposti a fronte del proprio civico. 

L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino avendo cura di liberare per prime le strade con maggiore 

intensità di traffico nelle ore diurne. 



La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 26.000 sacchi trasparenti opachi, personalizzati, 

dimensione 110x70. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO/METALLI: STRADALE 

Il servizio di raccolta del VETRO/METALLI dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE su tutti i contenitori presenti sul 

territorio. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONE: PORTA A PORTA 

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

SETTIMANALE presso le utenze ubicate sul il territorio comunale. 

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

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI: PORTA A PORTA 

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

numero verde, con frequenza MENSILE. 

 

NETTEZZA URBANA 

Il servizio di nettezza urbana consiste nell’effettuazione, con frequenza MENSILE, dello spazzamento meccanizzato, previo 

accordo con il Comune, su tutto il territorio (compresa Frazione Carpenetta). 

 

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 dei suddetti rifiuti all’ecocentro di 

riferimento 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. 

 

SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, su chiamata con frequenza annuale, al ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

cimiteriali provenienti da operazioni di estumulazione. 

 

LAVAGGIO CASSONETTI 

Il lavaggio dei cassonetti del VETRO dovrà essere effettuato una volta all’anno, nel mese di GIUGNO. 

 

ISOLA ECOLOGICA 

Aderisce all’isola ecologica di Racconigi (Via Vittorio Emanuele III, località Ponte Rosso). 

 



CALENDARIO RACCOLTE 

I giorni di raccolta porta a porta dei servizi attivi sul territorio sono i seguenti: 

Rifiuto Giorno di raccolta attuale 

RSU Mercoledì-Sabato 

Carta/Plastica Lunedì 

Cartone Mercoledì 

 


