COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Scheda servizi

DATI GENERALI
ANAGRAFICI
Abitanti
Ut. Domestiche
Ut. Non Domestiche

5.491
2.400
225

PRODUZIONI ANNO 2016
Rifiuto
RSU
Carta
Plastica
Organico
Vetro-metalli
Cartone
Vegetali

t/anno
868
183
118
172
66
221

Raccolta
PaP
PaP
PaP
Stradale
PaP
ecocentro

Coordinate: 44.707830, 7.687781

SPECIFICHE NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Cassonetti

Contenitori (*)

Colore

-

S

Grigio

-

-

P

Giallo

-

-

-

S

Bianco

Vedi dettaglio

61
3

-

-

C 660 R
C 240/660 l

Verde

Stradale

Bisettimanale

-

-

104

C 240 l

Marrone

Stradale

Vedi dettaglio

-

-

6

C 660 l
con pedaliera

Verde

Cartone

PaP

Settimanale

Sfuso

Pannolini

PaP
Stradale

Bisettimanale

M 30 l/C 240 l
C 360 l CH

Grigio
Rosso

Pile

Stradale

Mensile

2

C 110 l

Grigio

Farmaci

Stradale

Mensile

6

C 110 l

Grigio

Rifiuto

Servizio

Frequenza

RSU

PaP

Carta
Plastica

Esistenti

Rimuovere

Fornire

Settimanale

-

-

PaP

Quindicinale

-

PaP

Quindicinale

Vetro-metalli

Stradale
PaP

Organico
Vegetali (**)

2

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

gravitazionale
(*)

Riservato alla Frazione Madonna del Pilone

= Mastello; CH = serratura

RACCOLTA RSU: PORTA A PORTA
Il servizio di raccolta RSU porta a porta dovrà essere effettuato, su tutto il territorio comunale, con
frequenza SETTIMANALE.
L’RSU sarà posto, a cura dei cittadini, in sacchi a perdere la cui esposizione avverrà a fronte del
proprio civico, sia nel capoluogo che nel territorio extra-capoluogo.
L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino, iniziando dal capoluogo ed avendo
cura di liberare per prime le strade con maggiore intensità di traffico nelle ore diurne.
Il servizio di raccolta nella parte di territorio extra-capoluogo dovrà iniziare a partire dalle ore 8 del
mattino onde evitare l’esposizione notturna dei rifiuti.
La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune dei seguenti materiali di
consumo:
- 320.000 sacchi semitrasparenti GRIGI, personalizzati, dimensione 50x70;
- 32.000 sacchi semitrasparenti GRIGI, personalizzati, dimensione 70x110.
Servizi particolari
Per le grandi utenze indicate dal Comune (Casa di riposo, scuole ed asili) dovrà essere effettuato un
secondo passaggio dedicato di raccolta arrivando così a frequenza BISETTIMANALE.
Per il complesso Le Cupole deve essere effettuato il prelievo dell’RSU da uno scarrabile da 25 mc.
dislocato nel piazzale di parcheggio del complesso.
Il servizio standard dovrà essere effettuato con le seguenti frequenze:
GIUGNO e SETTEMBRE:
tutti i VENERDI'
LUGLIO e AGOSTO:
tutti i MARTEDI' e VENERDI'
A questi potranno aggiungersi eventuali ritiri su richiesta fino ad un totale di 35 viaggi/anno.
Il servizio comprende la fornitura e la collocazione, a carico della Ditta Appaltatrice, del cassone
scarrabile necessario al servizio.

RACCOLTA CARTA: PORTA A PORTA
Il servizio di raccolta CARTA porta a porta dovrà essere effettuato, su tutto il territorio comunale,
con frequenza QUINDICINALE.
La carta sarà posta, a cura dei cittadini, in paper box, pacchi legati o scatoloni in cartone (a perdere)
la cui esposizione avverrà a fronte del proprio civico, sia nel capoluogo che nel territorio extracapoluogo.
L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino, iniziando dal capoluogo ed avendo
cura di liberare per prime le strade con maggiore intensità di traffico nelle ore diurne.
Il servizio di raccolta nella parte di territorio extra-capoluogo dovrà iniziare a partire dalle ore 8 del
mattino onde evitare l’esposizione notturna dei rifiuti.
La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 250 paper-box.
Servizi particolari
Per le attività commerciali e gli uffici dovrà essere effettuato un passaggio supplementare di raccolta
CARTA tra le ore 12:30 e le ore 15:30 del MERCOLEDI’ con frequenza SETTIMANALE (in concomitanza
con la raccolta della plastica).

RACCOLTA PLASTICA: PORTA A PORTA
Il servizio di raccolta PLASTICA porta a porta dovrà essere effettuato, su tutto il territorio comunale,
con frequenza QUINDICINALE.
La plastica sarà posta, a cura dei cittadini, in sacchi a perdere la cui esposizione avverrà a fronte del
proprio civico, sia nel capoluogo che nel territorio extra-capoluogo.
L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino, iniziando dal capoluogo ed avendo
cura di liberare per prime le strade con maggiore intensità di traffico nelle ore diurne.
Il servizio di raccolta nella parte di territorio extra-capoluogo dovrà iniziare a partire dalle ore 8 del
mattino onde evitare l’esposizione notturna dei rifiuti.
La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 105.000 sacchi
trasparenti opachi, personalizzati, dimensione 110x70.
Servizi particolari
Per le attività commerciali e gli uffici dovrà essere effettuato un passaggio supplementare di raccolta
PLASTICA tra le ore 12:30 e le ore 15:30 del MERCOLEDI’ con frequenza SETTIMANALE (in
concomitanza con la raccolta della carta).

RACCOLTA PANNOLINI: PORTA A PORTA
Il servizio di raccolta PANNOLINI porta a porta dovrà essere effettuato, su tutto il concentrico, con
frequenza BISETTIMANALE: una delle due raccolte dovrà coincidere con quella prevista per l’RSU.
I pannolini saranno posti, a cura dei cittadini, in mastelli o cassonetti la cui esposizione avverrà a
fronte del proprio civico.
L’elenco dei punti di prelievo sarà comunicato dal Consorzio ed aggiornato ad ogni nuova
assegnazione del mastello/cassonetto per la raccolta.
Si precisa che, al passaggio di raccolta dedicato nel concentrico (quello NON dell’RSU), dovranno
essere prelevati solamente i rifiuti contenuti nei mastelli o nei cassonetti in dotazione per questo
specifico servizio, ad eccezione siano esposti, accanto al mastello, sacchi chiaramente ascrivibili a
questo tipo di rifiuto.
La Ditta appaltatrice dovrà segnalare tempestivamente al Consorzio situazioni difformi da tale
standard.
Per la parte di territorio esterna al concentrico saranno dislocati 2 cassonetti nelle frazioni principali
(Madonna del Pilone e Foresto) su cui dovrà essere effettuato lo svuotamento con le medesime
frequenze del porta a porta.
La ditta appaltatrice si farà carico della fornitura al Comune dei seguenti materiali:
- inizio servizio
o 90 mastelli 25 litri con di colore GRIGIO;
o 5 cassonetti da 240 litri di colore GRIGIO con adesivo di caratterizzazione
”PANNOLINI”;
o 2 cassonetti da 360 litri con serratura gravitazionale a chiave piana e mappatura
2019, di colore ROSSO, con adesivo di caratterizzazione ”PANNOLINI”;
- annualmente
o 90 mastelli 25 litri con di colore GRIGIO;

RACCOLTA ORGANICO: STRADALE
Il servizio di raccolta dei rifiuti organici dovrà essere effettuato con frequenza BISETTIMANALE sui
cassonetti di cubatura 240 litri dislocati sul territorio comunale.
La ditta appaltatrice si farà carico della fornitura al Comune dei seguenti materiali:
- inizio servizio
o 350.000 sacchetti in carta 8 litri del tipo “SUMUS” (o equivalente per funzionalità);
o 2.550 cestini sottolavello 10 litri aerati, di colore marrone;
o 40 mastelli 30 litri con coperchio aerato di colore marrone;
o 9.000 sacchetti in materiale biodegradabile 30 litri;
o 104 cassonetti da 240 litri di colore marrone con adesivo di caratterizzazione
”ORGANICO”;
o 2.100 sacchetti in materiale biodegradabile 240 litri;
- annualmente
o 350.000 sacchetti in carta 8 litri;
o 120 cestini sottolavello 10 litri aerati;
o 5 mastelli 30 litri con coperchio aerato di colore marrone;
o 9.000 sacchetti in materiale biodegradabile 30 litri;
o 2.100 sacchetti in materiale biodegradabile 240 litri.
Dei 104 cassonetti disponibili il Comune potrà assegnarne d’ufficio alcuni a delle grandi utenze: sarà
compito dell’Appaltatore comunicare a tali soggetti le date di effettuazione del servizio onde
consentire la corretta esposizione e lo svuotamento a fronte del proprio civico.
La Ditta appaltatrice si farà carico del posizionamento dei cassonetti nelle postazioni indicate dal
Consorzio.

RACCOLTA VETRO-METALLI: STRADALE
Il servizio di raccolta del vetro-metalli dovrà essere effettuato con frequenza:
- SETTIMANALE:
per le utenze commerciali (bar, ristoranti) dotate di cassonetto domiciliare;
- QUINDICINALE: per tutti i cassonetti del territorio.

RACCOLTA VEGETALI
Stradale
Il servizio di raccolta dei rifiuti VEGETALI stradale dovrà con le seguenti frequenze:
- BISETTIMANALE:
nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno;
- SETTIMANALE:
nei mesi da Luglio a Novembre (compresi);
- QUINDICINALE:
nei mesi di Marzo e Dicembre;
- SOSPESO:
nei mesi di Gennaio e Febbraio.
Il servizio dovrà essere effettuato sui cassonetti dislocati sul territorio delle frazioni di Madonna del
Pilone e Foresto.
La Ditta appaltatrice si farà carico della fornitura e del posizionamento, nelle postazioni indicate dal
Consorzio, di 6 cassonetti da 660 litri con pedaliera, di colore VERDE, con adesivo di
caratterizzazione “VEGETALI”.

Prelievi dal territorio
La ditta appaltatrice, su richiesta del Comune, si farà carico del prelievo, a mezzo di multilift con gru,
dei rifiuti vegetali accumulati dal Comune sul territorio a seguito di manutenzione del verde pubblico
(ramaglie da potature).

RACCOLTA CARTONE COMMERCIALE
Porta a porta
Il servizio di raccolta porta a porta del cartone dovrà essere effettuato con frequenza SETTIMANALE
su tutte le utenze commerciali del territorio comunale.
Il cartone oggetto del servizio sarà depositato sfuso o in cassonetti di fronte a ciascuna utenza, sul
ciglio della strada.
Per il complesso Le Cupole deve essere effettuato il prelievo del cartone da uno scarrabile da 25 mc.
dislocato nel piazzale di parcheggio del complesso.
Il servizio dovrà essere effettuato su richiesta al numero verde 800.36.55.52 fino ad un totale di 2
viaggi/anno.
Il servizio comprende la fornitura e la collocazione, a carico della Ditta Appaltatrice, del cassone
scarrabile necessario al servizio.

RACCOLTA INGOMBRANTI: DOMICILIARE
La Ditta appaltatrice dovrà garantire la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio (su chiamata) con
frequenza MENSILE, previa prenotazione telefonica al numero verde 800 36.55.52.

NETTEZZA URBANA
Spazzamento manuale
Zona

Frequenza

Giorno

Rossa

BISETTIMANALE

Lunedì e Giovedì

Arancione

SETTIMANALE

Giovedì

Azzurra

SETTIMANALE

Martedì

Gialla

SETTIMANALE

Martedì

Verde

SETTIMANALE

Domenica

Le zone sono definite nella planimetria “Spazzamento MANUALE” allegata.

Spazzamento meccanizzato
Zona

Frequenza

Giorno

Arancione

SETTIMANALE

Giovedì

Gialla Nord

Giovedì delle settimane pari
QUINDICINALE

Gialla Sud

Giovedì delle settimane dispari

Le zone sono definite nella planimetria “Spazzamento MECCANIZZATO” allegata: si sottolinea che nella zona
arancione NON si deve intervenire sulle aree pavimentate in porfido.

Spazzamento MISTO
Zona
Frequenza
Arancione

MENSILE

Verde

3 interventi/anno

Azzurra

BIMESTRALE+ 1 SPOT
(7 interventi/anno)

Giorno
1° Giovedì del mese
-

Settimana prima di Pasqua;
Settimana precedente la festa patronale;
da calendarizzare in funzione delle
specifiche esigenze delle diverse zone.
1° Giovedì del mese dei mesi DISPARI;
Intervento SPOT: richiesto dal Comune in
funzione di specifiche esigenze.

Le zone sono definite nella planimetria “Spazzamento MISTO” allegata.

Qualora, causa avverse condizioni meteo, non si possa intervenire nei giorni stabiliti dovrà esserne
data comunicazione scritta al Consorzio indicando anche il giorno di recupero dell’intervento (da
effettuarsi comunque entro 6 gg. lavorativi).
Si specifica che nella zona azzurra (Frazioni) l’effettuazione degli interventi SPOT potrà essere
richiesta in tempi diversi in funzione delle specifiche esigenze di ciascuna frazione (feste patronali,
manifestazioni, ecc.)
Il servizio di nettezza urbana dovrà essere garantito con spazzamento manuale e meccanizzato
(tranne nelle aree in porfido), prima e dopo ogni manifestazione, del luogo di effettuazione delle
stesse nei seguenti casi:
o
svolgimento delle quatto manifestazioni principali previste nel Capoluogo cittadino:
- Carnevale (pulizia la mattina della domenica a seguito della serata di Sabato grasso),
- Fiera di S. Giorgio (fine Aprile),
- Festa patronale (ultima settimana di Agosto e prima di Settembre),
- Festa del libro (8-15 dicembre),
o
manifestazioni per i festeggiamenti patronali frazionali (Madonna del Pilone, Foresto e
Motta Gastaldi),
o
ogni ulteriore manifestazione venisse organizzata dal Comune.

Mercati e fiere
Nelle giornate di mercato o di fiera la Ditta appaltatrice dovrà provvedere allo spazzamento ed alla
pulizia delle aree interessate non appena queste vengano lasciate libere dai banchi e/o dalle giostre.
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia delle piazze e delle vie del centro, in occasione di
attività e manifestazioni particolari che interessino le aree e la viabilità pubblica, entro le ore 09:00
del giorno successivo allo svolgimento delle stesse.
Qualora le manifestazioni siano effettuate la domenica nelle aree adibite a mercato (Via Roma, P.za
Vittorio Emanuele) i servizi di pulizia dovranno essere svolti al termine delle manifestazioni (la sera)
onde consentire il regolare insediamento degli ambulanti la mattina seguente.
La Ditta appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, dei contenitori per la raccolta rifiuti organici,
in misura sufficiente al fabbisogno (almeno 2), da dislocare nella zona del mercato adibita alla
vendita ortofrutta.
Tali contenitori, messi a disposizione del Comune ma conservati a cura dell’Appaltatore nel cantiere
di Savigliano, dovranno essere posizionati a cura della ditta in Via Magenta (alle spalle della Chiesa
di San Giorgio, vicino ai cassonetti stradali) in occasione dell’intervento domenicale di pulizia del
mercato nell’area di San Giorgio (vedi sotto).
Gli ambulanti del mercato del Lunedì li porteranno presso i loro banchi e, a fine mercato, gli
operatori addetti alla pulizia dovranno svuotarli e riportarli al cantiere di Savigliano.
A discrezione della ditta potranno essere dislocati ulteriori cassonetti da mettere a disposizione
degli ambulanti, da gestire con la medesima procedura, per facilitare e velocizzare la pulizia e la
raccolta dei rifiuti mercatali.
Ad ogni servizio di pulizia dei mercati/fiere dovranno inoltre essere garantiti i seguenti interventi:
- svuotamento di tutti i cestini dell’area interessata dal mercato/fiera;
- pulizia dei portici;
- pulizia dell’area pic-nic del parco del Maira.
In occasione del mercato domenicale di S. Giorgio dovrà essere effettuata, al termine dello stesso,
la pulizia delle aree con raccolta differenziata dei rifiuti lasciati dagli ambulanti.
Ulteriori servizi richiesti
Nel periodo di maggior intensità della caduta delle foglie dovrà essere assicurata, su tutto il
territorio, una assidua raccolta delle medesime sulle aree riservate alla viabilità veicolare e pedonale
ed in corrispondenza dei parcheggi pubblici.
Il servizio potrà anche essere svolto con l’ausilio di mezzi meccanici e/o aspiranti senza che ciò
comporti oneri aggiuntivi per il Comune.
La ditta dovrà garantire le operazioni di diserbo sulle vie, piazze e strade pubbliche del territorio,
con particolare riguardo al porfido, al fine di mantenere la pavimentazione costantemente priva di
vegetazione: compreso nel servizio si dovrà provvedere ad asportare il rifiuto di risulta.
La Ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere, con la medesima frequenza dello spazzamento
manuale, allo svuotamento:
- dei portamozziconi di sigaretta;
- dei cestini portarifiuti (compreso cambio sacchetto) esistenti (attualmente risultano
dislocati sul territorio comunale circa 145 unità) o eventualmente collocati sul territorio

comunale da parte dell’Amministrazione (compresi quelli multiscomparto per raccolta
differenziata) nel periodo di durata dell’appalto, senza che ciò comporti variazioni del
canone;
- degli 11 contenitori adibiti alla raccolta delle deiezioni canine, sostituendo il sacchetto
messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale: in merito a questo servizio
l’appaltatore, annualmente, dovrà fornire al comune 40.000 sacchetti per la raccolta delle
deiezioni canine da distribuire ai proprietari di cani (del tipo per distributori dogtoilet o
simili).
Nella settimana antecedente la commemorazione dei defunti dovrà essere effettuato un intervento
di pulizia MISTO (spazzatrice e operatore a terra) nel parcheggio del cimitero cittadino, prima
dell’orario di apertura dello stesso.

RACCOLTA FARMACI SCADUTI: STRADALE
I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti con frequenza MENSILE (a cura di personale della Ditta
Appaltatrice) dai contenitori stradali e conferiti all’ecocentro.
A prescindere dalla frequenza di raccolta gli operatori addetti allo spazzamento manuale dovranno
comunque verificare, nella zona di lavoro e in ogni servizio, lo stato di riempimento dei cassonetti
e, qualora risultassero pieni o comunque non fruibili, svuotarli e portare i rifiuti all’ecocentro.
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.

RACCOLTA PILE ESAUSTE: STRADALE
I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti con frequenza MENSILE (a cura di personale della Ditta
Appaltatrice) dai contenitori stradali e conferiti all’ecocentro.
A prescindere dalla frequenza di raccolta gli operatori addetti allo spazzamento manuale dovranno
comunque verificare, nella zona di lavoro e in ogni servizio, lo stato di riempimento dei cassonetti
e, qualora risultassero pieni o comunque non fruibili, svuotarli e portare i rifiuti all’ecocentro.
La fornitura dei big bags per contenere i rifiuti è a carico della Ditta appaltatrice.

RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI
Su richiesta del Comune l’Appaltatore dovrà provvedere al ritiro ed al trasporto ai centri di
recupero/smaltimento indicati dal Consorzio dei rifiuti urbani provenienti da operazioni cimiteriali.

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

Mesi di intervento

Organico

10

Aprile, Maggio, Giugno (2 volte), Luglio (2 volte), Agosto
(2 volte), Settembre, Ottobre.

Vetro-metalli

2

Giugno, Ottobre.

Pannolini

7

Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,
Ottobre.

Tipologia

ISOLA ECOLOGICA
L’isola ecologica comunale da gestire è ubicata sulla Vecchia Strada Comunale del Foresto.

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

Giorno di raccolta attuale
Martedì-Venerdì

Carta/Plastica

Mercoledì

Cartone

Mercoledì

