COMUNE DI CRISSOLO
SCHEDA SERVIZI

DATI GENERALI
Abitanti

184

Produzione carta (stradale) 2008 [t]

6

Numero famiglie (residenti)

112

Produzione plastica (stradale) 2008 [t]

3

Produzione RSU 2008 [t]

134

Produzione vetro (stradale) 2008 [t]

15

MODALITA’ NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
CASSONETTI
RIFIUTO

SERVIZIO
esistenti

rigenerati da
ricollocare

nuovi da

da

comprare

rimuovere

FREQUENZA

RSU

Stradale

50
+33 estivi

Carta

Stradale

4

Plastica

Stradale

5

Vetro

Stradale

16

Pile

Stradale

SEMESTRALE

Farmaci

Stradale

SEMESTRALE

10+
10 estivi
10+
10 estivi
10+
10 estivi

VOLUMETRIA
cassonetti servizio

COLORE

Come specificato dopo

Varie

VERDE

4

Come specificato dopo

1100 l con pedaliera

BIANCO

5

Come specificato dopo

1100 l con pedaliera

GIALLO

16

Come specificato dopo

660 l con pedaliera

VERDE

RACCOLTA RSU: STRADALE
Il servizio di raccolta RSU dovrà essere effettuato per tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale con le seguenti
frequenze:
-

BISETTIMANALE nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre (compresi);

-

SETTIMANALE nella restante parte dell’anno;

A carico della Ditta appaltatrice saranno forniti e posizionati 33 cassonetti supplementari da 1100 litri (nelle postazioni indicate
dal Consorzio) nel periodo dal 15/06 al 15/09.
Sui suddetti cassonetti dovrà essere effettuato il servizio con le stesse frequenze della restante parte del Comune.
A prescindere dalle frequenze di raccolta canoniche programmate dalla Ditta dovranno essere svuotati tutti i cassonetti nei
giorni 14/08 – 16/08 – 06/12 - 24/12 –02/01.

RACCOLTA DIFFERENZIATA 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 periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre (compresi);

-

QUINDICINALE nella restante parte dell’anno.

A carico della Ditta appaltatrice saranno forniti e posizionati 10 cassonetti supplementari da 1100 litri (nelle postazioni indicate
dal Consorzio) nel periodo dal 15/06 al 15/09.
Sui suddetti cassonetti dovrà essere effettuato il servizio (con le stesse frequenze della restante parte del Comune).
A prescindere dalle frequenze di raccolta canoniche programmate dalla Ditta dovranno essere svuotati tutti i cassonetti nei
giorni 14/08 – 16/08 – 06/12 - 24/12 –02/01.

RACCOLTA DIFFERENZIATA 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 periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre (compresi);

-

QUINDICINALE nella restante parte dell’anno.

A carico della Ditta appaltatrice saranno forniti e posizionati 10 cassonetti supplementari da 1100 litri (nelle postazioni indicate
dal Consorzio) nel periodo dal 15/06 al 15/09.
Sui suddetti cassonetti dovrà essere effettuato il servizio (con le stesse frequenze della restante parte del Comune).
A prescindere dalle frequenze di raccolta canoniche programmate dalla Ditta dovranno essere svuotati tutti i cassonetti nei
giorni 14/08 – 16/08 – 06/12 - 24/12 –02/01.

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO: STRADALE
Il servizio di raccolta del vetro dovrà essere effettuato per tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale con le seguenti
frequenze:
-

SETTIMANALE nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre (compresi);

-

QUINDICINALE nella restante parte dell’anno.

La Ditta appaltatrice si farà carico dell’acquisto e del posizionamento (su indicazione del Consorzio) di 10 cassonetti da 660 litri
con pedaliera personalizzati con adesivo tipo “VETRO” come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
A carico della Ditta appaltatrice saranno forniti e posizionati 10 cassonetti supplementari da 660 litri (nelle postazioni indicate
dal Consorzio) nel periodo dal 15/06 al 15/09.
Sui suddetti cassonetti dovrà essere effettuato il servizio (con le stesse frequenze della restante parte del Comune).
A prescindere dalle frequenze di raccolta canoniche programmate dalla Ditta dovranno essere svuotati tutti i cassonetti nei
giorni 14/08 – 16/08 – 06/12 - 24/12 –02/01.

RACCOLTA DIFFERENZIATA PILE ESAUSTE: STRADALE
I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti (a cura del Comune) dal cassonetto 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) dal cassonetto 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) DUE volte all’anno (Maggio e
Settembre) previa prenotazione telefonica al numero verde.

NETTEZZA URBANA
Il servizio di nettezza urbana consiste in 1 intervento all’anno di spazzamento meccanizzato, previo accordo con il Comune.
Il servizio dovrà essere effettuato su tutte le strade del Capoluogo ove la spazzatrice possa operare.

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.

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

Tipologia

Frequenza

RSU

SEI volte l’anno: Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre

Vetro

DUE volte all’anno (all’inizio dell’Estate e all’inizio dell’Autunno)

ISOLA ECOLOGICA
Aderisce all’isola ecologica di Paesana (Strada Vecchia di Pratoguglielmo).

