
 
 

COMUNE DI MORETTA 

Scheda servizi 
 

 

DATI GENERALI 
 

ANAGRAFICI 

 

Abitanti 4.140 

Ut. Domestiche 1.745 

Ut. Non Domestiche 413 

PRODUZIONI ANNO 2016 

Rifiuto t/anno Raccolta 

RSU 339 PaP 

Carta 138 PaP 

Plastica 107 PaP 

Organico 241 Stradale 

Vetro-metalli 168 Stradale 

Cartone 65 PaP 

Vegetali 327 Stradale Coordinate: 44.763816, 7.536891 

 

SPECIFICHE NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 
 

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

RSU PaP Bisettimanale - - - S Grigio 

Carta PaP Quindicinale - - - P Giallo 

Plastica PaP Quindicinale - - - S Bianco 

Vetro-metalli Stradale Vedi dettaglio 60 - - C 660 R/240 l Verde 

Organico Stradale Bisettimanale 80 80 80 C 240 l Marrone 

Vegetali Stradale Vedi dettaglio 50 50 50 C 660 l Verde 

Cartone PaP Settimanale    Sfuso  

Pile Stradale Mensile 2   C 110 l Grigio 

Farmaci Stradale Mensile 1   C 110 l Grigio 

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



RACCOLTA RSU: PORTA A PORTA 

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

frequenza BISETTIMANALE. 

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, 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, 

- dai centri frazionali maggiori, 

onde evitare l’esposizione notturna dei rifiuti. 

La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune dei seguenti materiali 

di consumo: 

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

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

 

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 

extra-capoluogo. 

L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino, iniziando dal capoluogo, 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 e 

- dai centri frazionali maggiori, 

onde evitare l’esposizione notturna dei rifiuti. 

La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 150 paper-box. 

 

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, 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, 

- dai centri frazionali maggiori, 

onde evitare l’esposizione notturna dei rifiuti. 



La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 70.000 sacchi 

trasparenti opachi, personalizzati, dimensione 110x70. 

 

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 (alcuni domiciliari dislocati presso 

utenze commerciali - grandi utenze). 

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

attuali) di 80 cassonetti 240 litri marroni, con adesivo di caratterizzazione “ORGANICO” e 

provvederà alla rimozione dei cassonetti stradali esistenti trasportandoli ad una destinazione 

definita dal Consorzio. 

Inoltre, annualmente, si farà carico della fornitura al Comune dei seguenti materiali di consumo: 

o 100 cestini sottolavello 10 litri aerati, di colore marrone; 

o 120.000 sacchetti in carta 8 litri del tipo “SUMUS” (o equivalente per funzionalità); 

o 500 sacchi in materiale biodegradabile 240 litri; 

Dovrà essere garantito lo svuotamento dei contenitori assegnati alle utenze commerciali - grandi 

utenze. 

 

RACCOLTA VETRO-METALLI: STRADALE 

Il servizio di raccolta del vetro-metalli dovrà essere effettuato con le seguenti frequenze: 

- SETTIMANALE: nella zona centrale - planimetria “VETRO – Zona a frequenza SETTIMANALE”; 

- QUINDICINALE: restante parte del territorio. 

 

RACCOLTA VEGETALI 

Stradale 

Il servizio di raccolta dei rifiuti VEGETALI stradale dovrà essere effettuato con le seguenti 

frequenze: 

- MENSILE:  nei mesi da Dicembre a Febbraio (compresi); 

- BISETTIMANALE: restante parte dell’anno; 

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

attuali) di 50 cassonetti 660 litri di colore VERDE, con pedaliera e adesivo di caratterizzazione 

“VEGETALI” e provvederà alla rimozione dei cassonetti esistenti trasportandoli ad una 

destinazione definita dal Consorzio. 

Domiciliare 

La ditta appaltatrice dovrà svuotare, con le medesime frequenze del servizio stradale, 10 

cassonetti domiciliari assegnati dal Comune (e di sua proprietà) a utenze con elevata produzione di 

sfalci verdi. 

La ditta appaltatrice si farà carico della consegna a domicilio di tali cassonetti sulla base di un 

elenco fornito dal Consorzio. 



Prelievo da area acquedotto 

La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta ed al trasporto all’impianto di recupero dei 

rifiuti vegetali depositati presso il deposito dell’area acquedotto di Via Cardè per un totale di 10 

viaggi/anno. 

 

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: il servizio dovrà iniziare a partire dalle ore 9:00. 

 

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 

Il servizio di nettezza urbana dovrà essere effettuato secondo le seguenti specifiche e in base alla 

zonizzazione definita nella planimetria “Spazzamento Manuale e Meccanizzato” allegata. 

Spazzamento manuale 

ZONA Periodo Frequenza 

VERDE Da Aprile a Novembre (compresi) 5 interventi a settimana 

ROSSA Da Aprile a Novembre (compresi) Trisettimanale 

BLU Da Maggio a Novembre (compresi) Settimanale 

VERDE Da Dicembre a Marzo (compresi) Trisettimanale (preferibilmente lunedì, mercoledì e sabato) 

ROSSA Da Dicembre a Marzo (compresi) Bisettimanale 

BLU Da Dicembre ad Aprile (compresi) Quindicinale 

 

Nelle zone rossa e blu sono indicate le aree critiche in cui deve essere data la priorità ad ogni 

intervento. 

Le attività della zona verde devono essere effettuate ad inizio servizio, a partire dalle ore 6. 

In tutte le attività di spazzamento manuale devono essere svuotati tutti i cestini portarifiuti e gli 

eventuali portamozziconi (installati o installandi) della zona di lavoro. 

 

  



Spazzamento meccanizzato (*) 

ZONA Periodo Frequenza 

VERDE - ROSSA Da Maggio a Novembre (compresi) Settimanale 

BLU Da Maggio a Novembre (compresi) Quindicinale 

VERDE - ROSSA Da Dicembre a Marzo (compresi) Quindicinale 

BLU Da Dicembre ad Aprile (compresi) Mensile 

(*) Lo spazzamento meccanizzato NON DOVRA’ essere effettuato sulle aree pavimentate a porfido. 

 

Aree mercatali 

La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio di nettezza urbana al termine del mercato del 

Lunedì. 

 

Lavaggio Portici, fontane P.za Umberto I 

La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio di pulizia e lavaggio dei portici (pavimentazione e 

pietre di rivestimento dei pilastri con particolare attenzione alla rimozione delle deiezioni animali) 

e delle fontane di Piazza Umberto I con le seguenti frequenze: 

- QUINDICINALE: nei mesi da Aprile a Settembre compresi; 

- TRE VOLTE: nei mesi da Ottobre a Marzo (su richiesta del Comune); 

Il calendario degli interventi deve essere comunicato per iscritto al Comune ed a tutte le utenze 

affacciate ai portici entro il mese precedente. 

Le operazioni di pulizia dei portici e delle pietre di rivestimento dei pilastri dovranno essere 

effettuate con l’impiego di idropulitrice a pressione, completandolo a mano e utilizzando idonei 

detersivi. 

Le operazioni di pulizia delle fontane di Piazza Umberto I dovranno garantire l’eliminazione delle 

muffe e la rimozione di foglie e materiali eventualmente caduti o gettati nell’acqua. 

 

  



Feste e Manifestazioni 

La ditta appaltatrice dovrà garantire specifici servizi di spazzamento manuale/meccanizzato nelle 

seguenti festività/manifestazioni: 

 

Festività Periodo Attività richieste 

Agosto morettese Agosto Spazzamento giornaliero delle aree adibite alla fiera ed al Luna Park. 

In occasione dei festeggiamenti dell’Assunta (dal 5 al 16 di agosto) 

dovrà essere garantita l’accurata pulizia giornaliera, entro le ore 

8:00 del mattino, della zona del Santuario: aree verdi, strade e 

vialetti, compreso il giardino comunale ed i parcheggi. 

San Giovanni Giugno Prelievo e posizionamento, nelle zone che l’Ufficio Tecnico 

Comunale indicherà, di cassonetti da lt. 1100 (circa 10) dal 

magazzino comunale alla zona della fiera prima dell’inizio della 

stessa. 

Spazzamento manuale (entro le ore 8:00 del mattino) delle aree 

interessate dalla fiera nei giorni dal Sabato al Lunedì. 

Svuotamento giornaliero (entro le ore 8:00 del mattino) di tali 

cassonetti e raccolta di eventuale cartone sfuso a terra nei giorni dal 

Giovedì al Martedì. 

Ritiro e riconsegna al magazzino comunale dei cassonetti ad uso 

fiera al termine delle manifestazioni. 

Fiera del Cappone Lunedì 

prima di 

Natale 

Spazzamento manuale e meccanizzato delle aree interessate dalla 

fiera, da eseguirsi non appena queste vengono lasciate libere dai 

banchi e strutture avendo cura di differenziare i rifiuti lasciati dagli 

ambulanti per il corretto conferimento (ecocentro o impianto). 

Carnevale  Spazzamento manuale e meccanizzato delle aree interessate dalla 

sfilata al termine della stessa nel giorno del Carnevale di Moretta, di 

norma il Sabato Grasso o comunque in data/orario da stabilirsi 

secondo il calendario della manifestazione e in accordo l’ufficio 

tecnico del Comune. 

 

Raccolta foglie 

Nel periodo autunnale la ditta appaltatrice dovrà potenziare il servizio ordinario di spazzamento 

meccanizzato con attività dedicate di raccolta delle foglie sul tutto il territorio in cui, a supporto 

della spazzatrice, sia presente almeno un operatore munito di soffione per garantire la massima 

efficacia delle operazioni. 

Dovrà essere data priorità di intervento nelle seguenti zone: 

- zona piazza IV novembre + zona piazza Regina Elena 

- Via Mogna dietro Municipio + Via Pallieri (parcheggio scuola materna) 

- Parcheggio Santuario 

- Via Po 

- Via Bollati 

- P.za Castello 

- Via Palmero (parcheggio scuole medie) 



- Via Cuneo (parcheggio Big Bar) 

- Parcheggio cimitero. 

Particolare attenzione andrà posta a tali attività nei parchi pubblici in cui, grazie alla 

programmazione condivisa con l’Amministrazione, si potranno effettuare interventi in sinergia con 

le ditte addette alla manutenzione del verde pubblico per ottenere risultati ottimali. 

 

Diserbo 

La ditta dovrà garantire le operazioni di diserbo sulle vie, piazze e strade pubbliche del territorio, 

con particolare riguardo al porfido e all’acciottolato, al fine di mantenere la pavimentazione 

costantemente priva di vegetazione: compreso nel servizio si dovrà provvedere ad asportare il 

rifiuto di risulta. 

 

Altri servizi 

La ditta appaltatrice dovrà garantire i seguenti servizi: 

- disinfezione di tutti i cestini portarifiuti DUE volte all’anno (nei mesi di Aprile ed Ottobre): 

qualora lo stato dei cestini lo richiedesse (o su elenco del Comune) dovrà essere effettuato 

il lavaggio; 

- un intervento di spazzamento meccanizzato (con operatore manuale dotato di soffiatore a 

supporto) del parcheggio antistante il Cimitero nella settimana antecedente il 1° 

Novembre e l’intervento di un operatore per lo spazzamento manuale nei giorni 1 e 2 

Novembre; 

- un intervento di spazzamento manuale la mattina del primo Gennaio in tutta la zona 

VERDE e, su indicazione del Comune, in altre zone del territorio in cui si siano verificate 

delle criticità; 

- accalappiamento cani randagi e trasporto presso un canile (autorizzato dal Consorzio); 

- raccolta eccezionale della sabbia e del terriccio accumulatosi lungo i cordoli/murature delle 

strade, viali, piste ciclabili, marciapiedi e piazze asfaltate o pavimentate, da effettuarsi DUE 

volte all’anno (una in Primavera, al termine del periodo delle gelate ed una nel mese di 

Settembre), previa comunicazione del calendario degli interventi entro la settimana 

precedente. 

Si specifica che le piste ciclabili devono essere oggetto di intervento fino ai confini del 

territorio comunale; 

- spazzamento meccanizzato della pista di atletica TRE volte all’anno comunicando con 

almeno una settimana di anticipo al Comune l’effettuazione dell’intervento; 

- spazzamento meccanizzato della Frazione Brasse DUE volte all’anno, una in occasione dei 

festeggiamenti frazionali, l’altra in concomitanza delle annuali manifestazioni sportive 

previste in Frazione, comunicando con almeno una settimana di anticipo al Comune il 

calendario dell’intervento; 

- rimozione lungo l’asse viario pavimentato in porfido di Via Torino, P.za Umberto I e Via 

Santuario, DUE volte all’anno (una dopo le manifestazioni del Carnevale, l’altra nel mese di 



Settembre), dei coriandoli residui e dei mozziconi di sigaretta mediante 

aspirazione/rimozione manuale; 

 

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 stoccati presso l’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 stoccati presso l’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: 

 

Tipologia 
Frequenza 

annuale 
Mesi di intervento 

Organico 10 
Aprile, Maggio, Giugno (2 volte), Luglio (2 volte), Agosto 

(2 volte), Settembre, Ottobre. 

Vetro-metalli 1 Giugno. 

Vegetali 1 Giugno. 

 

  



ISOLA ECOLOGICA 

L’isola ecologica comunale da gestire è ubicata sulla S.P. Moretta - Villanova Solaro. 

 

CALENDARIO RACCOLTE 

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

 

Rifiuto Giorno di raccolta attuale 

RSU Martedì-Venerdì 

Carta/Plastica Mercoledì 

Cartone Venerdì 

 


