
 

COMUNE DI SALUZZO 

SCHEDA SERVIZI 
 

DATI GENERALI 

Abitanti 16669 Produzione RSU 2008 [t] 5.240 

Numero famiglie 8400 Produzione carta (stradale) 2008 [t] 675 

Numero famiglie porta a porta/organico 6650 Produzione plastica (stradale) 2008 [t] 285 

Numero attività commerciali porta a porta 1250 Produzione vetro (stradale) 2008 [t] 410 

MODALITA’ NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

RIFIUTO SERVIZIO 
CASSONETTI 

FREQUENZA 
VOLUMETRIA 

cassonetti servizio 
COLORE 

esistenti 
rigenerati da 

ricollocare 
nuovi da 

comprare 
da 

rimuovere 

RSU 
Porta a porta     

BISETTIMANALE 
 Sacch. semit. GRIGIO 

Stradale 508   400 1100 l con pedaliera VERDE 

Carta 
Porta a porta     

SETTIMANALE 
 Paper Box BIANCO 

Stradale 245   165 1100 l con pedaliera BIANCO 

Plastica 
Porta a porta     

SETTIMANALE 
 Sacch. semit. GIALLO 

Stradale 261   180 1100 l con pedaliera GIALLO 

Vetro 
Stradale 190    

SETTIMANALE 
Varie 

VERDE 
Domiciliare 80    Varie 

Organico 
Stradale 205    SETTIMANALE 240 l con serratura MARRONE 
Domiciliare 87  55  BISETTIMANALE 240 l con serratura MARRONE 

Vegetali Domiciliare 380  55  CALENDARIZZATA 240 l MARRONE 
Pile  Stradale     SETTIMANALE 110 litri  
Farmaci  Stradale     SETTIMANALE 110 litri  



 

Premesso che la zona centrale sarà chiamata zona A e comprenderà le seguenti Vie e Piazze: 

Via Spielberg, Via Piave, P.za Dante Alighieri, P.za Risorgimento, Via Martiri della Liberazione, P.za Garibaldi, Via Ludovico II, 

Via Marucchi, P.za Cavour, Via Silvio Pellico, Via Mazzini, P.za XX Settembre, Via Torino sino alla rotonda con Via Marconi e Via 

Circonvallazione, C.so Italia, P.za Vineis, Via Vacca, Via Balbis, C.so Piemonte e Piazzetta S. Maria. 

 

RACCOLTA RSU 

Zona porta a porta 

Il servizio di raccolta RSU nella zona con modalità porta a porta dovrà essere effettuato 2 volte alla settimana. 

Il territorio verrà suddiviso in tre zone: per ciascuna saranno dedicati due giorni alla settimana. 

Nella zona A dovrà essere effettuata la raccolta il MARTEDÌ ed il VENERDÌ dalle ore 19,30 alle ore 21,00, iniziando il servizio a 

partire dalla zona pedonale che dovrà essere sgomberata entro le ore 20,00. 

Nelle altre due zone l’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire la mattina avendo cura di liberare per prime le strade 

con maggiore intensità di traffico nelle ore diurne: tali strade devono risultare sgombre entro le ore 7:30. 

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

FAMIGLIE:  dotazione annua di 130 sacchetti per ciascuna famiglia (min. 50x70) in PE semitrasparenti grigi 

personalizzati con la scritta “CSEA - Comune di Saluzzo”; 

ATTIVITA’: dotazione annua di 150 sacchetti per ciascuna attività commerciale (min. 70x110) in PE semitrasparenti grigi 

personalizzati con la scritta “CSEA - Comune di Saluzzo”. 

La Ditta appaltatrice si farà carico della realizzazione e della distribuzione di calendari (sponsorizzabili) gratuiti per i cittadini in 

cui verranno indicati i giorni dei servizi. 

Nelle zone ove la raccolta verrà effettuata la mattina, per le attività commerciali, dati gli orari di apertura, deve essere prevista 

la raccolta dei sacchetti alla fine del servizio (o comunque dopo le 8:30). 



Nel passaggio dall’attuale servizio di raccolta stradale a quello porta a porta la Ditta appaltatrice si dovrà far carico del ritiro di 

tutti i contenitori stradali presenti e del trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio. 

Zona cassonetti stradali 

Nella restante parte del territorio comunale il servizio di raccolta RSU dovrà essere effettuato 2 volte alla settimana (60 

cassonetti). 

Presso le grandi utenze cittadine (carcere, scuole, Ospedale, Opera Pia Tapparelli, industrie,attività artigianali, ecc) dovrà essere 

effettuato lo svuotamento dei relativi cassonetti con frequenza GIORNALIERA. 

I cassonetti saranno quelli eliminati dal centro cittadino (a caricamento POSTERIORE) che verranno riposizionati su indicazione 

del Consorzio. 

 

RACCOLTA RSU: SERVIZI PARTICOLARI 

Durante i festeggiamenti patronali nelle Frazioni, i contenitori della Frazione interessata dai festeggiamenti dovranno essere 

svuotati GIORNALMENTE. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA 

Zona porta a porta 

Il servizio di raccolta carta nella zona con modalità porta a porta dovrà essere effettuato UNA volta alla settimana. 

La carta sarà posta, a cura dei cittadini, in paper box, pacchi legati o scatoloni. 

Nella zona A dovrà essere effettuata la raccolta il MARTEDÌ oppure il VENERDÌ dalle ore 19,30 alle ore 21,00 iniziando il servizio 

a partire dalla zona pedonale che dovrà essere sgomberata entro le ore 20,00. 

Nelle altre due zone l’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire  in concomitanza con la raccolta del RSU 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: 



FAMIGLIE:  dotazione di 1 paper-box per ciascuna famiglia (di colore bianco con illustrazioni della tipologia di rifiuto 

conferibile e dimensioni minime 30x40x50) in PP personalizzati con la scritta (o adesivo) “CSEA – Comune di 

SALUZZO” e indicazione di giorno e orario di esposizione; 

ATTIVITA’: dotazione di 1 paper-box per ciascuna attività commerciale (di colore bianco con illustrazioni della tipologia 

di rifiuto conferibile e dimensioni minime 30x40x50) in PP personalizzati con la scritta (o adesivo) “CSEA – 

Comune di SALUZZO” e indicazione di giorno e orario di esposizione. 

Nel canone pagato dal Comune per il servizio è compresa la sostituzione dei paper box fino al 5% del numero totale delle 

famiglie per ciascun anno. 

Nelle zone ove la raccolta verrà effettuata la mattina, per le attività commerciali, dati gli orari di apertura, deve essere previsto 

lo svuotamento dei paper box alla fine del servizio (o comunque dopo le 8:30). 

Nel passaggio dall’attuale servizio di raccolta stradale a quello porta a porta la Ditta appaltatrice si dovrà far carico del ritiro di 

tutti i contenitori stradali presenti e del trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio. 

 

Zona cassonetti stradali  

Nella restante parte del territorio comunale (60 cassonetti) il servizio di raccolta carta dovrà essere effettuato UNA volta alla 

settimana. 

Presso le grandi utenze cittadine (Carcere, Scuole, Ospedale, Opera Pia Tapparelli, industrie, attività artigianali, ecc) dovrà 

essere effettuato lo svuotamento dei relativi cassonetti con frequenza SETTIMANALE. 

I cassonetti saranno quelli eliminati dal centro cittadino (a caricamento POSTERIORE) che verranno riposizionati su indicazione 

del Consorzio. 

 

 

 

 



RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 

Zona porta a porta 

Il servizio di raccolta plastica nella zona con modalità porta a porta  dovrà essere effettuato UNA volta alla settimana. 

La plastica sarà posta, a cura dei cittadini, in sacchetti forniti a carico della Ditta. 

Nella zona A dovrà essere effettuata la raccolta il MARTEDÌ oppure il VENERDÌ dalle ore 19,30 alle ore 21,00 iniziando il servizio 

a partire dalla zona pedonale che dovrà essere sgomberata entro le ore 20,00. 

Nelle altre due zone l’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire in concomitanza con la raccolta del RSU 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: 

FAMIGLIE:  dotazione annua di 60 sacchetti per ciascuna famiglia (min. 110x70) in PE semitrasparenti gialli 

personalizzati con la scritta “CSEA - Comune di Saluzzo”; 

ATTIVITA’: dotazione annua di 150 sacchetti per ciascuna attività commerciale (min. 110x70) in PE semitrasparenti gialli 

personalizzati con la scritta “CSEA - Comune di Saluzzo”; 

Nelle zone ove la raccolta verrà effettuata la mattina, per le attività commerciali, dati gli orari di apertura, deve essere previsto 

la raccolta dei sacchi alla fine del servizio (o comunque dopo le 8:30). 

Nel passaggio dall’attuale servizio di raccolta stradale a quello porta a porta la Ditta appaltatrice si dovrà far carico del ritiro di 

tutti i contenitori stradali presenti e del trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio. 

 

Zona cassonetti stradali  

Nella restante parte del territorio comunale (60 cassonetti) il servizio di raccolta plastica dovrà essere effettuato UNA volta alla 

settimana. 

Presso le grandi utenze cittadine (Carcere, Scuole, Ospedale, Opera Pia Tapparelli, industrie, attività artigianali, ecc) dovrà 

essere effettuato lo svuotamento dei relativi cassonetti con frequenza SETTIMANALE. 



I cassonetti saranno quelli eliminati dal centro cittadino (a caricamento POSTERIORE) che verranno riposizionati su indicazione 

del Consorzio. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO 

Stradale 

Il servizio di raccolta del VETRO dovrà essere effettuato con frequenza SETTIMANALE. 

Il vetro sarà raccolto in cassonetti di cubatura 240-660 litri con modalità stradale. 

Commerciale 

Il servizio di raccolta presso le utenze commerciali, ad integrazione di quello stradale in essere, dovrà essere effettuato con 

frequenza BISETTIMANALE per un numero di 80 cassonetti. 

Il vetro sarà raccolto in cassonetti di cubatura 240-660 litri che verranno esposti a cura dei proprietari degli esercizi commerciali 

nei giorni prestabiliti. 

Le grandi utenze cittadine (Carcere, Scuole, Ospedale, Opera Pia Tapparelli, industrie, attività artigianali, ecc) sono equiparate 

alle utenze commerciali: lo svuotamento dei relativi cassonetti dovrà essere effettuato con frequenza BISETTIMANALE. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO: STRADALE E GRANDI UTENZE 

Il servizio di raccolta dei rifiuti ORGANICI dovrà essere effettuato 2 volte alla settimana. 

L’organico sarà raccolto in cassonetti di cubatura 240-660 litri dotati di serratura gravitazionale. 

Sarà cura della Ditta appaltatrice la fornitura di: 

o 1500 secchielli da 10 litri aerati della tipologia SUMUS (o comunque compatibile con sacchetti in carta tipo ASPIC-

SUMUS da 8 litri) di colore marrone; 

o sacchetti per raccolta domiciliare (in carta, da 8 litri del tipo “SUMUS” o equivalente per funzionalità): 150 all’anno 

per ciascuna famiglia; 



o sacchi multistrato per raccolta presso grandi utenze (in carta, da 240 litri del tipo “SUMUS” o equivalente per 

funzionalità): 130 all’anno per ciascuna grande utenza (105); 

Compreso nel canone la Ditta appaltatrice curerà la fornitura e la consegna (su indicazione del Consorzio, anche a domicilio) di 

55 cassonetti stradali da 240 litri, con serratura gravitazionale tipo Sudhaus (o equivalente per funzionalità), di colore 

MARRONE, personalizzati con l’adesivo tipo “ORGANICO” (come descritto in Capitolato Speciale d’Appalto) ciascuno dotato di 25 

chiavi piane dello stesso tipo già distribuito alla popolazione. 

Compreso nel Servizio la Ditta appaltatrice dovrà garantire la sostituzione (fino al 5% del numero totale delle famiglie per 

ciascun anno) dei cestini per raccolta domiciliare (aerati, di colore marrone, da 10 litri del tipo “SUMUS” o equivalente per 

funzionalità). 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VERDE: DOMICILIARE 

Il servizio di raccolta dei rifiuti VEGETALI dovrà essere effettuato con la frequenza indicata dal calendario annuale redatto dal 

Consorzio per un totale di 42 passaggi all’anno il giorno di raccolta sarà il MERCOLEDÌ (settimanale da Marzo a Novembre e 

quindicinale a Dicembre). 

I rifiuti vegetali saranno raccolti in cassonetti stradali da 240-660 litri. 

Compreso nel canone la Ditta appaltatrice curerà la fornitura e la consegna (su indicazione del Consorzio, anche a domicilio) di 

55 cassonetti stradali da 240 litri, di colore MARRONE, personalizzati con l’adesivo tipo “VEGETALI” (come descritto in Capitolato 

Speciale d’Appalto). 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONE 

Commerciale 

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

modalità: 



o dal Lunedì al Venerdì (dalle ore 12,30 alle ore 15,00): presso le utenze di grande produzione e nella zona A; 

o settimanale (entro le ore 17,00): presso le utenze ubicate su tutto il territorio comunale. 

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

Miroglio Tessile 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di svuotamento (su chiamata) della pressa scarrabile per 

il cartone presso lo stabilimento della Miroglio Tessile (pressa di proprietà del Consorzio). 

La manutenzione ordinaria della pressa è a carico del Consorzio. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA E LEGNO COMMERCIALI 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di raccolta differenziata GIORNALIERA presso le principali 

utente commerciali, gli ambulanti ed i negozi di ortofrutta di: 

o pallets, 

o cassette in legno/plastica, 

o cartone. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PILE ESAUSTE: STRADALE 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti 

dai contenitori (di proprietà comunale) dislocati nel Capoluogo e nelle Frazioni, con frequenza di svuotamento SETTIMANALE. 

I rifiuti raccolti dovranno essere stoccati presso un locale indicato dal Comune (e di proprietà comunale) ed essere avviati allo 

smaltimento SEMESTRALMENTE. 

La fornitura dei big bags per contenere i rifiuti in oggetto è a carico della Ditta appaltatrice. 

 



RACCOLTA DIFFERENZIATA FARMACI SCADUTI: STRADALE 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti 

dai contenitori (di proprietà comunale) dislocati presso le farmacie del Capoluogo e nelle Frazioni, con frequenza di svuotamento 

SETTIMANALE. 

I rifiuti raccolti dovranno essere stoccati presso un locale indicato dal Comune (e di proprietà comunale) ed essere avviati allo 

smaltimento SEMESTRALMENTE. 

La fornitura dei big bags per contenere i rifiuti in oggetto è a carico della Ditta appaltatrice. 

 

 

NETTEZZA URBANA (cartine allegate) 

Il servizio di nettezza urbana dovrà essere effettuato con le seguenti frequenze: 

Spazzamento manuale 

GIORNALIERA Zona A. 

TRISETTIMANALE Zona B (Centro Storico). 

BISETTIMANALE Zona C. 

SETTIMANALE Zona D. 

BISETTIMANALE In occasione dei mercati di Mercoledì e Sabato. 

 

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire: 

o lo svuotamento dei cestini stradali, compresa la fornitura e la sostituzione del sacchetto portarifiuti (se il cestino è 

predisposto) in concomitanza con gli interventi di spazzamento manuale; 

o pulizia esterna ed interna MENSILE dei cestini stradali in acciaio, posizionati lungo l’isola pedonale del centro cittadino, 

con idonei prodotti; 



o la rimozione delle deiezioni canine con successivo lavaggio e disinfezione; 

o l’accumulo, la raccolta ed il trasporto separato delle foglie cadute su strade, marciapiedi e camminamenti pedonali anche 

all’interno delle zone verdi, controviali, giardini, parchi pubblici ed aree giochi presso l’impianto di compostaggio; 

o diserbo sulle vie, piazze e strade pubbliche con particolare riguardo al porfido e all’acciottolato al fine di mantenere 

costantemente la pavimentazione priva di vegetazione; 

o lo sgombero, in caso di nevicate, di tutte le scalinate e marciapiedi del centro storico, degli accessi alle scuole, ai luoghi di 

culto, agli uffici pubblici entro le ore 7,00 di tutti i giorni compresi quelli festivi, garantendo comunque più interventi se le 

precipitazioni nevose perdurassero durante la giornata; 

o lo spargimento, nel caso di formazione di ghiaccio, di cloruro di sodio (fornito dal Comune); 

o lo sgombero delle aree intorno ai cassonetti e contenitori RU; 

o il recupero degli animali morti (domestici e non) abbandonati sul territorio comunale: le operazioni di raccolta e 

smaltimento dovranno essere effettuate entro 24 ore dalla chiamata; 

 

Dovranno inoltre essere garantiti, nelle seguenti occasioni, i seguenti servizi di spazzamento manuale: 

o SERVIZIO FESTIVO: durante tutto il corso dell’anno presenza di un operatore che, con normale turno lavorativo, 

provveda alla pulizia delle zone centrali: in coincidenza invece di due giorni festivi consecutivi lo spazzamento manuale 

dovrà essere interamente effettuato in uno dei due giorni festivi; 

o MOSTRA ANTIQUARIATO: pulizia del centro storico e della rimanente parte bassa della città mediante un ulteriore 

operatore nelle domeniche durante la mostra di antiquariato di Maggio ed Ottobre; 

o FESTA PATRONALE/ MESE DI DICEMBRE: pulizia del centro storico e della rimanente parte bassa della città mediante un 

ulteriore operatore; 

o APERTURA ESTIVA PISCINA COMUNALE: spazzamento manuale e svuotamento cestini di Via A. Moro compreso il 

parcheggio antistante la piscina con frequenza trisettimanale nel periodo 01/06 – 30/09; 



Spazzamento meccanizzato  

BISETTIMANALE Zona A. 

SETTIMANALE Zone B–C-D. 

 

Dovranno inoltre essere garantiti i seguenti servizi di spazzamento meccanizzato: 

o MERCATO (Mercoledì e Sabato): al temine del medesimo; 

o MANIFESTAZIONI E FIERE: prima e dopo nel luogo di effettuazione delle stesse; 

o OGNISSANTI: 1 intervento all’interno del Cimitero del capoluogo in un giorno da concordarsi antecedente la festività; 

La Ditta appaltatrice dovrà, senza alcun onere a carico del Comune/Consorzio, conformare il servizio di spazzamento 

meccanizzato alle eventuali (nuove) prescrizioni di divieto di sosta programmato che l’Amministrazione deciderà di porre in 

essere. 

 

AREE MERCATALI 

Oltre ai servizi di spazzamento manuale e meccanizzato dedicati sopra esposti dovrà essere garantito il trasporto, la 

dislocazione, lo svuotamento e il recupero con trasporto presso il cantiere di cassonetti per la raccolta dei rifiuti organici. 

Dovrà altresì essere garantita, una volta terminato il mercato, la raccolta degli imballaggi in plastica, carta, cartone e legno, 

avendo cura di suddividere i materiali. 

 

SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, DUE volte 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 

Dovrà essere effettuato il lavaggio dei cassonetti presenti sul territorio comunale con la seguente frequenza: 

Tipologia Frequenza 

RSU (Frazioni e grandi utenze) SEI volte l’anno: Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Novembre. 

PLASTICA (Frazioni e grandi utenze) UNA volta all’anno. 

ORGANICO OTTO volte all’anno. 

VETRO UNA volta all’anno. 

 

SERVIZI PARTICOLARI 

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, i seguenti servizi: 

o accalappiamento, eventuali trattamenti sanitari e mantenimento cani randagi presso un canile (autorizzato dal 

Consorzio); 

o disotturazione caditoie su chiamata e a tappeto su tutto il territorio comunale DUE volte all’anno; 

o pulizia dei muri da scritte o macchie da immobili di proprietà comunale; 

o raccolta a domicilio ingombranti su chiamata con frequenza SETTIMANALE previa prenotazione telefonica al numero 

verde; 

o rimozione di rifiuti abbandonati (pericolosi e non) in tutto il territorio comunale su richiesta da parte del Consorzio; 

o ditta Miroglio (svuotamento pressa scarrabile di proprietà CSEA dislocata nell’attività produttiva) e svuotamento 

cassonetti plastica dedicati. 

 

ISOLA ECOLOGICA 

L’isola ecologica da gestire (secondo le specifiche indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto) è ubicata in Via Don Soleri, presso 

il Foro Boario. 


