
 

COMUNE DI SAMPEYRE 

SCHEDA SERVIZI 
 

 

DATI GENERALI 

Abitanti 1110 Produzione carta (stradale) 2008 [t] 41 

Numero famiglie 3317 Produzione plastica (stradale) 2008 [t] 15 

Produzione RSU 2008 [t] 539 Produzione vetro (stradale) 2008 [t] 57 

 

MODALITA’ NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

RIFIUTO SERVIZIO 
CASSONETTI 

FREQUENZA 
VOLUMETRIA 

cassonetti servizio 
COLORE 

esistenti 
rigenerati da 

ricollocare 
nuovi da 

comprare da rimuovere 

RSU Stradale 157    Come specificato dopo Varie VERDE 
Carta Stradale 37    Come specificato dopo 1100 l con pedaliera BIANCO 
Plastica Stradale 38    Come specificato dopo 1100 l con pedaliera GIALLO 
Vetro Stradale 37    Come specificato dopo 660 l con pedaliera VERDE 
Pile Stradale     SEMESTRALE   
Farmaci Stradale     SEMESTRALE   

 

 

 



 

RACCOLTA RSU: STRADALE 

Dovranno essere svuotati tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale secondo le seguenti frequenze: 

Capoluogo e Borgata Rore, Becetto e Calchesio: 

- TRISETTIMANALE tutto l’anno; 

- QUADRISETTIMANALE nel mese di Luglio; 

- CINQUE VOLTE A SETTIMANA nel mese di Agosto e Festività. 

Resto del territorio 

- SETTIMANALE tutto l’anno 

- BISETTIMANALE nei mesi di Luglio e Agosto e Festività. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA: STRADALE 

Il servizio di raccolta differenziata della CARTA dovrà essere effettuato sui cassonetti presenti sul territorio comunale con 

frequenza QUINDICINALE durante tutto l’anno tranne i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto con frequenza SETTIMANALE. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA: STRADALE 

Il servizio di raccolta differenziata della PLASTICA dovrà essere effettuato sui cassonetti presenti sul territorio comunale con 

frequenza QUINDICINALE durante tutto l’anno tranne i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto con frequenza SETTIMANALE. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO: STRADALE 

Il servizio di raccolta differenziata del VETRO dovrà essere effettuato sui cassonetti presenti sul territorio comunale con 

frequenza QUINDICINALE durante tutto l’anno tranne i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto con frequenza SETTIMANALE. 

 



 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONE COMMERCIALE 

La ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone nei mesi di Luglio ed Agosto, il servizio di raccolta degli imballaggi in 

cartone con frequenza SETTIMANALE, il Venerdì pomeriggio, presso le 20 utenze ubicate su tutto il territorio comunale.  

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

 

AREE MERCATALI 

Nei mesi di Giugno e Luglio dovrà essere garantita, una volta terminato il mercato settimanale del Venerdì, la raccolta degli 

imballaggi in plastica e legno con conferimento presso l’isola ecologica di Frassino e del cartone in concomitanza di quello 

raccolto dagli esercizi commerciali. 

I rifiuti indifferenziati raccolti dovranno essere portati a smaltimento. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PILE ESAUSTE: STRADALE 

I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti (a cura del Comune) 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. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA FARMACI SCADUTI: STRADALE 

I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti (a cura del Comune) 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. 



 

SERVIZIO DOMICILIARE DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio (su chiamata) il PRIMO LUNEDÌ DI OGNI MESE 

previa prenotazione telefonica al numero verde. 

 

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 

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

Tipologia Frequenza 

RSU  CINQUE volte l’anno: Aprile, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. 

VETRO DUE volte all’anno (Giugno e Settembre). 

 

ISOLA ECOLOGICA 

Il Comune di Sampeyre aderisce all’isola ecologica di Frassino (Località Cross). 


