
 

COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 

SCHEDA SERVIZI 

 

 

DATI GENERALI 

Abitanti 2420 

Numero famiglie 980 

Numero attività commerciali 207 

 

MODALITA’ SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

RIFIUTO SERVIZIO 

CASSONETTI 

FREQUENZA 
VOLUMETRIA 

cassonetti servizio esistenti 
rigenerati 

da 

ricollocare 

nuovi da 

comprare 
da 

rimuovere 

RSU Porta a porta     BISETTIMANALE  

Carta Porta a porta     QUINDICINALE  

Plastica Porta a porta     QUINDICINALE  

Vetro-Metalli Stradale 56    QUINDICINALE 
660 l con rosoni e 
serratura  

Pannolini Stradale 5    BISETTIMANALE 360 l con serratura 

 



RACCOLTA RSU: PORTA A PORTA 

Il servizio di raccolta porta a porta RSU dovrà essere effettuato con frequenza BISETTIMANALE su tutto il capoluogo e sulle 

Frazioni Ceriolo e Dalmazzi. 

Nella rimanente parte di territorio la raccolta sarà effettuata con la medesima frequenza in punti di accumulo (elenco a fondo 

scheda). 

L’RSU sarà esposto, a cura dei cittadini, in sacchetti a perdere con le seguenti modalità: 

- concentrico:   entro le ore 6:00 del giorni di raccolta (a partire delle 22:00 del giorno precedente); 

- Frazioni e case sparse: entro le ore 8:00 del giorno di raccolta. 

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

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

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

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA: PORTA A PORTA 

Il servizio di raccolta porta a porta carta dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE su tutto il capoluogo e sulle 

Frazioni Ceriolo e Dalmazzi. 

Nella rimanente parte di territorio la raccolta sarà effettuata con la medesima frequenza in punti di accumulo (elenco a fondo 

scheda). 

La carta sarà quindi esposta, a cura dei cittadini, in paper box o, a scelta, in pacchi legati o scatoloni (a perdere) con le seguenti 

modalità: 

- concentrico:   entro le ore 6:00 del giorni di raccolta (a partire delle 22:00 del giorno precedente); 

- Frazioni e case sparse: entro le ore 8:00 del giorno di raccolta. 

La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 130 paper-box. 

 



RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA: PORTA A PORTA 

Il servizio di raccolta porta a porta plastica dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE su tutto il capoluogo e sulle 

Frazioni Ceriolo e Dalmazzi. 

Nella rimanente parte di territorio la raccolta sarà effettuata con la medesima frequenza in punti di accumulo (*). 

La plastica sarà posta, a cura dei cittadini, in sacchi a perdere con le seguenti modalità: 

- concentrico e Frazione Brasse: entro le ore 6:00 del giorni di raccolta (a partire delle 22:00 del giorno precedente); 

- Frazioni minori e case sparse: entro le ore 8:00 del giorno di raccolta. 

La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 35.000 sacchi trasparenti opachi, personalizzati, 

dimensione 110x70. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO-METALLI: STRADALE 

Il servizio di raccolta del VETRO-METALLI dovrà essere effettuato per tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale con 

frequenza QUINDICINALE. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PANNOLINI: STRADALE 

Il servizio di raccolta dei pannolini dovrà essere effettuato per tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale con frequenza 

BISETTIMANALE. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI INGOMBRANTI: DOMICILIARE 

Compreso nel canone di servizio la Ditta appaltatrice dovrà garantire la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio (su chiamata) 

con frequenza MENSILE, previa prenotazione telefonica al numero verde. 

 



SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 

Il servizio dovrà essere svolto su tutto il concentrico e sulle Frazioni di Ceriolo e Dalmazzi con frequenza QUINDICINALE tutto 

l’anno ad esclusione dei mesi di Gennaio e Febbraio. 

I giorni di effettuazione dei servizi sono: 

- 1° venerdì del mese; 

- 3° venerdì del mese. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PILE ESAUSTE: STRADALE 

I rifiuti, raccolti dal personale del Comune, saranno stoccati presso l’ecocentro. 

La fornitura dei big bag per contenere i rifiuti è a carico della ditta. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA FARMACI SCADUTI: STRADALE 

I rifiuti, raccolti dal personale del Comune, saranno stoccati presso l’ecocentro. 

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

frequenza SEMESTRALE. 

La fornitura dei big bag per contenere i rifiuti è a carico della ditta. 

 

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. 

 



LAVAGGIO CASSONETTI 

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

Tipologia Frequenza 

VETRO-METALLI UNA volta all’anno: Giugno. 

PANNOLINI 
DIECI volte all’anno: Aprile, Maggio, Giugno (2 volte), Luglio (2 volte), Agosto (2 
volte), Settembre, Ottobre. 

 

ISOLA ECOLOGICA 

L’isola ecologica comunale da gestire è ubicata in Via Monsignor Ravina. 

 

CALENDARIO RACCOLTE 

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

 

Rifiuto Giorno di raccolta attuale 

RSU Mercoledì-Sabato 

Carta/Plastica Martedì 

 



PUNTI DI ACCUMULO RSU, CARTA, PLASTICA 

 

Numero Descrizione Zona 

1 Dentis Via Mondovì 

2 Pilone Noppia Via Mondovì 

3 Dalmazzi Frazione Dalmazzi - Punto raccolta per cascine all'esterno della Frazione 

4 Incrocio dopo cavalcaferrovia Via Mondovì 

5 Cascina Piopetta (Brero) Via Beltrutto 

6 Bivio Castagna-Castagnotta Via Beltrutto 

7 Cascina Rirola Via Beltrutto 

8 Gramaglia (Fabbro) Via Beltrutto 

9 Cabina Enel Via Beltrutto 

10 Tassone Via Morozzo 

11 Zona Viano Via Morozzo 

12 Consovero Presso Pilone votivo, zona velobox 

13 Nucleo Borghesi Via Borghesio 

14 Cascina Ambasio Via Ambasio 

15 Via Langhina, all'incrocio con bedale Via Langhina 

16 Casale rosso dal casello Autostrada Via Cuneo 

17 Pista ciclabile Via Cuneo 

18 Bosio Via della Croce 

19 Vallone Vallone 

20 Presso area industriale, per case su Via Trinità Via Trinità 

21 Ristorante Villa Bellocchio Via Mondovì 

 


