
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

SCHEDA SERVIZI 

 
 

DATI GENERALI 

Abitanti 2.884 Produzione RSU 2008 [t] 885 

Numero famiglie 1210 Produzione carta (stradale) 2008 [t] 84 

Numero famiglie organico 650 Produzione plastica (stradale) 2008 [t] 23 

Numero attività commerciali 280 Produzione vetro (stradale) 2008 [t] 93 

 

MODALITA’ NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

RIFIUTO SERVIZIO 
CASSONETTI 

FREQUENZA 
VOLUMETRIA 

cassonetti servizio 
COLORE 

esistenti 
rigenerati da 

ricollocare 
nuovi da 

comprare 
da 

rimuovere 

RSU Stradale 198    BISETTIMANALE 1100 l con pedaliera VERDE 
Carta Stradale 50    SETTIMANALE 1100 l con pedaliera BIANCO 
Plastica Stradale 34    SETTIMANALE 2000 l  GIALLO 
Vetro Stradale 54    QUINDICINALE 660 l con pedaliera VERDE 

Organico 
Stradale 20    

BISETTIMANALE 
240 l con serratura 

MARRONE 
Domiciliare 10    240 l con serratura 

Pile  Stradale     SEMESTRALE 110 litri  
Farmaci  Stradale     SEMESTRALE 110 litri  

 



RACCOLTA RSU: STRADALE 

Il servizio di raccolta RSU dovrà essere effettuato su tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale con frequenza 

BISETTIMANALE. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA: STRADALE 

Il servizio di raccolta differenziata della carta dovrà essere effettuato con frequenza SETTIMANALE sui cassonetti presenti sul 

territorio comunale. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA: STRADALE 

Il servizio di raccolta differenziata della plastica dovrà essere effettuato con frequenza SETTIMANALE sui cassonetti presenti sul 

territorio comunale. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO: STRADALE 

Il servizio di raccolta del VETRO dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE sui cassonetti presenti sul territorio 

comunale. 

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

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO: STRADALE E GRANDI UTENZE 

Il servizio di raccolta dei rifiuti ORGANICI dovrà essere effettuato con frequenza BISETTIMANALE su tutti i cassonetti presenti 

sul territorio comunale. 

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

Sarà cura della Ditta appaltatrice la fornitura di: 

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 (10). 

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

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

 

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. 

 

NETTEZZA URBANA 

Il servizio di nettezza urbana dovrà essere svolto con uno spazzamento MENSILE per 10 mesi all’anno, previo accordo con il 

Comune sul giorno d’intervento. 

In occasione del mercato del Giovedì la Ditta appaltatrice, compreso nel canone di servizio, dovrà garantire le seguenti 

operazioni: 

o spazzamento manuale delle aree interessate entro due ore dal termine dei mercati; 

o raccolta separata degli imballaggi in plastica, carta, vetro, cartone e legno e conferimento dei suddetti rifiuti all’isola 

ecologica; 



o raccolta e conferimento a corretta destinazione degli scarti organici nelle aree di mercato dedicate alla vendita di frutta e 

verdura (cassonetti forniti, posizionati e ritirati a fine servizio a cura del personale del Comune); 

o svuotamento dei cassonetti dedicati per la raccolta RSU posizionati dal Comune (operazione da effettuarsi nel giro di 

svuotamento standard, i cassonetti sono ritirati presso il cortile del Municipio); 

o svuotamento dei cestini stradali nell’area interessata dal mercato al termine dello stesso. 

 

LAVAGGIO CASSONETTI 

Il lavaggio dei cassonetti dovrà rispettare le seguenti frequenze: 

Tipologia Frequenza 

RSU 
SEI volte all’anno (Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, 

Settembre, Novembre) 

Vetro UNA volta all’anno (all’inizio dell’Estate Giugno). 

Organico UNA volta al mese da Maggio ad Ottobre compresi. 

Plastica UNA volta all’anno (all’inizio dell’Estate Giugno). 

 

ISOLA ECOLOGICA 

L’isola ecologica da gestire (secondo le specifiche indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto) è ubicata in Via dei Beni Comunali. 

 


