
 

COMUNE DI VILLANOVA SOLARO 

SCHEDA SERVIZI 

 
 

DATI GENERALI 

Abitanti 777 Produzione RSU 2008 [t] 217 

Numero famiglie 315 Produzione carta (stradale) 2008 [t] 13 

Numero famiglie porta a porta 315 Produzione plastica (stradale) 2008 [t] 8 

Numero attività commerciali 12 Produzione vetro (stradale) 2008 [t] 18 

 

MODALITA’ NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

RIFIUTO SERVIZIO 
CASSONETTI 

FREQUENZA 
VOLUMETRIA 

cassonetti servizio 
COLORE 

esistenti 
rigenerati da 

ricollocare 
nuovi da 

comprare 
da 

rimuovere 

RSU Stradale 46    BISETTIMANALE 1100 l con pedaliera VERDE 
Carta Porta a porta 9   8 QUINDICINALE  Paper Box BIANCO 
Plastica Porta a porta 8   7 QUINDICINALE  Sacch. Semit. GIALLO 
Vetro Stradale 6  16 6 QUINDICINALE 660 l con pedaliera VERDE 

Vegetali Stradale     6 INTERVENTI Scarrabile 25 m3  
(in noleggio) 

 

Pile  Stradale     MENSILE   
Farmaci  Stradale     MENSILE   

 



RACCOLTA RSU: STRADALE 

Il servizio di raccolta RSU dovrà essere effettuato DUE volte alla settimana per cassonetti presenti sul territorio comunale. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA: PORTA A PORTA 

Il servizio di raccolta porta a porta della CARTA dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE su tutto il territorio 

comunale (frazioni e cascine sparse comprese). 

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

Nelle zone periferiche la Ditta appaltatrice dovrà effettuare la raccolta nei 25 punti di accumulo indicati dal Comune. 

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 

VILLANOVA SOLARO ” 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 VILLANOVA SOLARO ” 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. 

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. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA: PORTA A PORTA 

Il servizio di raccolta porta a porta della PLASTICA dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE su tutto il territorio 

comunale (frazioni e cascine sparse comprese). 



Nelle zone periferiche la Ditta appaltatrice dovrà effettuare la raccolta nei 25 punti di accumulo indicati dal Comune. 

La plastica sarà posta, a cura dei cittadini, in sacchetti semitrasparenti. 

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

FAMIGLIE:  dotazione annua di 30 sacchetti per ciascuna famiglia (min. 110x70) in PE semitrasparenti gialli 

personalizzati con la scritta “CSEA - Comune di VILLANOVA SOLARO”; 

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

personalizzati con la scritta “CSEA - Comune di VILLANOVA SOLARO”. 

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. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO: STRADALE 

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

La Ditta appaltatrice si farà carico dell’acquisto e del posizionamento (su indicazione del Consorzio) di 16 cassonetti da 660 litri, 

VERDI, con pedaliera personalizzati con adesivo tipo “VETRO” come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VEGETALI 

La Ditta dovrà posizionare, nel periodo dal 01/04 al 30/11, un cassone scarrabile da mc 25 per la raccolta dei rifiuti vegetali e 

provvedere a 6 svuotamenti. 

Il noleggio ed il posizionamento (in un luogo indicato dal Comune) del cassone scarrabile sono compresi nel canone di servizio: 

il cassone dovrà essere corredato di cartelli di personalizzazione sulla base dell’adesivo tipo “VERDE” descritto nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 



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, con frequenza di svuotamento MENSILE. 

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

smaltimento SEMESTRALMENTE. 

 

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 nel Capoluogo, con frequenza di svuotamento MENSILE. 

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

smaltimento SEMESTRALMENTE. 

 

NETTEZZA URBANA 

Il servizio di nettezza urbana consiste in 12 interventi all’anno di spazzamento meccanizzato, con frequenza MENSILE. 

 

RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO 

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la raccolta MENSILE dei rifiuti ingombranti a domicilio (su chiamata) 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 

Il lavaggio dei cassonetti dovrà rispettare le seguenti frequenze: 

Tipologia Frequenza 

RSU  SEI volte l’anno: Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Novembre. 

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

 

ISOLA ECOLOGICA 

Aderisce all’isola ecologica di Moretta (S.P. Moretta - Villanova Solaro). 

 


