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ALLEGATO N. 5 
 
 
 
GARA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIE NE 
URBANA NEI COMUNI DI ANDREIS, AVIANO, BARCIS, BUDOI A, 
CANEVA, CAVASSO NUOVO, CIMOLAIS, CLAUT, CLAUZETTO, 
ERTO E CASSO, FANNA, FRISANCO, MANIAGO, MEDUNO, 
SEQUALS, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, 
TRAVESIO, VAJONT, VITO D’ASIO E VIVARO, DAL 1 GENNA IO 2015 
AL 31 DICEMBRE 2021. 

 
CUP: D59D13000230004 - CIG:5918726F31 

 
 

 
 
 

ELENCO PEZZI SERVIZIO DI BASE RETTIFICATO 
 

 

Il presente sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato. 

E’ richiesto un nuovo sopralluogo anche per gli operatori già in possesso di attestazione di presa 

visione.  

 
 

(Parte integrante del bando CE trasmesso e ricevuto in data 18 novembre 2014) 

 

Il responsabile del servizio 

Geom. Giorgio Guerra 

 

 

 

Parte di dati e tabelle sono stati estratti dal Piano Industriale redatto da ESPER Torino  

 

BARCIS, 12 novembre 2014 



N° Descrizione
Tipo di 

contenitore
Unità di Misura

Prezzo 

Unitario IVA 

esclusa

Materiale Utenze

Raccolta Porta a Porta

1
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di bidoncini da 25 litri, compresa lettura tag

con idonea strumentazione e trasporto del rifiuto in impianto;

Bidoncini                

da 25 litri
Svuotamento 0,70 UMIDO domestiche

2

Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di bidoncini da 25 litri nei Comuni di Andreis,

Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto,

Vito d'Asio e Piancavallo, compresa lettura tag con idonea strumentazione e trasporto del rifiuto in

impianto;

Bidoncini                

da 25 litri
Svuotamento 0,90 UMIDO domestiche

3
Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri compresa

lettura tag con idonea strumentazione e trasporto del rifiuto in impianto;

Bidoni carrellati 

da 120/240 litri
Svuotamento 1,90 UMIDO NON domestiche

4

Raccolta UMIDO "porta a porta" tramite svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri nei Comuni

di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti

di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compresa lettura tag con idonea strumentazione e trasporto

rifiuto in impianto;

Bidoni carrellati 

da 120/240 litri
Svuotamento 2,30 UMIDO NON domestiche

5
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite prelievo di sacchetti da 60/80 litri, in 

polietilene trasparente HDPE o LPDE, compresa lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Sacchetti da 

60/80 litri
Svuotamento 0,70 SECCO domestiche

6

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite prelievo di sacchetti da 60/80 litri, in 

polietilene trasparente HDPE o LPDE, nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, 

Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compresa 

lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Sacchetti da 

60/80 litri
Svuotamento 1,00 SECCO domestiche

7
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite svuotamento di mastelli da 40 litri, 

compresa lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Mastelli                  

da 40 litri
Svuotamento 0,70 SECCO domestiche

8

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite svuotamento di mastelli da 40 litri nei 

Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, 

Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compresa lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Mastelli                  

da 40 litri
Svuotamento 0,90 SECCO domestiche

9
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite svuotamento di bidoncini da 60/80 litri, 

compresa lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Bidoncini                  

da 60/80 litri
Svuotamento 0,90 SECCO domestiche

10

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite svuotamento di bidoncini da 60/80 litri 

nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di 

Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compresa lettura tag e trasporto rifiuto in 

impianto; 

Bidoncini                  

da 60/80 litri
Svuotamento 1,20 SECCO domestiche

11
Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite svuotamento di bidoni carrellati da 

120/240, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Bidoni carrellati 

da 120/240 litri
Svuotamento 1,90 SECCO

domestiche NON 

domestiche

12

Raccolta SECCO NON RICLABILE "porta a porta" tramite svuotamento di bidoni carrellati da 

120/240 nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Bidoni carrellati 
Svuotamento 2,40 SECCO NON domestiche12

120/240 nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, 

Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compresa lettura tag e trasporto 

rifiuto in impianto;

Bidoni carrellati 

da 120/240 litri
Svuotamento 2,40 SECCO NON domestiche

13
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite svuotamento di cassonetti da 

660/1100 litri, compresa lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Cassonetti da 

660/1100 litri
Svuotamento 3,50 SECCO NON domestiche

14

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite svuotamento di cassonetti da 

660/1100 litri nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, 

Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compresa lettura tag e trasporto 

rifiuto in impianto;

Cassonetti da 

660/1100 litri
Svuotamento 4,20 SECCO NON domestiche

15
Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite svuotamento di cassonetti da 

2200/2400 litri, compresa lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Cassonetti da 

2200/240 litri
Svuotamento 5,00 SECCO NON domestiche

16

Raccolta SECCO NON RICICLABILE "porta a porta" tramite svuotamento di cassonetti da 

2200/2400 litri nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, 

Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compresa lettura tag e trasporto 

rifiuto in impianto;

Cassonetti da 

2200/2400 litri
Svuotamento 6,00 SECCO NON domestiche

17

Raccolta MULTIMATERIALE RICICLABILE (carta, plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di contenitori vari forniti dall'utente, o con sacchetti azzurri forniti a parte, compreso 

trasporto rifiuto in impianto;

Vari Prelievo 0,50
PLASTICA E 

LATTINE

domestiche e 

NON domestiche

18

Raccolta MULTIMATERIALE RICICLABILE (carta, plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di contenitori vari forniti dall'utente, o con sacchetti azzurri forniti a parte,  nei Comuni 

di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti 

di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso trasporto rifiuto in impianto;

Vari Prelievo 0,60
PLASTICA E 

LATTINE

domestiche e 

NON domestiche

19

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di sacchetti semitrasparenti da 110 litri, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in 

impianto; 

Sacchetti da 

110 litri
Svuotamento 0,85

PLASTICA E 

LATTINE
domestiche

20

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di sacchetti semitrasparenti da 110 litri  nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, 

Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e 

Piancavallo, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto; 

Sacchetti da 

110 litri
Svuotamento 1,10

PLASTICA E 

LATTINE
domestiche

21
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di bidoncini da 70 litri, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Bidoncini                  

da 60/80 litri
Svuotamento 0,90

PLASTICA E 

LATTINE
domestiche

22

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di bidoncini da 70 litri nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto 

e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso 

lettura tag e trasporto rifiuto in impianto; 

Bidoncini                  

da 60/80 litri
Svuotamento 1,20

PLASTICA E 

LATTINE
domestiche
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23
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto; 

Bidoni carrellati 

da 120/240 litri
Svuotamento 1,90

PLASTICA E 

LATTINE

domestiche e 

NON domestiche

24

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, 

Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, 

compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto; 

Bidoni carrellati 

da 120/240 litri
Svuotamento 2,30

PLASTICA E 

LATTINE
NON domestiche

25
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di bidoni carrellati da 660/1100 litri, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto; 

Cassonetti da 

660/1100 litri
Svuotamento 3,50

PLASTICA E 

LATTINE
NON domestiche

26

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di bidoni carrellati da 660/1100 litri nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, 

Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, 

compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto; 

Cassonetti da 

660/1100 litri
Svuotamento 4,20

PLASTICA E 

LATTINE
NON domestiche

27
Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di cassonetti da 2200/2400 litri, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Cassonetti da 

2200/2400 litri
Svuotamento 5,00

PLASTICA E 

LATTINE
NON domestiche

28

Raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO RICICLABILE (plastica e lattine) "porta a porta" tramite 

svuotamento di cassonetti da 2200/2400 litri  nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, 

Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, 

compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Cassonetti da 

2200/2400 litri
Svuotamento 6,00

PLASTICA E 

LATTINE
NON domestiche

29
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" con sacchetti forniti dall'utente, compreso trasporto 

rifiuto in impianto; 

Sacchetti da 

60/80 litri
Svuotamento 0,85

CARTA E 

CARTONI
domestiche

30

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" con sacchetti forniti dall'utente, nei Comuni di 

Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di 

Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso trasporto rifiuto in impianto; 

Sacchetti da 

60/80 litri
Svuotamento 1,10

CARTA E 

CARTONI
domestiche

31
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta", per particolari utenze non domestiche segnalate dai 

Comuni, compreso trasporto rifiuto in impianto; 
Sfuso Prelievo 8,00

CARTA E 

CARTONI

particolari NON 

domestiche

32

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta", per particolari utenze non domestiche segnalate dai 

Comuni nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, 

Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso trasporto rifiuto in 

impianto; 

Sfuso Prelievo 9,60
CARTA E 

CARTONI

particolari NON 

domestiche

33
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite svuotamento di bidoncini da 50 litri, compreso 

lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Bidoncini                  

da 50 litri
Svuotamento 0,90

CARTA E 

CARTONI
domestiche

34

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta"tramite svuotamento di bidoncini da 50 litri, nei 

Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, 

Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Bidoncini                  

da 50 litri
Svuotamento 1,20

CARTA E 

CARTONI
domestiche

35
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 

litri, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Bidoni carrellati 

da 120/240 litri
Svuotamento 1,90

CARTA E 

CARTONI
NON domestiche

36

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 

litri nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di 

Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in 

impianto;

Bidoni carrellati 

da 120/240 litri
Svuotamento 2,30

CARTA E 

CARTONI
NON domestiche

37
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri, 

compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto; 

Cassonetti da 

660/1100 litri
Svuotamento 3,50

CARTA E 

CARTONI
NON domestiche

38

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite svuotamento di cassonetti da 660/1100 litri, 

nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di 

Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in 

impianto; 

Cassonetti da 

660/1100 litri
Svuotamento 4,20

CARTA E 

CARTONI
NON domestiche

39
Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite svuotamento di cassonetti da 2200/2400 litri, 

compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto; 

Cassonetti da 

2200/2400 litri
Svuotamento 5,00

CARTA E 

CARTONI
NON domestiche

40

Raccolta CARTA e CARTONI "porta a porta" tramite svuotamento di cassonetti da 2200/2400 litri  

nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di 

Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in 

impianto; 

Cassonetti da 

2200/2400 litri
Svuotamento 6,00

CARTA E 

CARTONI
NON domestiche

41
Raccolta CARTA e CARTONI tramite svuotamento navette da 7000 litri, compreso trasporto rifiuto 

in impianto; 

Navette                 

da 7000 litri
Svuotamento 66,00

CARTA E 

CARTONI
NON domestiche

42

Raccolta CARTA e CARTONI tramite svuotamento navette da 7000 litri nei Comuni di Andreis, 

Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, 

Vito d'Asio e Piancavallo, compreso trasporto rifiuto in impianto;

Navette                 

da 7000 litri
Svuotamento 79,00

CARTA E 

CARTONI
NON domestiche

43
Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di bidoncini da 40 litri, compreso lettura tag e 

trasporto rifiuto in impianto;

Bidoncini                  

da 40 litri
Svuotamento 0,90 VETRO domestiche

44

Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di bidoncini da 40 litri  nei Comuni di Andreis, 

Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, 

Vito d'Asio e Piancavallo, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto;

Bidoncini                  

da 40 litri
Svuotamento 1,20 VETRO domestiche

45
Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri, compreso 

lettura tag e trasporto rifiuto in impianto; 

Bidoni carrellati 

da 120/240 litri
Svuotamento 1,90 VETRO NON domestiche

46

Raccolta VETRO "porta a porta" tramite svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri nei Comuni 

di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti 

di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso lettura tag e trasporto rifiuto in impianto; 

Bidoni carrellati 

da 120/240 litri
Svuotamento 2,30 VETRO NON domestiche

47
Raccolta VERDE e RAMAGLIE "porta a porta" con sacchetti di rafia sintetica, compreso trasporto 

rifiuto in impianto;

Sacchetti di 

Rafia sintetica
Prelievo 1,10 VERDE domestiche
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48

Raccolta VERDE e RAMAGLIE "porta a porta" con sacchetti di rafia sintetica nei Comuni di 

Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di 

Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso trasporto rifiuto in impianto;

Sacchetti di 

Rafia sintetica
Prelievo 1,30 VERDE domestiche

49
Raccolta VERDE su prenotazione da parte dell'utente al numero verde (prezzo unitario per singolo 

intervento), compreso trasporto rifiuto in impianto;
Sfuso Intervento 42,00 VERDE NON domestiche

50

Raccolta VERDE su prenotazione da parte dell'utente al numero verde (prezzo unitario per singolo 

intervento), nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, 

Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso trasporto rifiuto in 

impianto; 

Sfuso Intervento 50,00 VERDE NON domestiche

51

Raccolta INGOMBRANTI "porta a porta" su prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 

intervento consiste nella raccolta da 1 a 5 pezzi di dimensioni ingombranti, 2 interventi da 6 a 10 

pezzi, 3 interventi da 11 a 15, ecc., compreso trasporto rifiuto in impianto; 

Sfuso Intervento 34,00 INGOMBRANTI
domestiche e 

NON domestiche

52

Raccolta INGOMBRANTI "porta a porta" su prenotazione da parte dell'utente al numero verde; (un 

intervento consiste nella raccolta da 1 a 5 pezzi di dimensioni ingombranti, 2 interventi da 6 a 10 

pezzi, 3 interventi da 11 a 15, ecc. nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e 

Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Piancavallo, compreso 

trasporto rifiuto in impianto; 

Sfuso Intervento 40,00 INGOMBRANTI
domestiche e 

NON domestiche

53

Raccolta tramite mezzo furgonato avente funzione di Ecocentro Mobile, compreso trasporto rifiuto 

in impianto, da attivarsi su richiesta dei Comuni con le modalità di cui allo specifico articolo del 

Capitolato Speciale d'Appalto; 

Sfuso E/ora 54,00 INGOMBRANTI
domestiche e 

NON domestiche

N° Raccolta Stradale
Tipo di 

contenitore
Unità di Misura

Prezzo 

Unitario IVA 

esclusa

Materiale

54
Raccolta UMIDO tramite svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri, compreso trasporto rifiuto

in impianto; 

Bidone 

carrellato 

120/240 litri

Svuotamento 2,90 UMIDO

55
Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento di bidoni carrellati da 120/240 litri,

compreso trasporto rifiuto in impianto;   

Bidone 

carrellato 

120/240 litri

Svuotamento 2,90 SECCO

56
Raccolta SECCO NON RICICLABILE(PANNOLINI E PANNOLONI) tramite svuotamento di bidoni

carrellati da 240 litri con serratura gravimetrica, compreso trasporto rifiuto in impianto;   

Bidone 

carrellato 240 

litri

Svuotamento 2,90
SECCO 

(PANNOLINI E 

PANNOLONI)

57
Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento di cassonetti stradali da 660/1100 litri,

compreso trasporto rifiuto in impianto;   

Cassonetti da 

660/1100 litri
Svuotamento 3,30 SECCO

58
Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento di cassonetti stradali da 1700 litri, Cassonetti da 

Svuotamento 3,85 SECCO58
compreso trasporto rifiuto in impianto;   1700 litri

Svuotamento 3,85 SECCO

59
Raccolta SECCO NON RICICLABILE tramite svuotamento di cassonetti stradali da 2200/2400 litri,

compreso trasporto rifiuto in impianto;  

Cassonetti da 

2200/2400 litri
Svuotamento 4,95 SECCO

60
Raccolta MULTIMATERIALE RICICLABILE tramite svuotamento di cassonetti stradali da 660/1100

litri, compreso trasporto rifiuto in impianto;  

Cassonetti da 

660/1100 litri
Svuotamento 3,30

PLASTICA E 

LATTINE

61
Raccolta MULTIMATERIALE RICICLABILE tramite svuotamento di cassonetti stradali da 1700 litri,

compreso trasporto rifiuto in impianto;   

Cassonetti da 

1700 litri
Svuotamento 3,85

PLASTICA E 

LATTINE

62
Raccolta MULTIMATERIALE RICICLABILE tramite svuotamento di cassonetti stradali da

2200/2400 litri, compreso trasporto rifiuto in impianto;   

Cassonetti da 

2200/2400 litri
Svuotamento 4,95

PLASTICA E 

LATTINE

63
Raccolta MULTIMATERIALE RICICLABILE tramite svuotamento di benne da 7/8 mc. compreso

trasporto rifiuto in impianto; 

Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00

PLASTICA E 

LATTINE

64
Raccolta MULTIMATERIALE RICICLABILE tramite svuotamento di container da 20/30/35 mc.

compreso trasporto rifiuto in impianto; 

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00

PLASTICA E 

LATTINE

65
Raccolta CARTA E CARTONE tramite svuotamento di cassonetti stradali da 660/1100 litri,

compreso trasporto rifiuto in impianto;  

Cassonetti da 

660/1100 litri
Svuotamento 3,30

CARTA E 

CARTONE

66
Raccolta CARTA e CARTONI tramite svuotamento di cassonetti stradali da 2200/2400 litri,

compreso trasporto rifiuto in impianto;    

Cassonetti da 

2200/2400 litri
Svuotamento 4,95

CARTA E 

CARTONE

67
Raccolta CARTA e CARTONI tramite svuotamento di campane stradali da 2500/3500 litri,

compreso trasporto rifiuto in impianto;  

Campane 

2500/3500 litri
Svuotamento 18,00

CARTA E 

CARTONE

68
Raccolta CARTA e CARTONI tramite svuotamento benne da 7/8 mc. compreso trasporto rifiuto in

impianto; 

Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00

CARTA E 

CARTONE

69
Raccolta CARTA e CARTONI tramite svuotamento container da 20/30/35 mc. compreso trasporto

rifiuto in impianto;  

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00

CARTA E 

CARTONE

70
Raccolta PLASTICA tramite svuotamento di cassonetti stradali da 660/1100 litri, compreso

trasporto rifiuto in impianto;  

Cassonetti da 

660/1100 litri
Svuotamento 3,30 PLASTICA

71
Raccolta PLASTICA tramite svuotamento di campane stradali da 2500/3500 litri, compreso

trasporto rifiuto in impianto;  

Campane 

2500/3500 litri
Svuotamento 18,00 PLASTICA

72 Raccolta PLASTICA tramite svuotamento benne da 7/8 mc. compreso trasporto in impianto
Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00 PLASTICA

73
Raccolta PLASTICA tramite svuotamento container da 20/30/35 mc. compreso trasporto rifiuto in

impianto;  

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00 PLASTICA

74
Raccolta VETRO tramite svuotamento di bidoni stradali da 200 litri e bidoni carrellati da 240 litri,

compreso trasporto rifiuto in impianto;   

Bidone 

carrellato 

200/240 litri

Svuotamento 2,85 VETRO

75
Raccolta VETRO tramite svuotamento di campane stradali da 2500/3500 litri, compreso trasporto

rifiuto in impianto;   

Campane 

2500/3500 litri
Svuotamento 18,00 VETRO

76 Raccolta VETRO tramite svuotamento benne da 7/8 mc. compreso trasporto rifiuto in impianto; 
Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00 VETRO
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77
Raccolta VETRO tramite svuotamento container da 20/30/35 mc. compreso trasporto rifiuto in

impianto; 

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00 VETRO

78 Raccolta VERDE tramite svuotamento benne da 7/8 mc. compreso trasporto rifiuto in impianto;  
Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00 VERDE

79
Raccolta VERDE tramite svuotamento container da 20/30/35 mc. compreso trasporto rifiuto in

impianto;  

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00 VERDE

80
Raccolta INGOMBRANTI tramite svuotamento benne da 7/8 mc. compreso trasporto rifiuto in

impianto;  

Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00 INGOMBRANTI

81
Raccolta INGOMBRANTI tramite svuotamento container da 20/30/35 mc. compreso trasporto

rifiuto in impianto;  

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00 INGOMBRANTI

82
Raccolta ASSIMILATI tramite svuotamento cassonetti stradali da 1100 litri, compreso trasporto

rifiuto in impianto;   

Cassonetti da 

1100 litri
Svuotamento 3,30 ASSIMILATI

83
Raccolta ASSIMILATI tramite svuotamento cassonetti stradali da 2200/2400 litri, compreso

trasporto rifiuto in impianto;   

Cassonetti da 

2200/2400 litri
Svuotamento 4,95 ASSIMILATI

84 Raccolta ASSIMILATI tramite svuotamento benne 7/8 mc., compreso trasporto rifiuto in impianto; 
Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00 ASSIMILATI

85
Raccolta ASSIMILATI tramite svuotamento container da 20/30/35 mc. compreso trasporto rifiuto in

impianto; 

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00 ASSIMILATI

86 Raccolta LEGNO tramite svuotamento di benne da 7/8 mc. compreso trasporto rifiuto in impianto; 
Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00 LEGNO

87
Raccolta LEGNO tramite svuotamento di container da 20/30/35 mc. compreso trasporto rifiuto in

impianto; 

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00 LEGNO

88
Raccolta MATERIALI FERROSI tramite svuotamento di benne da 7/8 mc. compreso trasporto

rifiuto in impianto; 

Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00 FERRO

89
Raccolta MATERIALI FERROSI tramite svuotamento di container da 20/30/35 mc. compreso

trasporto rifiuto in impianto; 

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00 FERRO

90 Raccolta INERTI tramite svuotamento benne da 7/8 mc. compreso trasporto rifiuto in impianto;  
Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00 INERTI

91
Raccolta INERTI tramite svuotamento container da 20/30/35 mc. compreso trasporto rifiuto in

impianto; 

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00 INERTI

92
Raccolta PNEUMATICI USATI tramite svuotamento benne da 7/8 mc. compreso trasporto rifiuto in

impianto; 

Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00 PNEUMATICI

93
Raccolta PNEUMATICI USATI tramite svuotamento container da 20/30/35 mc. compreso

trasporto rifiuto in impianto; 

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00 PNEUMATICI

94
Raccolta RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE tramite svuotamento benne da 7/8 mc.

compreso trasporto rifiuto in impianto; 

Benne da 7/8 

mc.
Svuotamento 55,00 SPAZZAMENTO

95
Raccolta RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE tramite svuotamento container da 20/30/35

mc. compreso trasporto rifiuto in impianto; 

Container 

20/30/35 mc.
Svuotamento 130,00 SPAZZAMENTO

96
Raccolta PILE, FARMACI e T/F tramite svuotamento di contenitori stradali compreso trasporto

rifiuto in impianto;  

Eco-Contenitori 

da 70 litri
Svuotamento 8,00

PILE, FARMACI E 

T/F
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N° Smaltimento - Trattamento - Selezione - Recupero Unità di Misura

Prezzo 

Unitario IVA 

esclusa

97 Trattamento della FRAZIONE UMIDA Tonn. 80,00

98 Smaltimento della FRAZIONE SECCA NON RICLABILE Tonn. 148,00

99 Selezione della frazione MULTIMATERIALE RICICLABILE Tonn. 67,00

100 Trattamento della FRAZIONE VERDE Tonn. 55,00

101 Trattamento/Smaltimento dei RIFIUTI INGOMBRANTI Tonn. 158,00

102 Trattamento/Smaltimento dei RIFIUTI ASSIMILATI Tonn. 148,00

103 Trattamento/Smaltimento INERTI Tonn. 12,00

104 Smaltimento PNEUMATICI USATI Tonn. 187,00

105 Smaltimento RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE Tonn. 140,00

106 Smaltimento RIFIUTO DA PULIZIA AREE DI MERCATO Tonn. 148,00

107 Smaltimento FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA  POZZETTI E CADITOIE STRADALI Tonn. 140,00

108 Smaltimento PILE esauste Tonn. 1.040,00

109 Smaltimento FARMACI scaduti Tonn. 1.040,00

110 Smaltimento rifiuti etichettati T/F Tonn. 3.100,00

111 Trattamento/Smaltimento FRIGORIFERI - CONGELATORI - CONDIZIONATORI N° 25,00

112 Trattamento/Smaltimento TELEVISORI - VIDEO - COMPUTER N° 25,00

113 Trattamento/Smaltimento LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE N° 25,00

N° Altri Servizi Unità di Misura

Prezzo 

Unitario IVA 

esclusa

114
SPAZZAMENTO STRADE e PIAZZE compreso trasporto rifiuto in impianto (prezzo riferito ai Km di 

Km. 94,00114
SPAZZAMENTO STRADE e PIAZZE compreso trasporto rifiuto in impianto (prezzo riferito ai Km di 

strada che comprende lo spazzamento di entrambi le carreggiate), escluso il solo smaltimento;
Km. 94,00

115
SPURGO POZZETTI e CADITOIE STRADALI, compreso il trasporto dei fanghi in impianto, 

escluso il solo smaltimento;  
Numero 11,00

116
PULIZIA AREE DI MERCATO compreso il trasporto dei rifuti in impianto, escluso il solo 

trattamento/smaltimento; 
Numero Interventi 380,00

117
SVUOTAMENTO CESTINI portarifiuti compreso il trasporto, il conferimento e lo smaltimento dei 

rifiuti in impianto;
Numero 3,00

N° Lavaggi Unità di Misura

Prezzo 

Unitario IVA 

esclusa

118 LAVAGGIO cassonetti stradali da 120/240 litri; Numero 3,50

119 LAVAGGIO cassonetti stradali da 660/1100 litri; Numero 4,00

120 LAVAGGIO cassonetti stradali da 1700/2200/2400 litri; Numero 4,50

121 LAVAGGIO campane stradali da 2500/3500 litri; Numero 52,00

122 LAVAGGIO benne da 7/8 mc.; Numero 65,00

123 LAVAGGIO container da 20/30/35 mc.; Numero 85,00

124 DISINFEZIONE contenitori Pile e Farmaci; Numero 16,00
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N° Noleggi Unità di Misura

Prezzo 

noleggio 

annuo IVA 

esclusa

Prezzo 

noleggio 

mensile IVA 

esclusa

125 NOLEGGIO bidoni da 200 litri;
Prezzo/Mese                 

per Contenitore
5,00 0,42

126 NOLEGGIO bidoni carrellati da 120/240 litri;
Prezzo/Mese                 

per Contenitore
6,00 0,50

127 NOLEGGIO cassonetti stradali da 660/1100 litri;
Prezzo/Mese                 

per Contenitore
35,00 2,92

128 NOLEGGIO cassonetti stradali da 1700/2400 litri;
Prezzo/Mese                 

per Contenitore
90,00 7,50

129 NOLEGGIO campane da 2500/3500 litri; 
Prezzo/Mese                 

per Contenitore
125,00 10,42

130 NOLEGGIO benne da 7/8 mc.;
Prezzo/Mese                 

per Contenitore
400,00 33,33

131 NOLEGGIO container da 20/30/35 mc.;
Prezzo/Mese                 

per Contenitore
1.050,00 87,50

N° Ammortamento attrezzature per utenze Unità di Misura

Prezzo 

Acquisto IVA 

esclusa

Prezzo 

ammortament

o mensile IVA 

esclusa

132

Bidoncino da 60/80 litri per SECCO, in polipropilene, trattato contro i raggi UV, stampaggio ad 

iniezione, forma tronco-piramidale a base quadrata con spigoli arrotondati, superficie interna ed 

esterna completamente liscia, due prese per lo svuotamento, bordo superiore rinforzato per risvolto 

sacchi standard, coperchio incernierato, due maniglie laterali, colore GRIGIO, muniti di dispositivo 

tag di tipo UHF;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
14,00 0,19

133

Bidoni carrellati da 120 litri per SECCO, in PEHD resitente UV, stampaggio a iniezione, realizzati in 

unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la presa a due mani, 

attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 mm in gomma, 

colore GRIGIO, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di 

Classe 1 a norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
22,00 0,31

134

Bidoni carrellati da 240 litri per SECCO, in PEHD resitente UV, stampaggio a iniezione, realizzati in 

unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la presa a due mani, 

attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 mm in gomma, 

colore GRIGIO, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di 

Classe 1 a norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
33,00 0,46

Bidoni carrellati da 240 litri per SECCO (PANNOLINI E PANNOLONI), in PEHD resitente UV, 

135

Bidoni carrellati da 240 litri per SECCO (PANNOLINI E PANNOLONI), in PEHD resitente UV, 

stampaggio a iniezione, realizzati in unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di 

maniglie per la presa a due mani, attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato con 

serratura gravimetrica, 2 ruote da diametro 200 mm in gomma, colore GRIGIO, muniti di 

dispositvo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di Classe 1 a norma di 

legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
43,00 0,60

136

Biopattumiera da 10 litri per raccolta UMIDO, in polipropilene, stampaggio ad iniezione, forma 

tronco-piramidale a base rettangolare con spigoli arrotondati, pareti forate oltre il 35% per 

l'areazione laterale, fondo con rilievi arrotondati per permettere l'appoggio rialzato del sacchetto, 

dotato di vaschetta di contenimento dell'eventuale liquido, possibilità di risvoltare agevolemente i 

sacchetti, coperchio ancorato al fusto con apertura totale a 270°, manico in acciaio zincato con 

dispositivo blocca coperchio, colore MARRONE;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
2,00 0,03

137

Mastello da 25 litri per raccolta UMIDO, in polipropilene trattato contro i raggi UV, stampaggio ad 

iniezione, forma tronco-piramidale a base quadrata con spigoli arrotondati, superficie interna ed 

esterna completamente liscia, cerniera ribassata per consentire di risvoltare i sacchetti, coperchio 

ancorato al fusto mediante doppia cerniera, apertura totale a 270°, fornito già assemblato, manico 

in struttura tubolare, dispositivo antirandagismo del coperchio con sblocco automatico in fase di 

svuotamento, colre MARRONE, munito di dispositivo tag di tipo UHF; 

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
7,50 0,10

138

Bidoni carrellati da 120 litri per raccolta UMIDO, in PEHD resitente UV, stampaggio a iniezione, 

realizzati in unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la presa a due 

mani, attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 mm in 

gomma, colore MARRONE, muniti di dispositvo tag di tipo UHF, completi di pedaliera per l'apertura 

del coperchio per utenze soggette a HACCP;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
32,00 0,44

139

Bidoni carrellati da 240 litri per raccolta UMIDO, in PEHD resitente UV, stampaggio a iniezione, 

realizzati in unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la presa a due 

mani, attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 mm in 

gomma, colore MARRONE, muniti di dispositvo tag di tipo UHF, completi di pedaliera per l'apertura 

del coperchio per utenze soggette a HACCP,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di Classe 

1 a norma di legge,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di Classe 1 a norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
53,00 0,74

140

Mastelli da 50 litri per raccolta CARTA, in polipropilene trattato contro i raggi UV, stampaggio ad 

iniezione, forma tronco-piramidale a base quadrata con spigoli arrotondati, superficie interna ed 

esterna completamente liscia, presa sul fondo per lo svuotamento, bordo superiore rinforzato per 

risvolto sacchi standard, coperchio incernierato con apertura totale a 270°, due maniglie laterali, 

colore GIALLO, muniti di dispositivo tag di tipo UHF;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
11,00 0,15
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141

Bidoni carrellati da 120 litri per CARTA, in PEHD resitente UV, stampaggio a iniezione, realizzati in 

unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la presa a due mani, 

attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 mm in gomma, 

colore GIALLO, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di 

Classe 1 a norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
22,00 0,31

142

Bidoni carrellati da 240 litri per CARTA, in PEHD resitente UV, stampaggio a iniezione, realizzati in 

unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la presa a due mani, 

attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 mm in gomma, 

colore GIALLO, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di 

Classe 1 a norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
33,00 0,46

143

Cassonetti da 660 litri per raccolta CARTA, in PEHD resistente UV, stampaggio ad iniezione, 

stampati in unico pezzo con superficie completamente liscia, perimetralmente dotati di quattro 

maniglie e sprovvisti di spigoli vivi, fondo munito di foro per lo scarico dell'acqua con tappo in 

polietilene, attacco "maschio" DIN ed a pettine frontale rinforzato come da norma UNI EN 840-3, 

coperchio basculante incernierato al bordo posteriore, apertura monolaterale e due molle di 

richiamo, 4 ruote pivottanti di diametro 200 mm. di cui 2 fornite di dispositivo di frenatura integrale, 

colore GIALLO, muniti di dispositivo tag di tipo UHF, vasca corredata con striscie catarifrangenti di 

Classe 1 a norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
105,00 1,46

144

Cassonetti da 1100 litri per raccolta CARTA, in PEHD resistente UV, stampaggio ad iniezione, 

stampati in unico pezzo con superficie completamente liscia, perimetralmente dotati di quattro 

maniglie e sprovvisti di spigoli vivi, fondo munito di foro per lo scarico dell'acqua con tappo in 

polietilene, attacco "maschio" DIN ed a pettine frontale rinforzato come da norma UNI EN 840-3, 

coperchio piano incernierato al bordo posteriore, apertura monolaterale e due molle di richiamo, 4 

ruote pivottanti di diametro 200 mm. di cui 2 fornite di dispositivo di frenatura integrale, colore 

GIALLO, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di 

Classe 1 a norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
180,00 2,50

145

Mastelli da 40 litri per raccolta VETRO, in polipropilene trattato contro i raggi UV, stampaggio ad 

iniezione, forma tronco-piramidale a base quadrata con spigoli arrotondati, superficie interna ed 

esterna completamente liscia, presa sul fondo per lo svuotamento, bordo superiore rinforzato per 

risvolto sacchi standard, coperchio incernierato con apertura totale a 270°, due maniglie laterali, 

colore VERDE, muniti di dispositivo tag di tipo UHF;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
11,00 0,15

146

Bidoni carrellati da 120 litri per raccolta VETRO, in PEHD resitente UV, stampaggio a iniezione, 

realizzati in unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la presa a due 

mani, attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 mm in 

gomma, colore verde, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie 

catarifrangenti di Classe 1 a norma di legge;;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
22,00 0,31

147

Bidoni carrellati da 240 litri per raccolta VETRO, in PEHD resitente UV, stampaggio a iniezione, 

realizzati in unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la presa a due 

mani, attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 mm in 

gomma, colore verde, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie 

catarifrangenti di Classe 1 a norma di legge;;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
33,00 0,46

catarifrangenti di Classe 1 a norma di legge;;

148

Bidoncino da 60/80 litri per PLASTICA e LATTINE, in polipropilene, trattato contro i raggi UV, 

stampaggio ad iniezione, forma tronco-piramidale a base quadrata con spigoli arrotondati, 

superficie interna ed esterna completamente liscia, due prese per lo svuotamento, bordo superiore 

rinforzato per risvolto sacchi standard, coperchio incernierato, due maniglie laterali, colore blu, 

muniti di dispositivo tag di tipo UHF;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
14,00 0,19

149

Bidoni carrellati da 120 litri per raccolta PLASTICA, in PEHD resitente UV, stampaggio a iniezione, 

realizzati in unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la presa a due 

mani, attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 mm in 

gomma, colore BLU, muniti di dispositvo tag di tipo UHF;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
22,00 0,31

150

Bidoni carrellati da 240 litri per raccolta PLASTICA, in PEHD resitente UV, stampaggio a iniezione, 

realizzati in unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la presa a due 

mani, attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 mm in 

gomma, colore BLU, muniti di dispositvo tag di tipo UHF;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
33,00 0,46

151

Bidoni carrellati da 240/360 litri per raccolta PLASTICA, in PEHD resitente UV, stampaggio a 

iniezione, realizzati in unico pezzo con superficie completamente liscia, dotati di maniglie per la 

presa a due mani, attacco a pettine UNI EN 840-1; coperchio incernierato, 2 ruote da diametro 200 

mm in gomma, colore BLU, muniti di dispositvo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie 

catarifrangenti di Classe 1 a norma di legge;;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
45,00 0,63

152

Cassonetti da 660 litri per raccolta PLASTICA, in PEHD resistente UV, stampaggio ad iniezione, 

stampati in unico pezzo con superficie completamente liscia, perimetralmente dotati di quattro 

maniglie e sprovvisti di spigoli vivi, fondo munito di foro per lo scarico dell'acqua con tappo in 

polietilene, attacco "maschio" DIN ed a pettine frontale rinforzato come da norma UNI EN 840-3, 

coperchio basculante incernierato al bordo posteriore, apertura monolaterale e due molle di 

richiamo, 4 ruote pivottanti di diametro 200 mm. di cui 2 fornite di dispositivo di frenatura integrale, 

colore BLU, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di 

Classe 1 a norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
105,00 1,46

153

Cassonetti da 1100 litri per raccolta PLASTICA, in PEHD resistente UV, stampaggio ad iniezione, 

stampati in unico pezzo con superficie completamente liscia, perimetralmente dotati di quattro 

maniglie e sprovvisti di spigoli vivi, fondo munito di foro per lo scarico dell'acqua con tappo in 

polietilene, attacco "maschio" DIN ed a pettine frontale rinforzato come da norma UNI EN 840-3, 

coperchio piano incernierato al bordo posteriore, apertura monolaterale e due molle di richiamo, 4 

ruote pivottanti di diametro 200 mm. di cui 2 fornite di dispositivo di frenatura integrale, colore BLU, 

muniti di dispositivo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di Classe 1 a 

norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
180,00 2,50
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154

Cassonetti da 660 litri per raccolta SECCO, in PEHD resistente UV, stampaggio ad iniezione, 

stampati in unico pezzo con superficie completamente liscia, perimetralmente dotati di quattro 

maniglie e sprovvisti di spigoli vivi, fondo munito di foro per lo scarico dell'acqua con tappo in 

polietilene, attacco "maschio" DIN ed a pettine frontale rinforzato come da norma UNI EN 840-3, 

coperchio basculante incernierato al bordo posteriore, apertura monolaterale e due molle di 

richiamo, 4 ruote pivottanti di diametro 200 mm. di cui 2 fornite di dispositivo di frenatura integrale, 

colore GRIGIO, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di 

Classe 1 a norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
105,00 1,46

155

Cassonetti da 1100 litri per raccolta SECCO, in PEHD resistente UV, stampaggio ad iniezione, 

stampati in unico pezzo con superficie completamente liscia, perimetralmente dotati di quattro 

maniglie e sprovvisti di spigoli vivi, fondo munito di foro per lo scarico dell'acqua con tappo in 

polietilene, attacco "maschio" DIN ed a pettine frontale rinforzato come da norma UNI EN 840-3, 

coperchio piano incernierato al bordo posteriore, apertura monolaterale e due molle di richiamo, 4 

ruote pivottanti di diametro 200 mm. di cui 2 fornite di dispositivo di frenatura integrale, colore 

GRIGIO, muniti di dispositivo tag di tipo UHF,  vasca corredata con striscie catarifrangenti di 

Classe 1 a norma di legge;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
180,00 2,50

156

Cassonetti da 2200/2400 litri per raccolta SECCO, autoportante stampato ad iniezione in PEHD, 

resistente ai raggi UV, attacchi a perno per la movimentazione del tipo "maschio" DIN 30700, posti 

su un supporto scatolato in acciaio e fissati sulle fiancate del cassonetto, appoggio al suolo 

mediante due traverse in PEHD, munite ciascuna di tre piedi e di due ruotine alle estremità, 

coperchi bilaterali simmetrici in PEHD stampati ad iniezione supportati da telaio in acciao zincato, 

dotati di ammortizzatore a gas per rallentarne la chiusura, maniglia centrale per agevolare 

l'apertura manuale, pedaliera per l'apertura del coperchio, bocchettone di scarico posto sul fondo 

del vasca con tappo in PEHD antiurto, vasca corredata con striscie catarifrangenti Classe 1 a 

norma di legge, completo di dispositivo tag di tipo UHF, colore GRIGIO;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
650,00 9,03

157

Cassonetti da 2200/2400 litri per raccolta CARTA, autoportante stampato ad iniezione in PEHD, 

resistente ai raggi UV, attacchi a perno per la movimentazione del tipo "maschio" DIN 30700, posti 

su un supporto scatolato in acciaio e fissati sulle fiancate del cassonetto, appoggio al suolo 

mediante due traverse in PEHD, munite ciascuna di tre piedi e di due ruotine alle estremità, 

coperchi bilaterali simmetrici in PEHD stampati ad iniezione supportati da telaio in acciao zincato, 

dotati di ammortizzatore a gas per rallentarne la chiusura, maniglia centrale per agevolare 

l'apertura manuale, pedaliera per l'apertura del coperchio, bocchettone di scarico posto sul fondo 

del vasca con tappo in PEHD antiurto, vasca corredata con striscie catarifrangenti Classe 1 a 

norma di legge, completo di dispositivo tag di tipo UHF, colore GIALLO;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
650,00 9,03

158

Cassonetti da 2200/2400 litri per raccolta PLASTICA e LATTINE, autoportante stampato ad 

iniezione in PEHD, resistente ai raggi UV, attacchi a perno per la movimentazione del tipo 

"maschio" DIN 30700, posti su un supporto scatolato in acciaio e fissati sulle fiancate del 

cassonetto, appoggio al suolo mediante due traverse in PEHD, munite ciascuna di tre piedi e di 

due ruotine alle estremità, coperchi bilaterali simmetrici in PEHD stampati ad iniezione supportati 
Prezzo/Mese                 

650,00 9,03158 due ruotine alle estremità, coperchi bilaterali simmetrici in PEHD stampati ad iniezione supportati 

da telaio in acciao zincato, dotati di ammortizzatore a gas per rallentarne la chiusura, maniglia 

centrale per agevolare l'apertura manuale, pedaliera per l'apertura del coperchio, bocchettone di 

scarico posto sul fondo del vasca con tappo in PEHD antiurto, vasca corredata con striscie 

catarifrangenti Classe 1 a norma di legge, completo di dispositivo tag di tipo UHF, colore BLU;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
650,00 9,03

N° Ammortamento attrezzature per Centri di Raccolta Unità di Misura

Prezzo 

Acquisto IVA 

esclusa

Prezzo 

ammortament

o mensile IVA 

esclusa

159

Container scarrabile da mc. 25-30 a tenuta stagna per varie tipologie di rifiuti, (CARTA, PLASTICA, 

INGOMBRANTI, INERTI, LEGNO, MATERIALI FERROSI, VERDE, VETRO, ASSIMILATI, 

PNEUMATICI, SPAZZAMENTO STRADALE, ECC.) lamiera fondo in acciaio FE 510 B da 40/10, 

lamiere portanti in acciaio FE 510 B da 30/10, intelaiatura e rinforzi verticali in tubolare acciaio FE 

510 B, culla scarrabile realizzata con travi in acciaio FE 510 B inp da mm. 200, tubolari di rinforzo 

travi in acciaio FE 510 B, gancio di ancoraggio fissato su travi in acciaio FE 510 B, tondo pieno 

diam. 50 mm., porta con sistema di apertura basculante e bandiera incernierata al cassone, doppia 

chiusura di sicurezza antinfortunistica, guarmizione antiacido per la tenuta stagna, sistema di 

copertura "Cramaro" o simile con azionamento manuale, n° 2 rulli di scorrimento in acciaio FE 360 

B, ganci tendicorda e bloccaggio porta, saldature con procedimento a filo continuo, verniciatura 

mediante applicazione di due mani di antiruggine e due mani di smalto, con certificazione di 

conformità ;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
3.700,00 51,39

160 Press-Container da mc. 20 per CARTONE;
Prezzo/Mese                 

per Contenitore
16.500,00 229,17

161 Press-Container da mc. 20 per PLASTICA/VETRO;
Prezzo/Mese                 

per Contenitore
16.500,00 229,17

162 Press-Container da mc. 20 per TELI AGRICOLI;
Prezzo/Mese                 

per Contenitore
16.500,00 229,17
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163

Benne/Navette scarrabili per raccolta varie tipologie di rifiuti, con copertura e portelle per 

conferimento rifiuti o laterali o anteriori/posteriori con chiusura di sicurezza  apribili dall'alto verso il 

basso con possibilità di bloccarle sulle testate per non intralciare lo scarico mediante ribaltamento, 

capacità 7/8 mc., lamiere del fondo e delle pareti (Sp = 3 mm) in un solo pezzo sulla lunghezza, 

telaio delle fiancate delle vasche in tibulore, 80-5-3, fascia laterale di rinforzo costruita con lamiera 

pressopiegata sp. 10 mm., giunture realizzate mediante saldatura continua, provviste di 4 attacchi 

sulle fiancate per il sollevamento e il ribaltamento, attacco inferiore per il sollevamento, lamiera di 

fondo munita di 4 fori per drenaggio acque, copertura superiore in due parti, incernierate nel centro 

ed apribili mediante ribaltamento, verniciatura con 1 mano di antiruggine a SE poliuretanica int e 

est, 2 mani di vernice poliuretanica colore verde, solo esterna; 

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
2.300,00 31,94

164

Cisterna da lt. 500 per OLI MINERALI, realizzato in polietilene atossico stabilizzato UV, mediante 

la tecnica dello stampaggio rotazionale, composto da una vasca interna a contatto con l'olio e di 

una esterna che svolge la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento, dotato nella parte 

superiore di un ampio boccaporto con coperchio rettangolare ribaltabile, cestello scolafiltri, vano per 

l'immissione e l'estrazione dell'olio esausto, equipaggiato di un indicatore visivo di livello e di una 

spia di verifica per il monitoraggio dell'intercapedine della vasca di contenimento, capacità 500 litri;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
400,00 5,56

165

Contenitore BATTERIE ESAUSTE della capacità di 500 litri, struttura perimetrale in tubolare 

d'acciaio con pareti in lamiera, vasca con di sicurezza dei rifiuti che rilasciano sostanze liquide, sul 

fondo della vasca apposite greche di scolo in rilievo per favorire il defluire dei liquidi evitando 

schizzi accidentali, vasca resistente ad agenti atmosferici per acidi, alcali, vernici e solventi, fondo 

pallettizzato per movimentazione con carrello elevatore, 4 ganci laterali per facilitare operazioni di 

sollevamento, vasca in polietilene fissata all'interno della struttura, coperchio ermetico asportabile 

con protezione da acque meteoriche;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
480,00 6,67

166

Contenitore RIFIUTI PERICOLOSI della capacità di 500 litri, struttura perimetrale in tubolare 

d'acciaio con protezioni laterali in lamiera, vasca con di stoccaggio in polietilene ad alto spessore 

per isolare chimicamente ed elettricamente gli accumulatori dismessi dalla struttura esterna in 

metallo, fondo pallettizzato per movimentazione con carrello elevatore, 4 ganci laterali per facilitare 

operazioni di sollevamento, vasca in polietilene fissata all'interno della struttura, coperchio ermetico 

asportabile con protezione da acque meteoriche;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
480,00 6,67

167

Container scarrabile da mc. 15/20 a tenuta stagna per varie tipologie di rifiuti, (CARTA, PLASTICA, 

INGOMBRANTI, INERTI, LEGNO, MATERIALI FERROSI, VERDE, VETRO, ASSIMILATI, 

PNEUMATICI, SPAZZAMENTO STRADALE, RAEE, TV, MONITOR, ELETTRODOMESTICI, 

ECC.) lamiera fondo in acciaio FE 510 B da 40/10, lamiere portanti in acciaio FE 510 B da 30/10, 

intelaiatura e rinforzi verticali in tubolare acciaio FE 510 B, culla scarrabile realizzata con travi in 

acciaio FE 510 B inp da mm. 200, tubolari di rinforzo travi in acciaio FE 510 B, gancio di 

ancoraggio fissato su travi in acciaio FE 510 B, tondo pieno diam. 50 mm., porta con sistema di 

apertura basculante e bandiera incernierata al cassone, doppia chiusura di sicurezza 

antinfortunistica, guarmizione antiacido per la tenuta stagna, sistema di copertura "Cramaro" o 

simile con azionamento manuale, n° 2 rulli di scorrimento in acciaio FE 360 B, ganci tendicorda e 

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
3.200,00 44,44

simile con azionamento manuale, n° 2 rulli di scorrimento in acciaio FE 360 B, ganci tendicorda e 

bloccaggio porta, saldature con procedimento a filo continuo, verniciatura mediante applicazione di 

due mani di antiruggine e due mani di smalto, con certificazione di conformità ;

168

Contenitore per la raccolta differenziata dei TUBI NEON esauriti, lampade a scarica, lampade 

fluorescenti, realizzato in polietilene ad alto spessore, prodotto a norma del Decreto Legislativo in 

materia di RAEE, della capcità di 900 litri;

Prezzo/Mese                 

per Contenitore
480,00 6,67

N° Forniture di Consumo per utenze Unità di Misura

Prezzo 

Unitario IVA 

esclusa

169 Sacchetti semi trasparenti da 60/80 litri per SECCO non riciclabile, con tag UHF; Numero 0,09

170 Sacchetti biodegradabili da 10 litri per UMIDO utenze domestiche Numero 0,04

171 Sacchi semitrasparenti da 110 litri per PLASTICA utenze domestiche con tag UHF Numero 0,10

172 Sacchi in rafia sintetica da 70 litri per raccolta VERDE utenze domestiche; Numero 0,90

173 Sacchi in rafia sintetica da 120 litri per raccolta VERDE utenze domestiche; Numero 1,10

174 Sacchi semitrasparenti da 70 litri per SECCO utenze domestiche senza tag; Numero 0,04

175 Sacchi semitrasparenti da 110 litri per PLASTICA utenze domestiche senza tag; Numero 0,04

N° Gestione Centri di Raccolta Unità di Misura

Prezzo 

Unitario IVA 

esclusa

176 Conduzione Centri di Raccolta; Ore 24,00

177 Gestione Tecnico - Amministrativa Centri di Raccolta Ore 24,00
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N° Servizi accessori Unità di Misura

Prezzo 

Unitario IVA 

esclusa

178 Servizi occasionali e/o urgenti da effettuarsi su ordine del Comune; Euro/ora 24,00

179
Servizi occasionali e/o urgenti da effettuarsi su ordine del Comune; (Eventi di spazzamento 

occasionali)
Euro/Km. 94,00

180 Ritiro dei contenitori stradali di proprietà deil Comune e loro trasporto presso magazzini comunali; Euro/Abitante 0,50

181 Distribuzione dei nuovi contenitori agli utenti; Euro/Abitante 1,00

182 Fornitura e Installazione transponder su contenitori esistenti; Euro/Abitante 1,50

N° Oneri di Sicurezza Unità di Misura

Prezzo 

Unitario IVA 

esclusa

183 Oneri di sicurezza Euro/Abitante 1,22

Tutti i prezzi unitari del presente elenco saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara
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