TABELLA 1
SERVIZI SOTTO GESTIONE
Riferimento
Descrizione servizio
Frequenza
Frazione secco residuo raccolta con almeno n. 68 contenitori 1 gg/settimana
stradali da 1.100 litri su tutto il territorio Durante il periodo estivo
comunale, compresi i contenitori dati in luglio-agosto e natalizio
comodato gratuito alle attività produttive (dal 20/12 al 10/01 di ogni
anno), 2 gg/settimana
Lavaggio
secco Lavaggio di tutti i contenitori da 1.100 litri 1
gg/mese
(escluso
residuo
periodo con temperature
attorno i 0°C)
Frazione organica

Lavaggio
organica

raccolta con almeno n. 56 contenitori
stradali da 240 litri su tutto il territorio
comunale, compresi i contenitori dati in
comodato gratuito alle attività produttive

frazione Lavaggio di tutti i contenitori da 240 litri

Carta/Cartone

raccolta con almeno n. 57 contenitori
stradali da 1.100 litri su tutto il territorio
comunale, compresi i contenitori dati in
comodato gratuito alle attività produttive

Plastica

raccolta con almeno n. 55 contenitori
stradali da 1.100 litri su tutto il territorio
comunale, compresi i contenitori dati in
comodato gratuito alle attività produttive

Note
I mezzi in dotazione avranno a disposizione
un GPS per verificare in caso di necessità la
loro localizzazione ed il corretto passaggio
nella raccolta.

La ditta fornirà il calendario preventivo dei
lavaggi.
Ulteriori
lavaggi
su
richiesta
a
10€/cassonetto
1 gg/settimana
I mezzi in dotazione avranno a disposizione
Durante il periodo estivo un GPS per verificare in caso di necessità la
luglio-agosto e natalizio loro localizzazione ed il corretto passaggio
(dal 20/12 al 10/01 di ogni nella raccolta.
anno), 2 gg/settimana
1
gg/mese
(escluso La ditta fornirà il calendario preventivo dei
periodo con temperature lavaggi.
attorno i 0°C)
Ulteriori
lavaggi
su
richiesta
a
10€/cassonetto
1 gg/settimana
I mezzi in dotazione avranno a disposizione
Durante il periodo estivo un GPS per verificare in caso di necessità la
luglio-agosto e natalizio loro localizzazione ed il corretto passaggio
dal (dal 20/12 al 10/01 di nella raccolta.
ogni
anno),
2
gg/settimana
1 gg/settimana
I mezzi in dotazione avranno a disposizione
Durante il periodo estivo un GPS per verificare in caso di necessità la
luglio-agosto e natalizio loro localizzazione ed il corretto passaggio
(dal 20/12 al 10/01 di ogni nella raccolta.
anno), 2 gg/settimana

Vetro/lattine

raccolta con almeno n. 40 contenitori
stradali da 240 litri su tutto il territorio
comunale
raccolta con almeno n. 19 contenitori da
240 litri dati in comodato gratuito alle
attività produttive

Ingombranti/RAEE
(raggruppamenti R1R2-R3)

raccolta con n. 1 contenitori da 30 mc. in 1 gg/mese
area indicata per tutte le tipologie di
ingombranti, pneumatici e RAEE.

Pile, farmaci

raccolta con almeno n. 5 (da dislocare uno 1 gg/trimestralmente
per frazione) contenitori stradali in aree
dedicate.

Campagne
informative

Sensibilizzazione utenti e plessi scolastici
con campagne informative per la corretta
raccolta differenziata nel comune
(informativa agli utenti sul cambio di
raccolta delle lattine non più nella plastica
ma nel vetro)
Controllo sui rifiuti e Net propone alle attività un servizio
servizi alle attività
dedicato sulle tipologie di rifiuto richieste,
con consegna di contenitori dedicati da
esporre nelle giornate di raccolta, inoltre
con la collaborazione della Polizia
Municipale, la verifica della conformità
rifiuti ed abbandoni sul territorio.

1 gg/settimana
Durante il periodo estivo
luglio-agosto e natalizio
(dal 20/12 al 10/01 di ogni
anno), 2 gg/settimana

I mezzi in dotazione avranno a disposizione
un GPS per verificare in caso di necessità la
loro localizzazione ed il corretto passaggio
nella raccolta.
(su necessità, considerato che le lattine
saranno raccolte insieme al vetro e non
insieme alla plastica, potrà essere
aumentato il numero dei contenitori del
vetro e ridotto il numero dei contenitori
della plastica)
Su richiesta dell’ufficio tecnico

1 gg/anno nelle scuole e Da
verificare
ed
organizzare
su necessità incontri con l’amministrazione comunale
l’utenza

con

Su necessità

con

Da
verificare
ed
organizzare
l’amministrazione comunale

N.B. i servizi indicati nella tabella sono tutti compresi nel costo del servizio e non comportano costi aggiuntivi
- Tutti i contenitori di proprietà della Net sono in comodato gratuito, fino a ridefinizione di nuovo servizio
- Le altre tipologie di raccolta CER sono escluse fino a nuova apertura piazzola ecologica.
- Il costo in caso di modifiche quantitative del numero dei cassonetti limitato allo scostamento del10% sono ricompresi nel costo di servizio
- I prezzi unitari di trattamento per tutte le tipologie di rifiuti verranno comunicati da Net a tutti i soci ogni anno a seguito dell’approvazione degli
organi del Controllo Analogo.

