
Popolazione residente n.ab. 1.684
Estensione territoriale km² 2,03
Densità popolazione residente n.ab./ km² 829,56
Utenze domestiche totali n. 1.359
Utenze non domestiche totali n. 92

Flussi
Rifiuti di Progetto (kg) 2017 2018 2019 media kg/ab
Rifiuti indifferenziati residui 302.590 311.470 142.270 252.110 149,71

Raccolte differenziate
FORSU 0 0 128.372 128.372 76,23
Carta e Cartone 59.670 62.160 71.090 64.307 38,19
Vetro 105.870 111.300 120.617 112.596 66,86
Plastica 34.120 34.920 38.880 35.973 21,36

Servizi

Porta a porta indifferenziato

Porta a porta FORSU

Frequenza: Settimanale
Raccolta effettuata per tutte le utenze.
Presso gli ospedali, le case di cura e le scuole di ogni ordine e grado la 
frequenza di raccolta è giornaliera.
Vuotatura di contenitori da 30 lt per le utenze domesriche, contenitori 
carrellati da 120, 240 o 360 lt e di cassonetti da 800 a 1.700 lt per le 
utenze condominiali e aziendali – tutti questi contenitori sono muniti di 
apposito TAG. 

Scheda n.4
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Note

Frequenza: Bisettimanale
Raccolta effettuata per tutte le utenze.
Presso gli ospedali, le case di cura e le scuole di ogni ordine e grado la 
frequenza di raccolta è giornaliera.
I contenitori sono da 23 a 30 lt circa per le utenze domestiche, da 120, 
240 o 360 lt per le utenze condominiali o aziendali – tutti questi 
contenitori sono muniti di apposito TAG. 



Porta a porta carta e cartone

Porta a porta cartone SOLO GRANDI 
UTENZE

Porta a porta multimateriale leggero o 
plastica

Porta a porta vetro (compreso lo 
svuotamento dei contenitori posizionati 
presso il Centro di Raccolta) - Opzionale

Raccolta differenziata, trasporto e 
stoccaggio delle pile esauste - Opzionale

Raccolta differenziata, trasporto e 
stoccaggio dei farmaci - Opzionale

Servizio feste e sagre

Spazzamento manuale - Opzionale
Servizio di pulizia manuale e vuotatura cestini su tutto il territorio 3 
volte a settimana.

Servizio di posizionamento e vuotatura contenitori e/o cassoni (anche in 
giorni diversi dalle raccolte e festivi), su richiesta, in occasione di 
manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.

Frequenza: Settimanale
Raccolta effettuata per tutte le utenze.
I contenitori sono 30 lt circa per le utenze domestiche, da  240  lt o 1100 
lt per le utenze condominiali o aziendali – tutti questi contenitori sono 
muniti di apposito TAG. 

Frequenza: Settimanale
Raccolta effettuata per tutte le utenze.
Raccolta tramite sacco trasparente.

Frequenza: Settimanale
servizio di raccolta come da indicazioni art.49 - CSA

Frequenza: Quindicinale
Servizio di raccolta delle pile esauste di provenienza domestica tramite 
appositi contenitori, posizionati sul territorio comunale presso locali 
pubblici.
n. 2 contenitori sul territorio

Frequenza: Quindicinale
Servizio di raccolta dei farmaci di provenienza domestica tramite 
appositi contenitori, posizionati sul territorio comunale presso locali 
pubblici.
n. 1 contenitore sul territorio

Frequenza: Settimanale
Raccolta effettuata SOLO PER LE GRANDI UTENZE.
I contenitori sono da  240  lt o 1100 lt per le utenze  aziendali – tutti 
questi contenitori sono muniti di apposito TAG; in alternativa il ritiro di 
cartoni opportunamente impilati e ordinati a bordo strada senza creare 
intralcio alla circolazione.


