
Popolazione residente n.ab. 25.325
Estensione territoriale km² 13,8
Densità popolazione residente n.ab./ km² 1835,14
Utenze domestiche totali n. 15.006
Utenze non domestiche totali n. 2005

Flussi
Rifiuti di Progetto (kg) 2017 2018 2019 media kg/ab
Rifiuti indifferenziati residui 3.267.560 3.353.640 3.347.920 3.323.040 131,22

Raccolte differenziate
FORSU 1.218.070 151.420 125.594 498.361 19,68
Carta e Cartone 1.000.259 854.650 938.660 931.190 36,77
Vetro 872.148 944.030 1.017.980 944.719 37,30
Plastica 487.870 521.620 533.040 514.177 20,30

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 domestiche, 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 muniti/non 
muniti di apposito TAG; in alternativa sacchi trasparenti, a perdere, in 
poletilene.
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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 
frequuenza 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 muniti/non 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 meccanizzato - Opzionale
Servizio di pulizia meccanizzata delle strade, una volta a settimana su 
tutte le vie del paese. Il servizio deve essere svolto con l' impiego di due 
spazzatrici.

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  
muniti/non muniti di apposito TAG; in alternativa il ritiro della carta 
impacchettata e legata con cordame o legacci purchè non di materiale 
plastico o contenuta in scatole/sacchetti di carta o cartone. 

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. 19 contenitori sul territorio

Frequenza: Quindicinale
Servizio di raccolta dei farmaci di provenienza domestica tramite 
appositi contenitori, posizionati sul territorio comunale presso locali 
pubblici.
n. 7 contenitori 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 muniti/non muniti di apposito TAG; in alternativa il 
ritiro di cartoni opportunamente impilati e ordinati a bordo strada senza 
creare intralcio alla circolazione.



Spazzamento manuale - Opzionale

*per la suddivisione delle zone di raccolta vedasi planimetria allegata al capitolato speciale d'appalto

Servizio di pulizia manuale e vuotatura cestini su tutto il territorio  tutti i 
giorno dal lunedì al sabato con l'impiego di tre operatori


