
Attività di raccolta rifiuti urbani ed assimilati a pagamento unità misura costo  unitario

Posizionamento/ritiro cassonetti per secco e raccolte differenziate ora 70,00

Operazione lavaggio contenitori raccolte automatizzate ora 50,00

Posizionamento/ritiro containers ora 75,00

Raccolta e trasporto con automezzo ed operatore ora 75,00

Raccolta a domicilio ingombranti e ramaglie per ut.domestiche (fino a mc 5) nr 35,00

Raccolta a domicilio ingombranti e ramaglie per ut.domestiche per più di un'utenza fino a 5 utenze da 1 mc nr 15,00

Raccolta ramaglie in sacchi fino a 120lt in punti predefiniti  sacco 5,00

Smaltimento cassonetto da 120 litri per utenze non soggette a TIA (es: ditte di pulizia presso condomini) nr 12,00

Smaltimento rifiuti indifferenziati ed ingombranti ton 160,00

Smaltimento rifiuto organico ton 83,00

Feste e manifestazioni - Richiesta di attivazione servizio nr 30,00

Feste e manifestazioni - Costo posizionamento kit  120 lt secco-umido-olio kit 20,00

Feste e manifestazioni - Costo ritiro kit  120 lt secco-umido-olio e smaltimento kit 50,00

Feste e manifestazioni - Rimborso mancata riconsegna bidone 120 lt bidone 40,00

Feste e manifestazioni con specifiche richieste diverse dalle precedenti

Tariffe grandi utenze (in convenzione) unità misura costo  unitario

Noleggio container annuale 200,00

Noleggio  pressa annuale 400,00

Noleggio  coclea annuale 800,00

Noleggio  press container da mc 11 con sistema deodorizzatore annuale 1.400,00

Noleggio  press container da mc 20 annuale 1.400,00

Invio a Recupero oneroso di imballaggi misti puliti ton 110,00

Invio a Recupero oneroso di imballaggi misti sporchi ton 130,00

da preventivo richiesto al gestore

Listino attività varie anno 2016 

(importi al netto di IVA)

Invio a Recupero oneroso di imballaggi misti sporchi ton 130,00

Smaltimento vegetale ton 40,00

Smaltimento umido ton 83,00

Smaltimento legno da imballaggio ton 18,00

Smaltimento legno da costruzione o demolizione ton 25,00

Servizi vari  porta a porta unità misura costo  unitario

Operazione lavaggio cassonetti porta a porta a chiamata nr 10,00

Sostituzione serratura o bidoncino per rottura nr 25,00

Sostituzione bidoncino 23 o 40 litri per rottura o smarrimento nr 10,00

Sostituzione chiavetta elettronica per calotte a causa smarrimento/danneggiamento nr 15,00

Fornitura tris differenziata 40 lt kit 36,00

Fornitura tris differenziata 120 lt kit 108,00

Incentivi grandi utenze (in convenzione) unità misura importo  unitario

Imballaggi in carta (container) ton 20,00

Imballaggi in cartone  (container) ton 40,00

Imballaggi in materiale plastico e nylon cat 1  (container) ton 80,00

Imballaggi in plastica e nylon cat 2  (container) ton 40,00

Rifiuti e rottami ferrosi e non ferrosi  (container) ton 40,00

Imballaggi in vetro  (container) ton 19,00

Incentivi a favore degli utenti per conferimenti presso il CRM

 (escluso Altopiano Paganella)
unità misura importo  unitario

rifiuti di materiale cellulosico (Carta) Kg 0,0771

rifiuti di materiale cellulosico (Cartone) Kg 0,0828

rifiuti di materiale plastico e nylon Kg 0,0805

rifiuti da imballaggi in plastica Kg 0,1150

rifiuti e rottami ferrosi e non ferrosi Kg 0,0230

rifiuti e rottami di vetro Kg 0,0092


