Allegato 1
Gli oneri di servizio, I.V.A. esclusa, praticati dal Gestore al Comune interessato dalla manifestazione per l’anno 2021
per le prestazioni concordate sono i seguenti:

CAUZIONE

POSIZ. CONTENITORI

da versare preventivamente alla
tesoreria comunale del Comune di
San Dorligo della Valle - Dolina

IT 23 U 08928 36491010000026589

u.m.

prezzo 2021

€/cad.

€ 45,00

da 1 a 3 cassonetti

€/cad.

€ 25,00

dal quarto cassonetto in poi

Consegna e ritiro
(nolo incluso)

€/cad.

€ 10,00

da 1 a 3 bidoni

€/cad.

€ 5,00

dal quarto bidone in poi

ROLL- CONTAINER

Consegna e ritiro
(nolo incluso)

€/cad.

€ 10,00

SECCO RESIDUO

servizio

u.m.

prezzo 2021

€

€ 20,00

nelle giornate programmate di
raccolta

cassonetti 1100
aggiuntivi fino a 10
complessivi

€/cad.

€ 6,00

NOTE: verranno addebitati i
cassonetti ordinati in convenzione

cassonetti 1100
aggiuntivi oltre i 10
complessivi

€/cad.

€ 3,00

da 1 a 3 contenitori
240 lt.

€

€ 20,00

€/cad.

€ 3,00

€/ton

€ 138,00

u.m.

prezzo 2021

€

€ 22,00

contenitori aggiuntivi
1.00/240 lt.

€/cad.

€ 3,00

fodere carta

€/cad.

€ 1,00

Trattamento o
recupero

€/ton

€ 95,00

CASSONETTI 1100 LT

BIDONI 240

servizio
Consegna e ritiro
(nolo incluso)

250,00 €

primo cassonetto
1100lt

Prezzi svuotamento a
tornata di raccolta

contenitori aggiuntivi
240 lt.
SMALTIMENTO

UMIDO

servizio
da 1 a 3 contenitori
1.100/240 lt.

Prezzi svuotamento
a tornata di raccolta

TRATTAMENTO

Note

Note

Equivalenze: 10 sacchi = 1
cassonetto = 40 kg
Note
l'uso della fodera è obbligatorio; si
suggerisce: 1 fodera x bidone 240 x
svuotamento; min 4 fodere x
cassonetto 1100 x svuotamento.
NOTE: verranno addebitati i
cassonetti ordinati in convenzione
Equivalenze: 1bid 240=20kg; 1 cass
1100=4 bid 240=80kg

CARTA

servizio

u.m.

accesso ad
ecopiazzola per
conferimento

IMB.PL + LATTINE

servizio

€ 20,00

il prezzo è per passaggio di raccolta
(sia per svuotamento contenitori sia
per raccolta di materiale sfuso)

€/accesso

gratuito

max 1 mc

u.m.

Prezzi a tornata di
raccolta
CONF. ECOPIAZZOLA

accesso ad
ecopiazzola per
conferimento

VETRO

servizio

OLI ALIMENTARI
FORNITURA

RACCOLTA

ALTRI SERVIZI
ACCESSO EXTRA

CONFERIMENTI NON
CONFORMI

accesso ad
ecopiazzola per
conferimento

servizio
acquisto e
posizionamento
bidone capienza
100/120lt
prezzo a tornata di
raccolta

servizio
passaggio al di fuori
del turno
programmato di
raccolta

servizio

RIFIUTI NON
CONFORMI

applicazione penale
per ogni rinvenimento
e tipologia di raccolta
per raccolta e
smaltimento,

GESTIONE PRATICA

servizio

COMUNI PAP

gestione ordini,
controllo servizi,
contabilità e
fatturazione ecc.

PENALE

prezzo 2021
€

€ 20,00

€/accesso

gratuito

u.m.

Prezzi a tornata di
raccolta

CONF. ECOPIAZZOLA

Note

€

Prezzi a tornata di
raccolta
CONF. ECOPIAZZOLA

prezzo 2021

prezzo 2021
€

€ 20,00

€/accesso

gratuito

u.m.

prezzo 2021

€/cad.

€ 54,00

€/presa

€ 0,00

u.m.

prezzo 2021

€/raccolta

€ 60,00

u.m.

prezzo 2021

€

€ 80,00

u.m.

€/cad.

Note
il prezzo è per passaggio di raccolta
(sia per svuotamento contenitori sia
per raccolta di materiale sfuso)
max 1 mc

Note
il prezzo è per passaggio di raccolta
(sia per svuotamento contenitori sia
per raccolta di materiale sfuso)
max 1 mc

Note

Note
valido per tutti i servizi di raccolta –
tariffa supplementare si applica per
ciascuna raccolta eseguita

Note

prezzi secco
residuo

si applicano i prezzi dei servizi secco
residuo

prezzo 2021

Note

€ 40,00

nel caso in cui la convenzione non
pervenga ai competenti uffici di A&T
2000 SpA con un preavviso di
almeno 7 giorni rispetto all'inizio della
manifestazione i costi di gestione
pratica sono maggiorati di 40,00 €

