
ALLEGATO F

Svuotamento supplementare cassonetto secco residuo €/svuot. 12,00 A calendario nel giro dei pannolini

Raccolta verde a domicilio a chiamata €/presa 80,00 A chiamata - Carico con ragno max 25 mc 

Raccolta ingombranti a domicilio:

- carico con ragno €/presa 90,00 A chiamata - Max 25 mc

- ausilio al conferimento €/presa 30,00
Prelievo a domicilio e conferimento in centro di raccoltae max 5 colli di 
ingombrante, legno, metalli, RAEE R1-R2-R3

Lavaggio Contenitori €/cad. 12,00
Cassonetto 1.100 lt. - bidone 240 lt. - servizio a calendario
subordinato a verifica tecnico - economica da parte del Gestore

Fodere bio 240 lt. Mater bi €/cad. 0,80 Utenze non domestiche: mazzette da 15 pezzi

Sacchetto mater bi €/cad. 0,022

Filtri per coperchio bio 240 lt. €/cad. 16,00 franco ns. magazzino - in caso di danneggiamento imputabile all'utenza

Filtri per coperchio bio 240 lt.  incluso consegna e 
montaggio

€/cad. 36,00 franco sede utente - in caso di danneggiamento imputabile all'utenza

Tessera per ingresso in centro di raccolta (utenze 
economiche)

€/cad. 15,00
Ove presente il centro di raccolta automatizzato, sostituzione tessera 
magnetica in caso di danneggiamento, smarrimento ecc.

Canone annuo per fruizione del servizio raccolta domiciliare 
dei pannolini/pannoloni

€/anno 10,00 Canone a partecipazione dei costi per il servizio integrativo dei pannolini

Canone annuo per fruizione del servizio raccolta domiciliare 
dei pannolini/pannoloni - cont. 240 l

€/anno 25,00 Canone a partecipazione dei costi per il servizio integrativo dei pannolini

Canone annuo per fruizione del servizio raccolta domiciliare 
dei pannolini/pannoloni - cont. 1100 l

€/anno 100,00 Canone a partecipazione dei costi per il servizio integrativo dei pannolini

Servizi presso il centro di raccolta comunale:

- Conferimento frazione verde €/kg 0,08

- Conferimento frazione inerte €/kg 0,02
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