
 
ALLEGATO C.5 -  da compilare con i valori riferiti a ciascun Comune 
 
COMUNE DI:  
 
RACCOLTA E TRASPORTO –  

 Mezzi (€/anno) Personale (€/anno) 
Attrezzature 

(€/anno) 
Totale (€/anno) 

Utenze domestiche        

Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
urbani costituti da scarti organici putrescibili 
quali scarti di cucina (organico) 

    
 

  

Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti 
ingombranti 

    
 

  

Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti 
urbani costituiti da scarti vegetali (verde) 

    
 

  

Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
urbani indifferenziati (secco residuo) 

    
 

  

Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
urbani costituti da carta e cartone 

  
 

 

Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
urbani costituti da imballaggi in plastica e 
metallici 

  
 

 

Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
urbani costituti da vetro 

  
 

 

Raccolta stradale, ove prevista, e trasporto dei 
rifiuti urbani costituti da vetro 

  
 

 

Altro (specificare)         

Utenze non domestiche        

Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
urbani costituti da scarti organici putrescibili 
quali scarti di cucina (organico) 

    
 

  

Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
urbani indifferenziati (secco residuo) 

    
 

  

Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
urbani costituiti da cartone 

    
 

  

Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
urbani costituti da vetro 

  
 

 

Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
urbani costituiti da cassette in legno e plastica 

  
 

 

Altro (specificare)         

Utenze domestiche e Utenze non domestiche     

Raccolta stradale e trasporto di toner, 
cartucce, nastri per stampanti 

  
 

 

Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali        

Raccolta stradale e trasporto olio alimentare 
esausto 

  
 

 

Raccolta e trasporto di pile e farmaci      
  

Altro (specificare)         

TOTALE        

     

     

 
 

Mezzi (€/anno) Personale (€/anno) 
Attrezzature 

(€/anno) 
Totale (€/anno) 

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA        

PIATTAFORMA ECOLOGICA 
MOBILE 

    
 

  

TOTALE     



 
SERVIZI DI NETTEZZA URBANA –  

VOCE DI COSTO Mezzi (€/anno) Personale (€/anno) Totale (€/anno) 
Spazzamento, lavaggio e pulizia di suolo 
pubblico o comunque soggetto a uso 
pubblico       

Pulizia e rimozione dei rifiuti (comprese le 
alghe) accumulati su scogliere e spiagge libere 
non gestite     

Raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia di aree 
adibite a mercati    

Svuotamento di cestini gettacarte e pulizia 
dell’area circostante    

Pulizia, disinfezione e lavaggio dei servizi 
pubblici e delle sala di attesa mezzi pubblici     

Pulizia, disinfezione e lavaggio delle aree 
pubbliche dopo eventi e manifestazioni     

Pulizia aree cimiteriali    

Pulizia corsi d’acqua    

Altro (specificare)    

TOTALE       

 
ECO AUSILIARI 

VOCE DI COSTO Totale (€/anno) 

Servizio degli eco ausiliri   

 
CARTA DEI SERVIZI  

VOCE DI COSTO Totale (€/anno) 

Redazione della carta dei servizi   

 
CAMPAGNA INFORMATIVA 

VOCE DI COSTO Totale (€/anno) 

Incontri  pubblici e materiale informativo   

 
CONSEGNA ATTREZZATURE  

VOCE DI COSTO Mezzi (€/anno) Personale (€/anno) Totale (€/anno) 

Consegna e rimozione attrezzature       

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
COSTI COMPLESSIVI –  

VOCE DI COSTO primo anno secondo anno terzo anno TOTALE 

 costo (€/anno) costo (€/anno) costo (€/anno) costo (€) 

Raccolta e trasporto rifiuti     

Gestione Centro di Raccolta 
e piattaforma mobile 

    

Nettezza urbana     

Eco ausiliari     

Carta servizi     

Campagna informativa     

Consegna attrezzature     

TOTALE     

   RIBASSO %  

 


