
servizi n. u.m. euro

Raccolta rifiuti e olii alimentari prodotti da esercizi da 

ristorazione collettiva 1
  €/cad  

  da preventivare se 

richiesto  

posa cassone per rifiuti cimiteriali 1   €/cad   €                  150,00 

trasp. cassone rif. cimiteriali a smaltimento 1   €/cad   €                  240,00 

Nolo container per ferro, scarto vegetale, legno, 

carta, inerti, plastica, vetro, pneumatici 1
  €/cad. 

anno  
 €                  800,00 

Nolo presscontainer 1
  €/cad. 

anno  
 €               3.000,00 

Trasporto container ferro, scarto vegetale, legno, 

carta, inerti, plastica, vetro, pneumatici 1
  €/cad   €                  210,00 

fornitura scatole per rifiuti cimiteriali trattati 1   €/cad   €                      4,50 

operatore qualificato non attrezzato (orario ordinario)
1   €/ora   €                    28,66 

Operatore qualificato attrezzato con soffiatore (orario 

ordinario)
1   €/ora   €                    31,27 

Autocarro leggero 3,5 ton PTT, con autista (orario 

ordinario)
1   €/ora   €                    46,90 

Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 15 

ton.PTT con autista (orario ordinario)
1   €/ora   €                    84,69 

Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 41 

ton.PTT con autista (orario ordinario)
1   €/ora   €                  117,26 

Pulizia meccanizzata (spazzatrice) (orario ordinario)
1   €/ora   €                  104,23 

Autocarro con attrezzatura scarrabile con polipo 26 

ton.PTT con autista (orario ordinario)
1   €/ora   €                  106,51 

operatore qualificato non attrezzato (orario 

straordinario/festivo)
1   €/ora   €                    38,44 

Operatore qualificato attrezzato con soffiatore (orario 

straordinario/festivo)
1   €/ora   €                    41,04 

Autocarro leggero 3,5 ton PTT, con autista (orario 

straordinario/festivo)
1   €/ora   €                    56,68 

Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 15 

ton.PTT con autista (orario straordinario/festivo)
1   €/ora   €                    94,46 

Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 41 

ton.PTT con autista (orario straordinario/festivo)
1   €/ora   €                  127,03 

Pulizia meccanizzata (spazzatrice) (orario 

straordinario/festivo)
1   €/ora  

€ 108,98
gestione amministrativa Tassa Tariffa compresa 

bollettazione e solleciti di pagamento
1   a corpo  

da preventivare se 

richiesto
sportello c/o sede comunale per gestione 

amministrativa Tassa Tariffa
1   a corpo  

da preventivare se 

richiesto
pulizia fosse biologiche, griglie, caditoie e pozzetti e 

servizi di videoispezione
1   a corpo  

da preventivare se 

richiesto

asportazione dei fanghi dagli impianti di depurazione
1   a corpo  

da preventivare se 

richiesto

servizi di demuscazione e prevenzione al prolificare delle 

zanzare 1  a corpo 

da preventivare se 

richiesto
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