
LISTINO ATTIVITA' VARIE ANNO 2020

(importi in € al netto di I.V.A.)

Attività di raccolta rifiuti urbani per utenze domestiche con furgone da 5 mc unità misura importo  unitario 

Diritto di chiamata per raccolta a domicilio rifiuti ingombranti (materassi, divano, 

mobili, elettrodomestici), rifiuti vegetali e legnosi; incluso smaltimento/recupero 

fino a kg 100

nr 40,00

Smaltimento/recupero rifiuti ingombranti (oltre 100 kg) kg 0,17

Smaltimento/recupero rifiuti vegetali (oltre 100 kg) kg 0,05

Smaltimento/recupero rifiuti legnosi (oltre 100 kg) kg 0,09

Smaltimento/recupero rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (oltre 100 kg) kg 0,20

Smaltimento/recupero rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (oltre 100 kg) kg 0,10

Attività di raccolta rifiuti urbani ed assimilati con automezzo superiore a mc 5 unità misura importo  unitario 

Posizionamento/ritiro cassonetti per secco e raccolte differenziate ore 75,00

Operazione lavaggio contenitori raccolte automatizzate ore 75,00

Posizionamento/ritiro containers ore 75,00

Raccolta e trasporto con automezzo ed operatore ore 75,00

Rifiuti inerti (170107) kg 0,02

Materiali misti da costruzione e demolizione (170904) kg 0,24

Smaltimento rifiuti legnosi kg 0,09

Rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi kg 0,20

Rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi kg 0,10

Toner (080318) kg 0,50

Smaltimento cassonetto da 120 litri per condomini o utenze non iscrivibili sul giro di 

raccolta (es: ditte di pulizie)
nr 12,00

Smaltimento rifiuti indifferenziati ed ingombranti ton 170,00

Smaltimento rifiuto organico ton 83,00

Servizi vari e porta a porta unità misura importo  unitario

Operazione lavaggio cassonetti porta a porta a chiamata nr 12,00

Fornitura tris differenziata 40 lt kit 36,00

Fornitura tris differenziata 120 lt kit 108,00

Fornitura e montaggio di serratura gravitazionale nr 50,00

Integrazioni o sostituzione chiavi serrature gravitazionali nr 1,50

Ripristino contenitori di capacità inferiore a 120 litri nr 10,00

Ripristino contenitori con capacità da 120 a 600 litri nr 35,00

Ripristino contenitori con capacità superiore a 600 litri nr 90,00

Ripristino tessere per apertura cassonetti "Isola ritorno al futuro" nr 3,00

Feste e manifestazioni - Richiesta di attivazione servizio nr 35,00

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

Rimborso mancata riconsegna bidone 120 lt nr 35,00

Posizionamento e ritiro a domicilio bidoni secco, umido, cartone e nylon ore 75,00

Posizionamento sacchi a domicilio per singole utenze ore 75,00

Servizio distruzione carta senza spacchettatura ton 200,00

Ripristino chiavetta per apertura calotta nr 15,00
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LISTINO ATTIVITA' VARIE ANNO 2020

(importi in € al netto di I.V.A.)

LISTINO CRZ unità misura importo  unitario 

Gestione formulario utenze non domestiche p/cliente nr 5,00

Rifiuti misti da costruzione e demolizione (cartongesso e altri ) kg 0,24

Rifiuti legnosi oltre il mc giornaliero kg 0,09

Rifiuti vegetali oltre il mc giornaliero kg 0,05

Ingombranti per le aziende oltre i 5 mc annui ed il mc giornaliero kg 0,17

Plastiche e nylon da selezionare kg 0,16

Inerti oltre 1 mc o 100 kg kg 0,02

LISTINO GRANDI UTENZE unità misura importo  unitario 

Noleggio annuale container nr 200,00

Noleggio annuale pressa nr 400,00

Noleggio annuale coclea nr 800,00

Noleggio annuale press container raccolte differenziate 20 mc nr 1.200,00

Noleggio press container secco indiff. da 11mc con sistema deodorizzante nr 1.400,00

Noleggio press container secco indiff. da 20 mc  nr 1.400,00

Invio a Recupero oneroso di imballaggi misti puliti ton 160,00

Invio a Recupero oneroso di imballaggi misti sporchi ton 165,00

Smaltimento vegetale ton 40,00

Smaltimento umido ton 90,00

Smaltimento legno da imballaggio ton 85,00

Smaltimento legno da costruzione o demolizione o legno ton 90,00

Incentivi grandi utenze (in convenzione) unità misura importo  unitario 

Imballaggi in carta (container) ton 0,00

Imballaggi in cartone  (container) ton 30,00

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 70,00

Imballaggi in vetro  (container) ton 27,00

Imballaggi in vetro  (contenitori in ferro) ton 19,00

Incentivi a favore degli utenti per conferimenti presso il CRM (escluso CR Molveno) unità misura importo  unitario 

rifiuti di materiale cellulosico (Carta) Kg 0,0000

rifiuti di materiale cellulosico (Cartone) Kg 0,0800

rifiuti di materiale plastico e nylon Kg 0,0800

rifiuti da imballaggi in plastica Kg 0,1000

rifiuti e rottami ferrosi e non ferrosi Kg 0,0230

rifiuti e rottami di vetro Kg 0,0080
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