
 

                                                                                                                                       

 
Raccolta frazione secca indifferenziata 
proveniente da utenze domestiche e non; 

 
Raccolta differenziata della frazione organica 
umida (FOU), proveniente da utenze 
domestiche, Condomini e Parchi e utenze non 
domestiche; 

 
Raccolta e trasporto a smaltimento di rifiuti 
solidi urbani pericolosi (pile esauste, siringhe 
abbandonate, farmaci scaduti); 

 
Raccolta e Trasporto dei rifiuti RAEE (Rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche): R1 
(apparecchiature refrigeranti - frigoriferi, 
condizionatori...), R2 (Grandi Bianchi - lavatrici, 
lavastoviglie, forni microonde...), R3 (Tv e 
Monitor - Televisori, monitor PC...), R4 (PED - 
Piccoli elettrodomestici - Informatica), R5 
(Sorgenti luminose – lampade a scarica, neon...); 

 
Servizio di spazzamento, manuale e meccanico, del 
suolo pubblico;  
 
Servizio di pulizia aree mercatali (Mercoledì e 
Sabato); 
 
Servizio di pulizia aree adibite a fiere, sagre e 
manifestazioni; 
 
Servizio gestione dei cestini gettacarte; 
 
Servizio di l avaggio e disinfezione dei 
contenitori; 
 
Servizio di pulizia fontane; 
 
Servizio di pulizia bagni; 

 
Servizio di pulizia sottopassi ; 

 
Segnalazione per discariche 
abusive;  
 
Gestione Centro di Raccolta - 
Isola Ecologica;  
 
Gestione Isola Pulita. 
 
L'attuale sistema di raccolta differenziata posto in 
essere dalla società, in particolare, si articola 
secondo il  modello organizzativo "porta a porta" 
e prevede  la suddivisione del territorio comunale 
in n. 6 Aree, oltre a quella di e.so Umberto I, con 
altrettanti specifici calendari. 
 
Raccolta e trasporto dei rifiuti da verde - 
biodegradabili (sfalci e frascame) 
provenienti da utenze domestiche e non 
domestiche; 

 
Raccolta, trasporto e conferimento dei 
rifiuti urbani di altri ingombranti  , ,  
legno, materassi, mobili e altri beni ); 

 
Cancellazione scritte murarie; 

 
Gestione dei contenitori per raccolta 
pannolini/pannoloni; 

 
Raccolta e trasporto rifiuti provenienti dal 
Civico Cimitero (fiori e lumini); 

 
Servizio di spazzamento e svuotamento cestini 
gettacarte in n° 4 Ville Comunali (Villa Crispi - 
Villa Schwerte - Villa Parco Beethoven - Villa 
Rende); 

 
Lavaggio e disinfezione dei 
porticati; 
 
Servizio di pulizia caditoie 
stradali;  
 
Servizio di diserbo stradale; 
 
Servizio di gestione del sito di trasbordo di Via 
Angeloni; 

 
Servizio di trasporto dal Sito di Via Ugo Foscolo 
(lngombranti, legno; sfalci, ferrosi, pneumatici) 

 
Servizio di trasporto dall'Isola Ecologica Comunale di 
Via Angeloni (Ingombranti, legno, sfalci, ferrosi, 
pneumatici) 

 
 
 

 


