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7.1 Area di Pianura – CONCENTRICO 

 

Premessa 

 

 

7.1.1 Utenze domestiche  

 

Tipo di rifiuto modalità di raccolta contenitori frequenza 

Rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense 
domiciliare 

pattumiere aerate da 10 litri (una per 

ciascuna utenza domestica) 

 

mastelli da 25 litri per unità abitative 

fino a quattro famiglie 

 

carrellati fino a 240 litri per i 

condomini 

2/7 

Rifiuti di carta e cartone domiciliare  

mastelli da 40 litri per unità abitative 

fino a quattro famiglie 

 

carrellati fino a 360 litri per i 

condomini  

0,5/7 

Rifiuti di imballaggi in 

plastica  
domiciliare  sacchi da 110 litri  0,5/7 

Rifiuti di vetro  domiciliare 

mastelli da 30 litri per unità abitative 

fino a quattro famiglie 

 

carrellati fino a 240 litri per i 

condomini  

0,5/7 

RUR  domiciliare 

mastelli da 50 litri con transponder 

RFID UHF per unità abitative fino a 

quattro famiglie 

 

carrellati fino a 360 litri con 

transponder RFID UHF per i 

condomini  

 

sacchi da 50 litri per tutte le famiglie 

(ciascuna famiglia in unità abitative 

fino a quattro famiglie e ciascuna 

famiglia dei condomini) 

 

0,5/7 

 

 

 

Tessili sanitari domiciliare 
sacchi da 70 litri per tessili sanitari 

(utenze selezionate) 

1/7 (per i tessili 

sanitari) 
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7.1.2 Utenze non domestiche  

 

Tipo di rifiuto modalità di raccolta contenitori frequenza 

Rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense 
domiciliare 

mastelli da 25 litri 

 

carrellati da 120 o 240 litri e sacchi 

biodegradabili 

2/7 

Rifiuti di carta domiciliare  

mastelli da 40 litri 

 

carrellati fino a 360 litri 

0,5/7 

Rifiuti di cartone domiciliare  sfuso in pacchi 1/7 

Rifiuti di imballaggi in 

plastica  
domiciliare sacchi da 110 litri  0,5/7 

Rifiuti di vetro  domiciliare 

mastelli da 30 litri 

 

carrellati fino a 240 litri 

0,5/7 

RUR domiciliare 
sacchi con transponder RFID UHF 

da 70 litri 
1/7 
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7.2 Area di pianura – UTENZE SPARSE 

 

7.2.1 Utenze domestiche  

 

Tipo di rifiuto modalità di raccolta contenitori frequenza 

Rifiuti di carta e cartone domiciliare carrellati da 120 litri 1/mese 

Rifiuti di imballaggi in 

plastica 
domiciliare Sacchi da 110 litri 1/mese 

Rifiuti di vetro domiciliare carrellati da 120 litri 1/mese 

RUR e tessili sanitari domiciliare 

carrellati con transponder RFID UHF 

da 120 litri 

 

sacchi da 50 litri per ogni famiglia 

1/mese 

 
 

7.2.2 Utenze non domestiche  

 

Tipo di rifiuto modalità di raccolta contenitori frequenza 

Rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense 
domiciliare 

mastelli da 25 litri 

 

carrellati da 120 o 240 litri e sacchi 

biodegradabili 

2/7 

Rifiuti di carta domiciliare  

mastelli da 40 litri 

 

carrellati fino a 360 litri 

0,5/7 

Rifiuti di cartone domiciliare  sfuso in pacchi 1/7 

Rifiuti di imballaggi in 

plastica  
domiciliare sacchi da 110 litri  0,5/7 

Rifiuti di vetro  domiciliare 

mastelli da 30 litri 

 

carrellati fino a 240 litri 

0,5/7 

RUR domiciliare 
sacchi con transponder RFID UHF 

da 70 litri 
1/7 
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7.3 Area Montana - SUB AREA STANDARD 

 

7.3.1 Utenze domestiche  

 

Tipo di rifiuto modalità di raccolta contenitori frequenza 

Rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense 
prossimità con casette 

pattumiere aerate da 10 litri (una 

per ciascuna utenza domestica) 

 

carrellati fino a 240 litri da 

posizionare all’interno delle 

casette 

4/7 alta stagione 

 

 2/7 bassa stagione 

Rifiuti di carta e cartone prossimità con casette 

carrellati da 660 a 1100 litri da 

posizionare all’interno delle 

casette  

 

ecoborsa riutilizzabile 

1/7 alta stagione  

 

0,5/7 bassa stagione 

Rifiuti di imballaggi in 

plastica  
prossimità con casette 

carrellati da 1100 litri da 

posizionare all’interno delle 

casette  

 

ecoborsa riutilizzabile 

2/7 alta stagione  

 

1/7 bassa stagione 

Rifiuti di vetro  prossimità con casette 

carrellati da 240 o 360 litri da 

posizionare all’interno delle 

casette  

 

ecoborsa riutilizzabile 

1/7 alta stagione  

 

0,5/7 bassa stagione 

RUR e tessili sanitari prossimità con casette 

carrellati da 660 a 1100 litri da 

posizionare all’interno delle 

casette con calotta volumetrica 

 

sacchi da 50 litri per ogni 

famiglia 

2/7 alta stagione 

 

 1/7 bassa stagione 
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7.3.2 Utenze non domestiche  

 

Tipo di rifiuto modalità di raccolta contenitori frequenza 

Rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense 
domiciliare 

mastelli da 25 litri 

 

carrellati da 120 o 240 litri e 

sacchi biodegradabili 

4/7 alta stagione 

 

2/7 bassa stagione 

Rifiuti di carta domiciliare 

mastelli da 40 litri 

 

carrellati fino a 360 litri 

1/7 alta stagione 

 

0,5/7 bassa stagione 

Rifiuti di cartone domiciliare sfuso in pacchi 

2/7 alta stagione 

 

1/7 bassa stagione 

Rifiuti di imballaggi in 

plastica 
domiciliare sacchi da 110 litri 

2/7 alta stagione 

 

1/7 bassa stagione 

Rifiuti di vetro 

domiciliare 

 

 

mastelli da 30 litri 

 

carrellati fino a 240 litri 

1/7 alta stagione 

 

0,5/7 bassa stagione 

RUR domiciliare 

mastelli da 50 litri con 

transponder RFID UHF  e 

carrellati fino a 660 litri con 

transponder RFID UHF  

4/7 alta stagione 

 

2/7 bassa stagione 
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7.4 Area Montana - SUB AREA TURISTICA 

 

7.4.1 Utenze domestiche  

 

Tipo di rifiuto modalità di raccolta contenitori frequenza 

Rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense 
prossimità con casette 

pattumiere aerate da 10 litri (una 

per ciascuna utenza domestica) 

 

carrellati fino a 240 litri da 

posizionare all’interno delle 

casette 

6/7 altissima stagione 

4/7 alta stagione 

 2/7 bassa stagione 

Rifiuti di carta e cartone prossimità con casette 

carrellati da 660 a 1100 litri da 

posizionare all’interno delle 

casette  

 

ecoborsa riutilizzabile 

2/7 altissima stagione 

1/7 alta stagione 

 0,5/7 bassa stagione 

Rifiuti di imballaggi in 

plastica  
prossimità con casette 

carrellati da 1100 litri da 

posizionare all’interno delle 

casette  

 

ecoborsa riutilizzabile 

4/7 altissima stagione 

2/7 alta stagione 

 1/7 bassa stagione 

Rifiuti di vetro  prossimità con casette 

carrellati da 240 o 360 litri da 

posizionare all’interno delle 

casette  

 

ecoborsa riutilizzabile 

2/7 altissima stagione 

1/7 alta stagione 

 0,5/7 bassa stagione 

RUR e tessili sanitari prossimità con casette 

carrellati da 660 a 1100 litri da 

posizionare all’interno delle 

casette con calotta volumetrica 

 

sacchi da 50 litri per ogni 

famiglia 

4/7 altissima stagione 

2/7 alta stagione 

 1/7 bassa stagione 
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7.4.2 Utenze non domestiche  

 

Tipo di rifiuto modalità di raccolta contenitori frequenza 

Rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense 
domiciliare 

mastelli da 25 litri 

 

carrellati da 120 o 240 litri 

e sacchi biodegradabili 

6/7 altissima stagione 

4/7 alta stagione 

 2/7 bassa stagione 

Rifiuti di carta domiciliare 

mastelli da 40 litri 

 

carrellati fino a 360 litri 

2/7 altissima stagione 

1/7 alta stagione 

0,5/7 bassa stagione 

Rifiuti di cartone domiciliare sfuso in pacchi 

4/7 altissima stagione 

2/7 alta stagione 

 1/7 bassa stagione 

Rifiuti di imballaggi in 

plastica 
domiciliare sacchi da 110 litri 

4/7 altissima stagione 

2/7 alta stagione 

1/7 bassa stagione 

Rifiuti di vetro domiciliare 

mastelli da 30 litri 

 

carrellati fino a 240 litri 

3/7 altissima stagione 

2/7 alta stagione 

0,5/7 bassa stagione 

RUR domiciliare 

mastelli da 50 litri con 

transponder RFID UHF  e 

carrellati fino a 660 litri 

con transponder RFID 

UHF 

4/7 altissima stagione 

2/7 alta stagione 

 1/7 bassa stagione 

 

 

 


