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COMUNE DI PIANSANO  

Provincia di Viterbo  

 
 
 
 

Servizi di igiene ambientale  
per la raccolta differenziata.  

Prezzi applicati. 
 

 

- Progetto esecutivo - 
 

 
 
 
Piansano, li  
 
 

  IL PROGETTISTA                                                                       
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO 

                                                                      architetto iunior Luigi Martinelli 
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RIFIUTO 
unita' di 

riferimento 
numero unità di 
riferimento/anno 

CORRISPETTIVO 
€./unità di riferimento  

frazione umida, art. 3, I^ p. mese 12 € 3.450,00 
carta e cartone, art. 3, II^ p. mese 12 € 620,00 
multimateriale, art. 3, III^ p., dom. mese 12 € 1.200,00 
multimateriale, art. 3, III^ p., magg. non.dom. mese 12 € 380,00 
frazione indiff., art. 3, IV^ p. mese 12 € 1.200,00 
pannolini/oni, art. 3, V^ p. mese 12 € 380,00 
ecocentro, art. 3, VI^ p. a) mese 12 € 1.300,00 
ecocentro, art. 3, VI^ p. b), carta/one viaggio 13 € 200,00 
ecocentro, art. 3, VI^ p. b), ingomb. viaggio 28 € 200,00 
ecocentro, art. 3, VI^ p. b), ingomb. mese ( rif. nolo ) 12 € 80,00 
ecocentro, art. 3, VI^ p. b), metallo viaggio 13 € 0,00 
ecocentro, art. 3, VI^ p. b, metallo mese ( rif. nolo ) 12 € 80,00 
ecocentro, art. 3, VI^ p. b), multim. viaggio 13 € 200,00 
ecocentro, art. 3, VI^ p. b), multim. mese ( rif. nolo ) 12 € 80,00 
ecocentro, legno viaggio 16 € 200,00 
ecocentro, legno tonnellate 30,82 € 70,00 
ecocentro, rifiuti biodegradabili mese ( rif. nolo ) 12 € 80,00 
ecocentro, rifiuti biodegradabili tonnellate 4,84 € 30,00 
ecocentro, rifiuti biodegradabili viaggio 2 € 200,00 
pile e farmaci, art. 4, II^ p.  mese 12 € 10,00 
    
La descrizione completa dei singoli servizi è riportata nel capitolato speciale di appalto.  
Il servizio è svolto a titolo gratuito     
per quanto riguarda il trasporto del metallo,     
ritenendosi l’ appaltatore compensato    
dall’ eventuale ricavato del rottame di 
metallo.    

 


