
Allegato C 

STANDARD RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  

COMUNE DI OSTRA VETERE 

 

Parametri minimi generali 

Percentuale utenze domestiche in area alta densità 71% (nel rispetto delle attuali attivazioni) 

Durata periodo estivo Tre mesi (salvo ove specificato diversamente) 

 

 

Frazione ed Utenze Zona Frequenza 
Modalità  

Stato attuale 
Dotazione indicativa alle nuove utenze 

Frazione secco residuo - 
Utenze domestiche 

Area alta 
densità  

1 g/sett 
porta a porta 
 già avviato 

Contenitore da lt 30 a lt 1100 in base allo stabile  

Frazione secco residuo - 
Utenze domestiche 

Area vasta 1 g/sett 
porta a porta  
già avviato 

Contenitore da lt 30 a lt 660 in base allo stabile 

Frazione secco residuo - 
Utenze non domestiche 

Intero territorio 1 g/sett 
porta a porta 
 già avviato 

Contenitore da lt 30 a lt 1100 in base al tipo di 
utenza non domestica 

Frazione organica - 
Utenze domestiche 

Area alta 
densità  

2 gg/sett in inverno 
3 gg/sett in estate 

porta a porta  
già avviato 

n. 1 biopattumiera aerata da lt 10 per ogni utenza 
domestica  

Minimo 200 sacchi/anno biodegradabili da lt 12 
ad ogni utenza servita 

Contenitori da lt 20 a lt 360 in base allo stabile (i 
bidoni dovranno essere provvisti di pedale in 
metallo per apertura) 



Allegato C 

Frazione ed Utenze Zona Frequenza 
Modalità  

Stato attuale 
Dotazione indicativa alle nuove utenze 

Frazione organica - 
Utenze domestiche 

Area vasta  
autocompostaggio  

avviato in parte 

n. 1 composter da lt 300 o lt 600 per ogni utenza 
aderente 

(n. 120 utenti già in possesso del composter) 

Frazione organica - 
Utenze non domestiche 

Intero territorio 
2 gg/sett in inverno 
3 gg/sett in estate 

porta a porta  
già avviato 

Minimo 200 sacchi/anno biodegradabili di 
volumetria adeguata ad ogni utenza non 
domestica servita 

Contenitore da lt 20 a lt 360 in base al tipo di 
utenza non domestica (i bidoni dovranno essere 
provvisti di pedale in metallo per apertura) 

Carta / Cartone (raccolta 
congiunta) - Utenze 

domestiche 

Area alta 
densità  

2 gg/mese 
porta a porta 
 già avviato 

Contenitore da lt 30 a lt 360 in base allo stabile  

Carta / Cartone (raccolta 
congiunta) - Utenze 

domestiche 
Area vasta  1 g/mese 

porta a porta  
da avviare 

Contenitori da lt 80 a lt 360 adeguati alle esigenze 

Carta / Cartone (raccolta 
congiunta o selettiva) - 
Utenze non domestiche 

Intero territorio 1 g/sett 
porta a porta 

già avviato 

Contenitore da lt. 30 a lt. 360 in base al tipo di 
utenza non domestica per la carta 
Sfuso in pacchi o in roller davanti esercizio per il 
cartone 

Plastica / Metalli - 
Utenze domestiche 

Area alta 
densità  

2 gg/mese 
porta a porta  

già avviato 

n. 60 sacchi/anno da lt 100 ad ogni utenza 
domestica; in alternativa contenitori da lt 360 a lt 
660 in base allo stabile  

Plastica / Metalli - 
Utenze domestiche 

Area vasta  1 g/mese 
porta a porta  

da avviare 
Contenitori da lt 80 a lt 660 adeguati alle esigenze 

Plastica / Metalli - 
Utenze non domestiche 

Intero territorio 1 g/sett 
porta a porta  

già avviato 

n. 60 sacchi/anno da lt 100 ad ogni utenza non 
domestica; in alternativa contenitori da lt 360 a lt 
660 in base al tipo di utenza non domestica  



Allegato C 

Frazione ed Utenze Zona Frequenza 
Modalità  

Stato attuale 
Dotazione indicativa alle nuove utenze 

Vetro - Utenze 
domestiche 

Area alta 
densità  

2 gg/mese 
porta a porta  

già avviato 
Contenitore da lt 30 a lt 360 in base allo stabile 

Vetro - Utenze 
domestiche 

Area vasta 1 g/mese 
porta a porta 

 da avviare 
Contenitori da lt 80 a lt 360 adeguati alle esigenze 

Vetro – Utenze non 
domestiche 

Intero territorio 1 g/sett 
porta a porta  

già avviato 
Contenitore da lt 30 a lt 360 in base al tipo di 
utenza non domestica 

Pannolini e pannoloni 
(utenze domestiche e 

utenze non domestiche 
pubbliche 

appositamente iscritte 
nel registro) 

Area alta 
densità (nel 

rispetto delle 
attuali 

attivazioni) 

1 g/sett aggiuntiva al 
secco residuo 

porta a porta  
già avviato 

n. 60 sacchi/anno da lt. 60 ad ogni utenza iscritta 

Ingombranti (utenze 
domestiche e utenze non 
domestiche pubbliche) 

Intero territorio 1 g/mese a chiamata Prenotazione al numero verde 

Scarti verdi (utenze 
domestiche e utenze non 
domestiche pubbliche) 

Intero territorio 

2 gg/mese nel periodo 
marzo-settembre;  

1 g/mese nei restanti 
mesi 

a chiamata Prenotazione al numero verde 

Pile, farmaci, T/F Intero territorio 1 g/mese 
Presso rivenditori od altre aree 

indicate dal Comune 

Contenitori per pile da 10 lt 

Contenitori per farmaci  o T/F da 100 lt 

Mercati 
Nei luoghi 
indicati dal 

Comune 
variabile Nei giorni indicati dal Comune Contenitori alla bisogna 

Manifestazioni, sagre, 
fiere, ecc. 

Nei luoghi 
indicati dal 

Comune 

Max 10 gg/anno non 
consecutivi 

Nei giorni indicati dal Comune Contenitori alla bisogna 

 

 


