
 

RICHIESTA SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PER FESTE POPOLARI E
MANIFESTAZIONI VARIE

IL SOTTOSCRITTO

RESIDENTE A                                                   IN VIA 

TELEFONO e-mail 

ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE:

PER CONTO DI

IN VIA/PIAZZA

Dal              AL   
                                       

NEGLI ORARI INIZIO FINE  

NUMERO PRESENZE ATTESE:                 giornaliere
ESTENSIONE DELL’AREA:     
ESTENSIONE AREA RISTORAZIONE:      

SI ALLEGA PLANIMETRIA DELL’AREA

CHIEDE:

# contenitore/i per RIFIUTI ORGANICi # contenitore/i per CARTA 
  
# contenitore/i per  MULTIUSO  contenitore/i per R.S.U. 

E SI IMPEGNA A:
  

#   UTILIZZARE  LE  PREDETTE  ATTREZZATURE  IN  MODO  CORRETTO  EVITANDO
DANNEGGIAMENTI;

#      DIFFERENZIARE I RIFIUTI PER I QUALI HA RICHIESTO SPECIFICI CONTENITORI.

N.B.  il  numero  dei  contenitori  assegnati  sarà  stabilito  e  calcolato  in  base  alle  caratteristiche  della  manifestazione
(allegato 1). Per ogni ulteriore esigenza (ulterioi contenitori, diverse e ulteriori frequenze di raccolta rifiuti, ecc.) potranno
essere attivati servizi aggiuntivi avvalendosi della San Donnino Multiservizi s.r.l., di cui si allega Tariffario (allegato 2).

La mancata differenziazione  dei  rifiuti  o  l’esposizione  di  rifiuti  all’esterno dei  contenitori  consegnati  sarà  oggetto  di
valutazioni quali-quantitativa con addebito dei costi aggiuntivi da parte della San Donnino Multiservizi s.r.l.

FIDENZA, IN FEDE

___________________

 



ALLEGATO  2

        

FESTE POPOLARI 
MANIFESTAZIONI  CIVICHE,   RIUNIONI  POPOLARI,
SPETTACOLI VIAGGIANTI E FIERE

ALTRE MANIFESTAZIONI

TARSU TARSU Contratto diretto SDM

Dovranno essere computati  a  pagamento  i  servizi  aggiuntivi  non compresi
nella convenzione con il Comune.

Dovranno  essere  computati  a  pagamento  i  servizi  aggiuntivi  non
compresi  nella  convenzione  con  il  Comune.  Per  l'aumento  della
superficie di vendita delle attività econiomiche si applicano le tariffe
TARSU previste per la tipologia di attività svolta.

Con  congruo  anticipo  (almeno  due
settimane)  il  comune  di  Fidenza
comunica  alla  SDM  chi  è  il
responsabile  della  corretta
organizzazione  dell'evento  e  ne
fornisce i recapiti.

 

Fornitura compresa nella TARSU "Fornitura Base" per la raccolta dei rifiuti (consegna e ritiro) escluso manifestazioni. Fornitura 

Fornitura prevista nella TARSU (fornitura Base)

Fornitura Base non prevista
(vedi Fornitura Plus o
Fornitura Magnum)

gironi svolgimento
manifestazione

estensione festa/n. 
bidoni

organico indifferenziato carta PVL

venerdì - sabato - domenica fino     1.000 mq 1 da 120 l 1 da 360 l 1 da 240 l 1 d a 360 l

venerdì - sabato - domenica fino     1.500 mq 2 da 120 l 1 da 360 l 1 da 240 l 2 da 360 l

venerdì - sabato - domenica fino     2.000 mq 2 da 120 l 2 da 360 l 1 da 240 l 3 da 360 l

venerdì - sabato - domenica fino     3.000 mq 2 da 240 l 2 da 360 l 2 da 240 l 4 da 360 l

venerdì - sabato - domenica fino     5.000 mq 6 da 120 l 1 da 1100 l 1 da 1100 l 1 da 1100 l

 da lunedì a domenica fino     5.000 mq 6 da 120 l 1 da 1100 l 1 da 1100 l 2 da 1100 l

 da lunedì a domenica fino   10.000 mq 4 da 240 l 2 da 1100 l 2 da 1100 l 2 da 1100 l

 da lunedì a domenica oltre  10.000 mq 6 da 240 l 3 da 1000 l 2 da 1100 l 4 da 1100 l

 

Fornitura AGGIUNTIVA rispetto alla Base per la raccolta dei rifiuti (consegna e ritiro) noleggio sino a 5gg
 Fornitura (consegna e ritiro)

noleggio sino 5gg

  "fornitura Plus" "fornitura Magnum"
"Fornitura Magnum"

sostitutiva alla "fornitura
Base"

bidone:  litri EURO litri EURO litri EURO

organico  120 l 3,00 240 l 4,00 240 l 3,00

PVL  360 l 4,00 1100 l 8,00 1100 l 5,00

indifferenziato  360 l 6,00 1100 l 10,00 1100 l 7,00

carta  360 l 3,00 1100 l 6,00 1100 l 5,00

sacchi  kit completo 16,00 kit completo 28,00 kit completo 20,00
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Servizi per forniture "Plus" "Magnum" e Magnum sostitutiva: costo a raccolta
 Costo a raccolta (non è
previsto servizio Base)

nota  : con la "fornitura Base" 
assegnata dal comune è 
compreso anche il servizio 
base

fornitura Base "fornitura Plus" "fornitura Magnum"
"fornitura Magnum"

sostitutiva  alla "fornitura
Base"

Servizio di raccolta/svuotamento 
(comprende costo di 
trattamento/smaltimento)

"servizio Base":
raccolte normalmente

programmate nel
servizio porta a porta

con svuotamneto
aggiuntivo a fine
manifestazione 

Servizi Plus:
Euro/singolo svuotamento Fornitura Plus

Servizio Magnum:
Euro/singolo svuotamento Fornitura Magnum

 Servizio Magnum sostitutiva:
Euro/singolo svuotamento fornitura

Magnum sostitutiva 

carta cartone compresa 120 l 3,00 240 l 6,00 240 l 5,00

organico compresa 360 l 1,50 1100 l 3,00 1100 l 2,00

rsu compresa 360 l 8,00 1100 l 12,00 1100 l 10,00

PVL compresa 360 l 3,00 1100 l 5,00 1100 l 4,00

  
servizio per kit

completo
15,50 servizio per kit completo 26,00

servizio per kit
completo

21,00

           

La raccolta di sacchi nelle feste popolari non risulta consentita nel caso i quantitativi eccedano le dotazioni dei bidoni.

N.B.: Nel caso si riscontri il posizionamento/abbandono di sacchi all'esterno dei bidoni o in prossimità
d  ell'area relativa alla manifestazione si provvederà a fatturare all'organizzazione un costo per ogni sacco pari a:

raccolta sacchi non prevista, ma attivata in caso di abbandono
da parte dell'utente.

 costo: Euro/viaggio  costo: Euro/sacco raccolto:

carta cartone  13,00 carta e cartone 2,00
organico  11,00 organico 4,00

rsu  15,00 rsu 10,00
PVL  14,00 PVL 3,00

 

Costo per viaggi supplementari rispetto a servizio base Costo per ogni viaggio di
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raccolta

 fornitura Base "fornitura Plus" "fornitura Magnum"
"fornitura Magnum" sostitutiva alla

"fornuitura Base"

 GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
GIORNI
FERIALI

GIORNI
FESTIVI

GIORNI
FERIALI

GIORNI FESTIVI

EURO/VIAGGIO (anche per un solo
bidone)

10,00 12,00 10,00 12,00 10,00 12,00 10,00 12,00

 

Costo per modifica dell'orario di raccolta
Costo per modifica dell'orario

di raccolta
nota  : la modifica dell'orario 
comporta la rinuncia al "servizio 
base" e l'accettazione del costo 
orario

fornitura Base "fornitura Plus" "fornitura Magnum"
"fornitura Magnum" sostitutiva alla

"fornuitura Base"

DIURNO NOTTURNO DIURNO NOTTURNO
GIORNI
FERIALI

GIORNI
FESTIVI

GIORNI
FERIALI

GIORNI FESTIVI

EURO/VIAGGIO (anche per un solo
bidone)

5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00

           

Servizio di spazzamento in occasione di Feste popolari
Servizio di Spazzamento in occasione di Manifestazioni

civiche, riunioni popolari, fiere
Spazzamento in occasione di

altre Manifestazioni

   se di durata 1 giorno durata superiore a 1 giorno
se di durata 1

giorno
durata superiore a

1 giorno

Spazzamento  ordinario  da
convenzione

  
al termine dell'occupazione  e

comunque non più tardi del mattino
successivo; 

al mattino di ogni giorno
successivo al primo e al

termine dell'occupazione.

vedi 
spazzamento 
straordinario fatti
salvo i serviizi 
ordinari riferiti 
agli spazi 
interessati

vedi spazzamento 
straordinario fatti 
salvi i servizi ordinari
riferiti agli spazi 
interessati

        

 
servizio  di
spazzamento  con
spazzatrice stradale

servizio  di
spazzamento
combinato
(spazzatrice  e
operatore a terra).

servizio  di
spazzamento
manuale  (un
operatore)

Spazzamento straordinario
EURO /h costo orario:

 €              70,00  €          85,00  €           30,00 
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