Raccolta a domicilio dei materiali ingombranti e RAEE
RITIRO GRATUITO
Per le utenze domestiche in regola con il pagamento della Tariffa Rifiuti, al piano stradale interno (cortile interno, androne
portone, garage accessibile con il mezzo) fino a 2 mc di materiale (massimo 12 ritiri in un anno e 2 volte al mese).

RITIRO A PAGAMENTO
I prezzi del servizio Ricicla Casa e Lavoro sono calcolati in base al punto di raccolta, ai metri cubi stimati e alla tipologia di materiale

Prezzi al piano stradale interno per le abitazioni oltre i 2 mc*

fino a 4 mc

€ 54,34 (IVA inclusa 10%)

Oltre il 12° ritiro
annuo
€ 14,00 (IVA inclusa 10%)
o oltre il 2° ritiro al
mese
* Per ogni metro cubo in più oltre i 4 mc (fino a un massimo di 10 mc) € 14,00 (compresa IVA al 10%).
Prezzi al piano stradale interno per le abitazioni oltre il 12° ritiro
annuo

fino a 2 mc

€ 32,34 (IVA inclusa 10%)

fino a 4 mc

€ 54,34 (IVA inclusa 10%)

Prezzi al piano stradale interno per le attività lavorative**
** Per ogni metro cubo in più oltre i 4 mc (fino a un massimo di 10 mc) € 32,34 (compresa IVA al 10%)

Piano abitazione (compresi box-auto e cantina)

Piano abitazione (compresi box-auto e cantina)
oltre il 12° ritiro annuo

Prezzi al piano della attività lavorativa***
(compresi box-auto e cantina)

fino a 1 mc

€ 18,34 (IVA inclusa 10%)

fino a 2 mc

€ 29,34 (IVA inclusa 10%)

fino a 4 mc

€ 77,34 (IVA inclusa 10%)

Oltre il 12° ritiro
annuo

€ 43,34 (IVA inclusa 10%)

fino a 1 mc

€ 32,34 (IVA inclusa 10%)

fino a 2 mc

€ 43,34 (IVA inclusa 10%)

fino a 4 mc

€ 77,34 (IVA inclusa 10%)

*** Per ogni metro cubo in più oltre i 4 mc (fino a un massimo di 10 mc) € 32,34 (compresa IVA al 10%).
N.B. Questo tariffario non si applica a particolari tipologie di rifiuto elencate alla fine di questa tabella con i relativi prezzi

Per le utenze abitative e per le attività economiche per un volume di 20 mc con l’utilizzo di un equipaggio
- al piano stradale interno € 350,00 (compresa IVA al 10%)
- al piano abitazione € 750,00 (compresa IVA al 10%)

Costi delle altre tipologie di rifiuti
Vasi da giardino (terracotta e cemento) svuotati
da terra fino a 1 m di lunghezza (1mc)

cadauna

€ 3,50*

Base per ombrellone in cemento (1 mc)

cadauna

€ 3,50*

Lavabo e lavello in ceramica (1 mc)

cadauna

€ 5,50*

Piatti doccia (1 mc)

cadauna

€ 5,50*

WC (1 mc)

cadauna

€ 5,50*

Bidet (1 mc)

cadauna

€ 5,50*

Lastra di marmo fino a 1 mt (2 mc)

cadauna

€ 5,50*

Termosifone in GHISA fino a 10 elementi

cadauna

€ 16,50*

Top cucina in marmo fino a 2 mt (2mc)

cadauna

€ 16,50*

Porta blindata (2mc)

cadauna

€ 16,50*

Vasche da bagno in ceramica e in ghisa (2mc)

cadauna

€ 16,50*

abitazioni

GRATIS (piano stradale)
€ 18,34 (piano abitazione)

attività lavorative

€ 32,34

abitazioni
attività lavorative

€ 5,50 cad. **

abitazioni

GRATIS (piano stradale)
€ 18,34 (piano abitazione)

attività lavorative

€ 32,34

abitazioni
attività lavorative

€ 5,50 cad. **

abitazioni

GRATIS (piano stradale)
€ 18,34 (piano abitazione)

attività lavorative

€ 32,34

abitazioni
attività lavorative

€ 5,50 cad. **

da 1 a 3
Fascine di legno
da 4 a 10

Sfalci di prato e residui (foglie e rametti)
in sacchi trasparenti 100x70 cm

da 1 a 3

da 4 a 10

da 1 a 3
Calcinacci in sacchi trasparenti 70x40 cm
da 4 a 10

* tariffa aggiuntiva valida oltre il primo prezzo
** da aggiungere alla precedente quotazione

