
COSTI UNITARI MEZZI SERVIZI IGIENE URBANA (escluso autista)
Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione, consumi, ecc.), 

tasse ed assicurazioni
Descrizione Costo unitario Unità di misura
compattatore carico laterale 3 assi €                        40,00 €/ora
compattatore carico posteriore 3 assi €                        33,00 €/ora
compattatore carico posteriore 2 assi 15-18 mc €                        27,00 €/ora
compattatore carico posteriore 2 assi 10-14 mc €                        21,00 €/ora
costipatore 5-9 mc €                        15,00 €/ora
autocarro con vasca da 7 mc €                        11,00 €/ora
autocarro con vasca da 5 mc €                        10,00 €/ora
autocarro con vasca da 4 mc €                           9,00 €/ora
autocarro con vasca da 2 mc €                           7,00 €/ora
autocarro elettrico con vasca da 2 mc €                           8,00 €/ora
motocarro €                           4,00 €/ora
autocarro sponda idraulica €                        12,00 €/ora
furgone €                           8,00 €/ora
lavacassonetti laterale €                        45,00 €/ora
lavacassonetti posteriore €                        40,00 €/ora
lavastrade con cisterna da 8 mc €                        28,00 €/ora
autospurgo con canaljet €                        35,00 €/ora
mezzo tipo ecomobile per raccolte itineranti, comprensivo 
di contenitori, bilancia, sistema identificazione utenze €                        35,00 €/ora
autocarro con impianto di scarramento €                        30,00 €/ora
autocarro con impianto di scarramento e gru munita di 
ragno €                        32,00 €/ora
mezzo autoarticolato di grande volumetria (bilico, ecc.) €                        55,00 €/ora
spazzatrice da 6 mc €                        35,00 €/ora
spazzatrice da 4 mc €                        30,00 €/ora
spazzatrice da 2 mc €                        25,00 €/ora
spazzatrice elettrica da 2 mc €                        28,00 €/ora
minispazzatrice da marciapiedi larghezza 120 cm €                        20,00 €/ora
aspirafoglie con vasca da 5 mc €                        22,00 €/ora
decespugliatore o soffiatore €                           3,00 €/ora
note: utilizzo minimo 3 ore



COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE
Sono esclusi: oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

Descrizione Costo unitario Unità di misura
cassonetto 1700 litri  €                      550,00 €/cad
cassonetto 1000-1100 litri  €                      250,00 €/cad
cassonetto 660-770 litri  €                      200,00 €/cad
bidone 360 litri  €                        55,00 €/cad
bidone 240 litri  €                        35,00 €/cad
bidone 120 litri  €                        30,00 €/cad

mastello 35-50 litri  €                           
9,00 €/cad

mastello 20-30 litri  €                           
7,00 €/cad

biopattumiera aerata 10-12 litri  €                           
3,00 €/cad

integrazione pedale al bidone da 120-360 litri  €                        15,00 €/cad
cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta  €                   2.800,00 €/cad
cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta con coperchio a 
chiusura idraulica  €                   3.500,00 €/cad
cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta  €                   3.800,00 €/cad
cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta con coperchio a 
chiusura idraulica  €                   4.500,00 €/cad
press container 18-22 mc  €                22.000,00 €/cad
compostiera ca. 300 litri  €                        45,00 €/cad
compostiera ca. 600 litri  €                        90,00 €/cad
contenitori per oli da 200-250 litri  €                      400,00 €/cad
contenitori per oli da ca. 500 litri  €                      600,00 €/cad

tanica oli da 5 litri  €                           
5,00 €/cad

contenitore per pile o farmaci  €                      150,00 €/cad

transponder  €                           
0,50 €/cad

casetta informatizzata 5-6 contenitori (volumetria minima 
totale 7 mc)  €                25.000,00 €/cad
isola ecologica scarrabile non stazionaria informatizzata 
(minimo 5 vasche indipendenti per volumetria minima 
totale 8 mc), comprensivo di tessere/card per utenze, 
dispositivi scarico dati e licenze gestione software  €                70.000,00 €/cad
distributore automatico sacchi  €                13.000,00 €/cad

badge personalizzato  €                           
2,00 €/cad

contenitore distributore sacchi per cani, dog-box  €                      350,00 €/cad
cestini multiraccolta differenziata  €                   1.000,00 €/cad
cestini gettacarta 25-60 litri  €                      250,00 €/cad
cassonetto con sistema controllo conferimenti 
informatizzato comprensivo di chiavi  €                   2.000,00 €/cad
sacchetti biodegradabili 10-12 litri certificati a norma UNI 
EN 13432-2002  €                        40,00 €/1000pezzi
sacchetti biodegradabili 120 litri certificati a norma UNI 
EN 13432-2002  €                      300,00 €/1000pezzi
sacchi in PE 60-70 litri  €                        40,00 €/1000pezzi



sacchi in PE 100-110 litri  €                        60,00 €/1000pezzi
sacchi in PE 60-70 litri comprensivi di tag Rfid  €                      220,00 €/1000pezzi
sacchi in PE 100-110 litri comprensivi di tag Rfid  €                      240,00 €/1000pezzi

COSTI UNITARI NOLEGGIO ATTREZZATURE
Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione, ecc.)

noleggio container scarrabile 15-20 mc a tenuta  €                        70,00 €/mese
noleggio cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta con 
coperchio a chiusura idraulica  €                        90,00 €/mese
noleggio cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta  €                        90,00 €/mese
noleggio cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta con 
coperchio a chiusura idraulica  €                      110,00 €/mese
noleggio press container 18-22 mc  €                      400,00 €/mese
note: compreso posizionamento e ritiro per minimo tre 
mesi

COSTI UNITARI NOLEGGIO ATTREZZATURE
Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, posizionamento, ritiro, oneri di gestione 

(manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.), informatizzazione e gestione dati
cassonetto con sistema controllo conferimenti 
informatizzato comprensivo di chiavi  €                      400,00 €/anno
casetta informatizzata 5-6 contenitori (volumetria minima 
totale 7 mc)  €                   3.000,00 €/anno
isola ecologica scarrabile non stazionaria informatizzata 
(minimo 5 vasche indipendenti per volumetria minima 
totale 8 mc), comprensivo di tessere/card per utenze, 
dispositivi scarico dati e licenze gestione software  €                18.000,00 €/anno

COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI
Sono comprese spese generali ed utili di impresa ed ogni onere per il corretto svolgimento del servizio

Descrizione Costo unitario Unità di misura
spazzamento manuale (incluso svuotamento cestini)   €                        80,00 €/km spazzato
spazzamento meccanizzato (con spazzatrice da 6 mc)  €                        35,00 €/km spazzato
spazzamento meccanizzato (con spazzatrice da 4 mc)  €                        30,00 €/km spazzato
spazzamento meccanizzato (con spazzatrice da 2 mc)  €                        25,00 €/km spazzato
spazzamento meccanizzato (con spazzatrice elettrica da 2 
mc)  €                        30,00 €/km spazzato
spazzamento misto (con spazzatrice da 6 mc ed operatore 
a terra)  €                        70,00 €/km spazzato
spazzamento misto (con spazzatrice da 4 mc ed operatore 
a terra)  €                        60,00 €/km spazzato
spazzamento misto (con spazzatrice da 2 mc ed operatore 
a terra)  €                        50,00 €/km spazzato
spazzamento misto (con spazzatrice elettrica da 2 mc ed 
operatore a terra)  €                        60,00 €/km spazzato
raccolta foglie  €                      250,00 €/km asse strada
estirpazione, sfalcio manuale  €                      200,00 €/km asse strada
diserbo  €                        60,00 €/km asse strada
lavaggio strade (minimo intervento su 15 km di strada)  €                        25,00 €/km asse strada

pulizia cestini stradali (minimo 100 cestini)  €                           
5,00 €/cestino-intervento



lavaggio contenitori (minimo 50 contenitori)  €                           
6,00 €/cont.-intervento

lavaggio benne e container (minimo 10 benne/container)  €                        18,00 €/cont.-intervento
note: ove non specificato intervento minimo pari a 200 
Euro

trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva inferiore a 
3,5 ton

 €                           
0,90 €/km (a/r)

trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 3,5 e 
7,5 ton

 €                           
1,10 €/km (a/r)

trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 7,5 e 
11,5 ton

 €                           
1,30 €/km (a/r)

trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 11,5 e 
26 ton

 €                           
1,50 €/km (a/r)

trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva superiore a 
26 ton

 €                           
2,00 €/km (a/r)

ingombranti/RAEE su chiamata fino 3 pezzi  €                        12,00 €/chiamata
ingombranti/RAEE su chiamata oltre 3 pezzi  €                        20,00 €/chiamata
raccolta potature con ragno su strada fino 3 mc  €                        12,00 €/chiamata
raccolta potature con ragno su strada oltre 3 mc  €                        15,00 €/chiamata
raccolta potature su area privata fino 1 mc  €                        12,00 €/chiamata

raccolta domiciliare contenitori/sacchi fino 70 litri in area 
residenziale, centro storico o turistica

 €                           
0,80 €/svuot.

raccolta domiciliare contenitori a due/quattro ruote in area 
residenziale, centro storico o turistica

 €                           
1,60 €/svuot.

raccolta domiciliare contenitori o sacchi in area vasta (area 
residuale alla zona residenziale, centro storico o turistica)

 €                           
2,50 €/svuot.

consegna kit (contenitori, materiale informativo, ecc.) 
presso le utenze (escluse fornitura) (minimo 50 utenze)

 €                           
5,00 €/utenza

consegna kit (contenitori, materiale informativo, ecc.) 
presso punto distribuzione (esclusa fornitura)

 €                           
1,50 €/utenza

esposizione contenitori e ripristino (minimo 50 contenitori 
ad intervento)

 €                           
3,00 €/contenitore


