
Per informazioni: Info-Point Tel. 030 902605 – e-mail: infopointcastenedolo@cbbo.it 

Comune di Castenedolo  Provincia di Brescia 

MODULO PER UTENZE NON DOMESTICHE 
FORNITURA BIDONI PER IL SERVIZIO PORTA A PORTA 

Per consentire la fornitura dei contenitori il modulo è da compilare e restituire firmato, entro il più breve 
tempo possibile, consegnandolo a mano presso l’Info Point di via Rimembranza n. 2 negli orari di apertura 
al pubblico dell’Ufficio TARI (lunedì 14.00 – 17.30 e mercoledì 9.00 – 12.30) in modo da consentire 
l’assistenza alla compilazione e la verifica del contenuto. Per le nuove utenze, a far data dal 02.05.2016, è 
necessario aprire preliminarmente la posizione rifiuti presso l’Ufficio TARI.  

 
 

 
 

Indicare nella tabella sottostante il numero di contenitori necessari, per le capacità disponibili (n___) 
corrispondenti alla capacità stimata/prodotta per ogni tipologia di rifiuto, sulla base delle frequenze di 
svuotamento previste. Per carta e plastica è possibile il conferimento come per utenze domestiche 
(contrassegnare la relativa casella ☐ ). Il bidone da 25 lt dell’organico comprende un bidoncino areato da 10 lt. 
 

sv. = svuotamento / N.D. = Non Disponibile Piccole utenze Medie e Grandi utenze 

Tipologia rifiuto/volume (frequenza 
svuotamento) 

25 lt 40 lt 120 lt 240 lt 360 lt 1.100 lt 

Organico (2/3 sv. / settimana) n___ N.D. n___ n___ n___ N.D. 

Indifferenziato  (1 sv. / settimana) N.D. n___ n___ n___ n___ n___ 

Vetro/Lattine  (MML) (1 sv. / settimana) N.D. n___ n___ n___ n__ N.D. 

Plastica – solo imballaggi, piatti e bicchieri 
monouso in plastica (1 sv. / settimana) 

☐  sacchi da 90 litri n___ n___ n___ n___ 

Carta (1 sv. / settimana) 
☐ rilegata o in 
scatole e/o borse di 
cartone 

N.D. n___ n___ n___ 

 
 

 

Esigenze Particolari: 
 

 

Data: __________________________________      Firma _________________________________ 

Riversato all’Ufficio: �  modulo verificato / note:__________________________________________________________ 

Ditta Giuridica  
Ragione sociale: 

 

P. IVA: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

e.mail:  

Indirizzo utenza: via 

Attività svolta:  
  

Ditta Individuale 
Cognome e Nome: 

 

Codice fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  Tel:  

e.mail:  

Indirizzo utenza : via N.  

Attività svolta:  



Per informazioni: Info-Point Tel. 030 902605 – e-mail: infopointcastenedolo@cbbo.it 

 

Dimensioni indicative dei contenitori disponibili 

Contenitori 

 

Tipologia rifiuto raccolto Immagine 
indicativa 
non in scala 

profondità larghezza altezza 

Bidoncino 10 litri 

 

Organico  

(fornito con bidoncino da 25 litri)  
25 cm 28 cm 30 cm 

Bidoncino 25 litri 

 

Organico 

 
35 cm 30 cm 40 cm 

Bidoncino 40 litri 
(impilabili) 

 

Indifferenziato 

Vetro/Lattine 

 

40 cm 40 cm 50 cm 

Bidone carrellato  

120 litri 
 

Organico - Indifferenziato 

Vetro/Lattine - Plastica  
 

55 cm 50 cm 100 cm 

Bidone carrellato  

240 litri 

 

Organico - Indifferenziato 

Vetro/Lattine – Plastica - Carta 
 

 

75 cm 60 cm 110 cm 

Bidone carrellato  

360 litri 

 

Organico - Indifferenziato 

Vetro/Lattine – Plastica - Carta 
 

 

90 cm 60 cm 110 cm 

Bidone carrellato 
1100 litri 

Indifferenziato – Plastica - Carta 

 
 

110 cm 140 cm 150 cm 

• Tutte le informazioni relative al servizio sono pubblicate sul sito internet del Comune di Castenedolo 
www.comune.castenedolo.bs.it nella sezione Raccolta Porta a Porta (Regolamenti, Opuscoli informativi e calendario di 
raccolta, tabelle con coefficienti di produzione dei rifiuti kd / kl, tariffe per contratti onerosi). 

• E’ prevista la gestione al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani: 
o per qualità (art. 5 Regolamento di gestione del servizio), fatta salva la possibilità di conferimento all’Isola Ecologica 

previa stipula di contratto oneroso con il Gestore (artt. 13, 14, 16 del Regolamento di gestione del servizio); 
o per limite di quantità, calcolato in base alla superficie tariffata e ai coefficienti di produzione kd / kl (art. 4 

Regolamento Tariffa) fatta salve eventuali verifiche da parte del Comune (art. 5 Regolamento Tariffa). 

• E’ prevista la possibilità di conferimento diretto all’Isola Ecologica delle stesse tipologie di rifiuto raccolte porta a porta 
e delle restanti tipologie (legno, metallo, vegetali, …) nel rispetto della normativa per il trasporto di rifiuti da parte di 
Enti ed Imprese. Come indicato nel Regolamento di gestione del servizio il conferimento di rifiuti indifferenziati, 
contenitori bonificati di fitofarmaci/fertilizzanti, materiale inerte, pneumatici fuori uso, oli e grassi vegetali e animali, 
rifiuti vegetali da imprese di giardinaggio, è possibile previa stipula di contratto oneroso con il Gestore (C.B.B.O.). 

• Per i rifiuti indifferenziati raccolti porta a porta è previsto un costo aggiuntivo (quota a misura) pari a € 0,05 al litro 
qualora venga superato il limite degli svuotamenti già addebitati in Tariffa. La quantità di rifiuti indifferenziati coperta 
da Tariffa (espressa in litri ovvero in numero di svuotamenti a seconda della capacità del bidone utilizzato) può essere 
calcolata da ciascuna attività attraverso la tabella di calcolo pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione 
Raccolta Porta a Porta. 

• La prima fornitura di contenitori, indipendentemente dal numero e dalla volumetria, è compresa nella Tariffa (TARI). In 
caso di contenitori rientranti completamente nella tipologia “piccola utenza” (equivalente al “kit domestico”) il ritiro 
della dotazione è a carico dell’utenza direttamente presso l’Info-Point. In caso di contenitori non rientranti in tutto o in 
parte nella tipologia “piccola utenza” la dotazione sarà consegnata dal Gestore del Servizio (C.B.B.O. S.r.l.) al quale è 
possibile rivolgersi per eventuali informazioni in merito a tempistiche e modalità (030 902605). I contenitori saranno 
consegnati di fronte all’ingresso dell’utenza interessata durante il normale orario di apertura delle attività economiche; in 
caso di assenza di personale l’utenza sarà ricontattata per la firma della ricevuta di consegna. E’ prevista la restituzione 
dei contenitori in caso di chiusura/variazione dell’utenza. Dopo la prima fornitura l’eventuale sostituzione e/o modifica 
dei contenitori sarà possibile da parte dell’utenza presso l’Info Point (orari di apertura pubblicati sul sito internet del 
Comune nella sezione Raccolta Porta a Porta). 


