
SECCO RESIDUO Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

FORNITURA Consegna e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

Svuotamento supplementare cassonetto secco residuo €/svuot. 12,00 A calendario nel giro dei pannolini nolo €/gg

Raccolta verde a domicilio a chiamata €/presa 80,00 A chiamata; Carico con ragno max 25 mc RACCOLTA nelle giornate programmate di raccolta

Raccolta ingombranti a domicilio:
equivalenza 1 cassonetto 1.100 lt. = 10 sacchi max 120 lt.             

svuotamento cassonetto 1.100 lt. = raccolta 10 sacchetti max 

120 lt.

- carico con ragno €/presa 90,00 A chiamata - Max 25 mc primo cassonetto = primi 10 sacchi € 22,00

Ausilio al conferimento €/presa 30,00
Prelievo a domicilio e conferimento in centro di raccolta max 5 colli 

di ingombrante, legno, metalli, RAEE R1-R2-R3
cassonetti aggiuntivi  fino a 10 complessivi. €/cad. 6,00

Lavaggio Contenitori €/cad. 12,00
Cassonetto 1.100 lt. - bidone 240 lt. - servizio a calendario

Subordinato a verifica tecnico - economica da parte del Gestore
cassonetti aggiuntivi oltre i 10 complessivi €/cad. 3,00

Fodere bio 240 lt. Mater bi €/cad. 0,80 Utenze non domestiche: mazzette da 15 pezzi SMALTIMENTO €/ton 175,00
Equivalenze:

- per Comuni PAP: 10 sacchi = 1 cassonetto = 40kg

Sacchetto mater bi €/cad. 0,04 ORGANICO UMIDO Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

Filtri per coperchio bio 240 lt. €/cad. 16,00
franco ns. magazzino - in caso di danneggiamento imputabile 

all'utenza
FORNITURA Consegna e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

Filtri per coperchio bio 240 lt.  incluso consegna e 

montaggio
€/cad. 36,00 franco sede utente - in caso di danneggiamento imputabile all'utenza nolo €/gg

Canone annuo per fruizione del servizio integrativo 

raccolta domiciliare dei pannolini/pannoloni
€/anno 10,00

Canone a partecipazione dei costi per il servizio integrativo dei 

pannolini
consegna e ritiro bidone 240lt (nolo incluso) €/cad. 10,00

Tessera per ingresso in centro di raccolta (utenze 

economiche)
€/cad. 15,00

Ove presente il centro di raccolta automatizzato, sostituzione tessera 

magnetica in caso di danneggiamento, smarrimento ecc.
fodere carta                                         €/cad. 1,00

l'uso è obbligatorio; si suggerisce: - bid 240: 1fodera x bidone x

svuot  - cass 1100: min 4fodere x cass x svuot

RACCOLTA nelle giornate programmate di raccolta

da 1 a 3 contenitori 1.100/240 lt. € 22,00

contenitori aggiuntivi 1.00/240 lt. €/cad. 3,00

TRATTAMENTO trattamento/recupero €/ton 95,00 Equivalenze: 1bid 240=20kg; 1 cass 1100=4 bid 240=80kg

CARTA Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

FORNITURA posizionamento e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad
nolo €/gg

RACCOLTA prezzo a tornata di raccolta €/presa 24,00
il prezzo è per presa (sia che si tratti di svuotamento sia che si

tratti di raccolta di materiale sfuso)

CONF. ECOPIAZZOLA
accesso ad ecopiazzola per conferimento materiale (sino a 1mc 

circa)
€/accesso gratuito

IMB. PL. + LATTINE Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

FORNITURA posizionamento e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

nolo €/gg

RACCOLTA prezzo a tornata di raccolta €/presa 24,00
il prezzo è per presa (sia che si tratti di svuotamento sia che si

tratti di raccolta di materiale sfuso)

CONF. ECOPIAZZOLA
accesso ad ecopiazzola per conferimento materiale 

(sino a 1mc circa)
€/accesso gratuito

VETRO Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

FORNITURA posizionamento e ritiro bidone 240lt (nolo incluso) €/cad. 10,00

RACCOLTA PAP prezzo a tornata di raccolta €/presa 24,00 il prezzo è per presa

CONF. ECOPIAZZOLA
accesso ad ecopiazzola per conferimento materiale (sino a 1mc 

circa)
€/accesso gratuito

OLI ALIMENTARI Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000

FORNITURA acquisto e posizionamento bidone capienza 100/120lt €/cad. 54,00

RACCOLTA prezzo a tornata di raccolta €/presa 0,00

ALTRI SERVIZI Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000

ACCESSO EXTRA passaggio al di fuori del turno programmato di raccolta €/raccolta 60,00

CONFERIMENTI 

NON CONFORMI
Servizio u.m.

prezzo 

A&T2000

PENALE
applicazione penale per ogni rinvenimento e tipologia di 

raccolta
€ 80,00

RIFIUTI NON 

CONFORMI

per raccolta e smaltimento, si applicano i prezzi dei servizi 

secco residuo

prezzi secco 

residuo

GESTIONE PRATICA Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

COMUNI PAP gestione ordini, controllo servizi, ecc. €/pratica 40,00

nel caso in cui la convenzione non pervenga ai competenti uffici di

A&T 2000 SpA con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto

all'inizio della manifestazione i costi di gestione pratica sono

maggiorati di 40,00 €

45,00 posizionamento e ritiro (nolo incluso)

Note
Prezzo

 Unitario
u.m.

SERVIZI SUPPLEMENTARI SU RICHIESTA DELL'UTENZA - LISTINO PREZZI 2018

Servizio

SERVIZI SUPPLEMENTARI SU RICHIESTA DELL'UTENZA -MANIFESTAZIONI ED EVENTI - LISTINO PREZZI 2018

Per quanto non previsto nel presente schema si applicano i prezzi indicati dal vigente Contratto di servizio maggiorati del 20%.

45,00

NOTE:è prescritto l'impiego di appositi bollini o sacchi dedicati

forniti da A&T 2000; Il conteggio dei sacchetti viene arrotondato

alla decina inferiore se le unità risultano inferiori o uguali a 4 e

alla decina superiore se le unità risultano superiori a 4 (es. da 11 a

14 sacchi = 10; da 15 a 20 sacchi = 20)

45,00

45,00


