
CONTARINA PER
LE IMPRESE

Rifiuti assimilati agli urbani
Servizi su misura per le Imprese

servizio dedicato
RD esterna



Servizi per rifiuti 
assimilati agli urbani
su misura per le Aziende.

servizio dedicato
RD esterna



Contarina al servizio delle imprese

Contarina risponde alle esigenze di PMI e grandi imprese con un’ampia offerta 

di servizi strutturati nel totale rispetto della normativa vigente. La Società, realtà 

pubblica leader nella gestione dei rifiuti, opera al passo con le più moderne 

tecnologie  e discipline del settore per affiancare le aziende nel raggiungimento di 

obiettivi comuni, in un’ottica di economia circolare. Contarina comprende e soddisfa 

le esigenze del tessuto imprenditoriale e intrattiene una fitta rete di relazioni con 

tutte le associazioni di categoria, anche attraverso la stipula di specifici accordi.

Contarina, soluzioni e benefici

In tutti i servizi offerti, viene assicurato lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto di tutte 

le normative vigenti. Questo significa meno inquinamento e meno sfruttamento 

dell’ambiente. I rifiuti infatti rappresentano un tema complesso che richiede 

conoscenze e competenze specifiche. I rifiuti prodotti non sono tutti uguali:

quelli prodotti dalle utenze non domestiche si chiamano rifiuti speciali e possono 

essere pericolosi o non pericolosi. Alcuni tra quelli non pericolosi sono simili ai 

rifiuti urbani, ovvero ai rifiuti prodotti dalle famiglie. Sono simili sia per tipologia 

(ad esempio carta, plastica, alluminio…) sia per quantità. 

Si chiamano per questo rifiuti assimilati agli urbani.
Tutti gli altri rifiuti speciali (i rifiuti pericolosi e alcuni tra quelli non pericolosi) 

vengono raccolti con servizi appositi studiati e realizzati dai nostri tecnici. 

Questa guida descrive i servizi offerti per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani. 

Puoi fissare un appuntamento con un nostro incaricato chiamando i contatti 
indicati nel retro di questa guida.



Come avviene il servizio

SERVIZIO
raccolta all’interno 

della proprietà privata

PAGAMENTO IN 
BASE AL SERVIZIO

ATTIVATO

SCELTA DEL 
SERVIZIO

consegna
contenitori

Azienda

Azienda

lo svuotamento dei contenitori pieni avviene su richiesta, 
tramite registrazione nel nostro sportello on-line

Servizi dedicati a chiamata

CHIAMATA

Tutti i servizi descritti in questa guida sono

V IPCarta Vetro Imballaggi Plastica

SU Umido Secco Vetro Plastica Lattine Vegetale

appuntamento 
commerciale e 

valutazione 
fabbisogno

CHIAMATA

SPORTELLO 
ONLINE

Tipologia rifiuti



Small Regular

Medium

Large

Extra Large

Small limitata produzione di rifiuto 
con spazi ridotti 

medio/alta produzione di rifiuto 
con spazi ampi 

Il servizio risponde alle più svariate esigenze 
articolandosi in funzione dei volumi scelti: 
Small, Medium, Large, Extra Large. 
I servizi a pesatura sono adatti per grandi spazi 
e per un’elevata produzione di rifiuto. 
Per tutti i  servizi è prevista una tariffa compo-
sta da:

• una quota fissa, calcolata sul volume dei 
contenitori;

• una quota variabile, calcolata sui kg di rifiuto 
effettivamente raccolto (pesatura).

      Solo per i rifiuti per i quali è prevista.

PESATURA

VOLUMETRIA

La soluzione Basic è adatta a contesti in cui si 
hanno spazi ridotti con una produzione di rifiuti 
medio/bassa. Il servizio prevede:

• per i rifiuti riciclabili, una tariffa forfettaria 
annua calcolata sul volume dei contenitori 
comprensiva di dodici svuotamenti l’anno;

• per il rifiuto secco non riciclabile, una tariffa 
composta da una componente fissa, in base 
al volume del contenitore, e una variabile 
legata agli svuotamenti effettuati. 

In base alla quantità di rifiuto prodotto 
e allo spazio a disposizione per lo stazionamento 
dei contenitori, i servizi si suddividono in:



SMALL
CASSONETTO
PER LIMITATA PRODUZIONE DI 
RIFIUTI CON SPAZI RIDOTTI

Cassonetto

1000 litri
a norma UNI EN 840

Caratteristiche tecniche

capacità l 1000

capacità di carico kg 400

lunghezza max mm 1370

larghezza max mm 1130

altezza max mm 1315

1000 litri
Cassonetto

1700 litri
a norma UNI EN 840

Caratteristiche tecniche

capacità l 1700

capacità di carico kg 450

lunghezza max mm 1770

larghezza max mm 1150

altezza max mm 1420

1700 litri

Questa soluzione è adatta a contesti in cui si hanno spazi ridotti con una produzione di rifiuti medio/bassa. 
Il servizio prevede la fornitura di cassonetti specifici per il conferimento di una singola tipologia di rifiuto. 
Il cassonetto, disponibile in tre diverse capacità  (1000 o 1700 litri), è stato progettato e costruito secondo le vigenti disposi-
zioni di legge antinfortunistiche sia per l’utenza sia per gli addetti al servizio di raccolta. 
Dispone infatti di:

• attacchi di sollevamento tipo maschio DIN 30700 posti sui fianchi della vasca, idonei all’uso sui compattatori 
tradizionali;
• vasca con spigoli arrotondati;
• contenitore portante in polietilene ad alta densità, che garantisce lunga durata, resistenza ai raggi infrarossi e 
ultravioletti, nonché agli acidi e alcali; con necessità di minima manutenzione, basso costo di esercizio e facilmente 
lavabile;
• movimentazione realizzata su quattro ruote pivotanti, con gomma montata su disco stampato in polimero 
termoplastico e mozzo girevole su assale in acciaio;
• frenatura integrale su due ruote con azionamento indipendente mediante due pedali,
• adesivo del colore corrispondente alla tipologia di rifiuto raccolta.

VOLUMETRIA

S S



SMALL REGULAR
SOLUZIONE A PARTIRE DAL 3° CASSONETTO
PER MEDIO/ALTA 
PRODUZIONE DI RIFIUTI

Cassonetti

1700 litri 
a norma UNI EN 840

Caratteristiche tecniche

capacità l 1700

capacità di carico kg 450

lunghezza max mm 1770

larghezza max mm 1150

altezza max mm 1420

1700 litri

Servizio che prevede la fornitura di almeno 3 cassonetti da 1700 litri carrellati con pedaliera alza coperchio sufficienti a 
garantire il conferimento di un’unica tipologia di rifiuto, associando la flessibilità e la facile movimentazione dei contenitori 
all’interno di aree anche con spazi limitati. Per lo svuotamento dei contenitori viene utilizzato un mezzo auto compattatore 
idoneo allo spazio di manovra.
È stato progettato e costruito secondo le vigenti disposizioni di legge antinfortunistiche sia per l’utenza sia per gli addetti 
al servizio di raccolta. Dispone infatti di:

• attacchi di sollevamento tipo maschio DIN 30700 posti sui fianchi della vasca idonei all’uso sui compattatori 
tradizionali;
• vasca con spigoli arrotondati;
• contenitore portante in polietilene ad alta densità, che garantisce lunga durata, resistenza ai raggi infrarossi e 
ultravioletti, nonché agli acidi e alcali; con necessità di minima manutenzione, basso costo di esercizio e facilmente 
lavabile:
• movimentazione realizzata su quattro ruote pivotanti, con gomma montata su disco stampato in polimero 
termoplastico e mozzo girevole su assale in acciaio;
• frenatura integrale su due ruote con azionamento indipendente mediante due pedali;
• adesivo del colore corrispondente alla tipologia di rifiuto raccolta.

1670 mm

PESATURA

adesivo

S



PESATURA

Cassone scarrabile

Container 
con o senza coperchio

Caratteristiche tecniche

capacità  mc 15

lunghezza max  mm 6100

larghezza max  mm 2500

altezza max senza coperchio  mm 1400

altezza max con coperchio  mm 1700

spazio di manovra (frontale)  m 18

15 MC

MEDIUM
CASSONE
PER MEDIO/ALTA 
PRODUZIONE DI RIFIUTI

Servizio che prevede l’utilizzo di un cassone scarrabile con capacità da 10 o da 15 mc, con o senza coperchio, da 
posizionare in spazi individuati per il conferimento di una singola tipologia di rifiuto. Possiede una struttura rinforzata con 
lamiera tubolare da mm 3 e struttura pianale in lamiera da mm 4. 
I contenitori sono forniti di serie di un portello a battenti posteriore con chiusura centrale e di un blocco di sicurezza, ma 
possono anche essere equipaggiati con un portello oscillante oppure a tenuta stagna. La movimentazione avviene con 
automezzo scarrabile.  

SVU IP



Cassone scarrabile

Container 
con o senza coperchio
Caratteristiche tecniche

capacità  mc 25-30

lunghezza max  mm 6200

larghezza max  mm 2600

altezza max con coperchio  mm 2300

spazio di manovra (frontale)  m 18

25 MC - 30 MC

Servizio che prevede l’utilizzo di un cassone scarrabile con capacità da 25 o da 30 mc, con o senza coperchio, da 
posizionare in spazi individuati per il conferimento di una singola tipologia di rifiuto. Possiede una struttura rinforzata con 
lamiera tubolare da mm 3 e struttura pianale in lamiera da mm 4. 
I contenitori sono forniti di serie di un portello a battenti posteriore con chiusura centrale e di un blocco di sicurezza, ma 
possono anche essere equipaggiati con un portello oscillante oppure a tenuta stagna. La movimentazione avviene con 
automezzo scarrabile.  

LARGE
CASSONE PER ALTA
PRODUZIONE DI RIFIUTI
CON AMPI SPAZI

PESATURA

SVU IP



Servizio che prevede l’utilizzo di un cassone compattatore da 10 mc, con rapporto di compattazione di 3:1, da posizionare 
in appositi spazi individuati per il conferimento singolo delle diverse tipologie di rifiuto riciclabile ad eccezione del Vetro e 
dell’Umido. Il cassone compattatore viene fornito con pressa incorporata e necessita, per il corretto funzionamento, di una 
presa di corrente da 380 Volt. La movimentazione avviene con automezzo scarrabile.
Le macchine compattatrici permettono di ridurre il volume dei rifiuti conferiti tramite lo schiacciamento; per questo sono 
costituite da due sezioni:

• quella anteriore che è quella pressante,
• quella centrale e posteriore adibita a container.

L’uso della macchina è molto semplice:
• gli scarti vengono introdotti nella camera di compressione così come si presentano, senza ulteriori schiacciamenti 
manuali;
• vengono pressati meccanicamente e immessi nella sezione container.

La praticità dei compattatori sta nel fatto che l’introduzione degli scarti avviene sempre nello stesso posto, senza la 
necessità per l’operatore di muoversi sull’intero perimetro come nel caso del cassone senza pressa. Il compattatore viene 
alimentato manualmente sia con operatore a terra che con operatore posizionato su di un piano di ribalta. 

Cassone scarrabile 

Rapporto di compattazione 3:1

Caratteristiche tecniche

capacità  mc 10

lunghezza max   mm 4300

larghezza max   mm 2200

altezza max   mm 2150

larghezza bocca di carico   mm 1642

10 MC compattatore

altezza anteriore  mm 2020

volume comprimibile per ciclo mc 1,2

tempo ciclo macchina sec. 40

potenza motore elettrico kW 5,5

potenza assorbita A 32

forza spintore ton 20

LARGE
COMPATTATORE PER ALTA PRODUZIONE DI RIFIUTI
CON SPAZI RIDOTTI

PESATURA

S IP



Servizio che prevede l’utilizzo di un cassone compattatore da 25 mc, con rapporto di compattazione di 3:1, da posizionare 
in appositi spazi individuati per il conferimento singolo delle diverse tipologie di rifiuto riciclabile ad eccezione del Vetro e 
dell’Umido. Il cassone compattatore viene fornito con pressa incorporata e necessita, per il corretto funzionamento, di una 
presa di corrente da 380 Volt. La movimentazione avviene con automezzo scarrabile.
Le macchine compattatrici permettono di ridurre il volume dei rifiuti conferiti tramite lo schiacciamento; per questo sono 
costituite da due sezioni:

• quella anteriore che è quella pressante,
• quella centrale e posteriore adibita a container.

L’uso della macchina è molto semplice:
• gli scarti vengono introdotti nella camera di compressione così come si presentano, senza ulteriori schiacciamenti 
manuali;
• vengono pressati meccanicamente e immessi nella sezione container.

La praticità dei compattatori sta nel fatto che l’introduzione degli scarti avviene sempre nello stesso posto, senza la 
necessità per l’operatore di muoversi sull’intero perimetro come nel caso del cassone senza pressa. Il compattatore viene 
alimentato manualmente sia con operatore a terra che con operatore posizionato su di un piano di ribalta.

Cassone scarrabile 

Rapporto di compattazione 6:1

Caratteristiche tecniche

capacità mc 2 5

lunghezza max mm 6000

larghezza max mm 2250

altezza max mm 2600

tramoggia di carico mm 2110

25 MC compattatore

volume comprimibile per ciclo mc 2,6

tempo ciclo macchina sec. 32

potenza motore elettrico kW 11

potenza assorbita A 32

forza spintore ton 50

EXTRA LARGE
COMPATTATORE PER ALTA PRODUZIONE DI RIFIUTI
CON AMPI SPAZI

PESATURA

S IP



TABELLA
RIASSUNTIVA



Servizi dedicati a chiamata

VOLUMETRIA

CONTENITORE     CAPACITÀ LUNGHEZZA  LARGHEZZA  ALTEZZA
SMALL

1000 litri 400 Kg 1370 mm 1130 mm 1315 mm 

1700 litri 450 Kg 1770 mm 1150 mm 1420 mm

PESATURA 

CONTENITORE      CAPACITÀ LUNGHEZZA  LARGHEZZA  ALTEZZA
SMALL REGULAR

1700 litri 450 Kgx3 1770 mm 1150 mm 1420 mm

MEDIUM

cassone 15 mc 6100 mm 2500 mm 1700 mm

LARGE

cassone 25/30 mc 6200 mm 2600 mm 2300 mm

compattatore 10 mc 4300 mm 2200 mm 2150 mm

EXTRA LARGE

 compattatore 25 mc 6000 mm 2250 mm 2600 mm





Note



Via Vittorio Veneto, 6
31027 Lovadina di Spresiano
treviso - Italy

numero verde: 800.07.66.11 da telefono fisso
telefono: 0422.916558 da cellulare
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www.contarina.it

S
al

vo
 p

re
ve

nt
iv

a 
au

to
ri

zz
az

io
ne

 s
cr

it
ta

 d
a 

p
ar

te
 d

i C
o

nt
ar

in
a 

S
p

A
, é

 v
ie

ta
ta

 la
 r

ip
ro

d
uz

io
ne

 e
 p

ub
b

lic
az

io
ne

, a
nc

he
 p

ar
zi

al
e 

e 
co

n 
q

ua
ls

ia
si

 m
ez

zo
, d

ei
 c

o
nt

en
ut

i d
el

 p
re

se
nt

e 
d

o
cu

m
en

to
.


