COMUNE DI DUEVILLE
Assessorato all’Ambiente

OGGETTO: Servizio di raccolta ‘porta a porta’ delle frazioni riciclabili dei rifiuti prodotti dalle
utenze non domestiche.
L’Amministrazione Comunale ha dato avvio, a partire dal mese di Aprile 2011, ad un nuovo
servizio di raccolta ‘porta a porta’ della frazione riciclabile dei rifiuti, prodotti dalle utenze non
domestiche.
Allo scopo e secondo necessità potranno essere richieste le seguenti strutture per la raccolta di:
CARTA: bidoncino da 240 litri con chip;
campana da 3 mc
vasca da 6 mc
VETRO: bidoncino da 240 litri con chip;
campana da 2,5 mc
PLASTICA: bidoncino da 240 litri con chip;
Per ciascuna delle suddette strutture, che dovranno essere custodite entro l’area di proprietà, sono
previste modalità di ritiro e costi specificati nella seguente tabella:
Struttura

Costo
svuotamento +
IVA 22%

Bidoncino da 240 litri
per raccolta
- carta
- vetro
- plastica
Campana da 3 mc per
raccolta carta

€ 2,00

Svuotamenti
minimi anno
addebitati in
bolletta
n.12

€ 5,50

n.12

Vasca da 6 mc per
raccolta carta

€ 18,00

n.12

Campana da 2,5 mc
per raccolta vetro

€ 10,00

n.12

Modalità di ritiro

Note

Ogni 3 settimane
secondo calendario
utenze domestiche

La struttura va
esposta sulla
pubblica via la
sera antecedente
la raccolta

A chiamata con ritiro
entro 7 gg dalla
richiesta
A chiamata con ritiro
entro 7 gg dalla
richiesta
A chiamata con ritiro
entro 7 gg dalla
richiesta

La struttura deve
essere collocata in
luogo privato ed
accessibile al
mezzo per lo
svuotamento

La richiesta delle nuove strutture per la raccolta rifiuti dovrà essere presentata dall’utenza non
domestica direttamente al servizio di sportello operativo presso il centro comunale di Passo di Riva
sito in Via Po, operativo solo al giovedì pomeriggio secondo i seguenti orari: dalle ore 17.00 alle
ore 19.00 (dal 01 aprile al 30 settembre) e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (dal 01 ottobre al 31
marzo). Al medesimo sportello ci si dovrà rivolgere in caso di riconsegna delle medesime strutture.

Modulo richiesta adesione

Al Sig. Sindaco
del Comune di Dueville
Piazza Monza n.1
36031 DUEVILLE (VI)

OGGETTO: Richiesta strutture per la raccolta della frazione riciclabile dei rifiuti.

La Ditta ___________________________________________ P.IVA______________________ o
C.F. _____________________, con sede in _________________Via ______________________
n. ____ , Tel. _______________ esercente l’attività di __________________________________
nella persona di (cognome e nome) _________________________________________________
nato a ___________________ il __________________, residente a _______________________
in Via ________________________________ n. ___, in qualità di (¹) ______________________
________________________________;
CHIEDE
la fornitura delle seguenti strutture per la raccolta della frazione riciclabile dei rifiuti.
Struttura

numero

Bidoncino da 240 litri
per raccolta carta

Campana da 3 mc
per raccolta carta

Vasca da 6 mc per
raccolta carta

Bidoncino da 240 litri
per raccolta vetro

Campana da 2,5 mc
per raccolta vetro

Bidoncino da 240 litri
per raccolta plastica

Si impegna a separare le frazioni riciclabili e a conferire i rifiuti nei contenitori assegnati e a rispettare le
disposizioni contenute nel Testo Unico delle norme per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Dueville lì,__________
In fede
_______________________________
(¹) legale rappresentante, titolare, socio.

