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SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE E RAMAGLIE
Gentile cittadino / utente,
Il servizio di raccolta degli scarti verdi è attivo da anni, con ottimi risultati per la diﬀerenziata, e viene svolto mediante raccolta
porta a porta nei giorni stabiliti dal calendario consegnato a ciascuna utenza.
Il conferimento della frazione verde, all’interno del servizio pubblico di raccolta diﬀerenziata, è stato eﬀettuato con diﬀerenti
modalità adottate da ciascun Comune, includendo anche la possibilità di usufruire degli ecocentri attrezzati (purché conferita in
maniera separata). Questa modalità ha portato in alcuni casi all’esposizione di sacchi pesanti, anche oltre il limite consentito.
La nuova gestione, nel rispetto del carico di lavoro dei propri collaboratori ma al contempo continuando ad incentivare la rac
colta diﬀerenziata, ha scelto di predisporre una nuova modalità di raccolta in accordo con le proprie rappresentanze sindacali.
L’evoluzione del servizio, utilizzando esclusivamente bidoni carrellati da L. 240, garantirà sia la razionalizzazione dell’attività di
raccolta che soprattutto il pieno rispetto della tutela della salute dei nostri lavoratori, rimanendo in piena rispondenza alle previsioni
di cui alla Normativa in materia di Sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008.
Nel tempo già molti utenti si sono dotati autonomamente dei bidoni da 240 litri e quelli che ancora non lo avessero fatto pos
sono richiederli con il buono d’ordine allegato. La consegna sarà gratuita presso l’utente.
Il metodo di raccolta ipotizzato per la frazione verde, in abbinamento ai previsti contenitori stradali da litri 240, consente di
istituire un modello di raccolta di assoluta eﬃcienza. Inoltre, permetterà di raggiungere l’altrettanto importante obiettivo teso a
ridurre il rischio di malattie professionali.
Ulteriori beneﬁci alla comunità saranno garantiti in termini di maggiore organizzazione e decoro urbano. Il servizio di raccolta
del “verde” evolverà quindi verso una forma più razionale ed eﬃcace di recupero dei riﬁuti vegetali.
In aggiunta alla raccolta porta a porta sarà possibile utilizzare il centro di raccolta comunale (ecocentro) ove il servizio sia pre
visto. Ci saranno quindi numerosi vantaggi: • Miglioramento delle condizioni di lavoro • Razionalizzazione del servizio • Sviluppo
Compostaggio Domestico • Decoro Urbano.

✃

MODALITA’ RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE E RAMAGLIE
COSA CONFERIRE:
• rami e foglie • erba • vari residui vegetali

COME CONFERIRE:
Il sistema prevede la possibilità di raccolta a domicilio, aderendo al servizio porta a porta con apposito contenitore; è inoltre
possibile conferire al Centro di Raccolta Comunale ove presente.
RACCOLTA DIFFERENZIATA VERDE A DOMICILIO

VERDE

Il servizio di raccolta degli scarti verdi è UNICAMENTE previsto come servizio domiciliare mediante
raccolta porta a porta nei giorni stabiliti da apposito calendario.
Ogni utenza potrà fare richiesta del contenitore da litri 240 deputato al servizio previo invio dell’appo
sito modello all’indirizzo mail sportello@gestioneambientescarl.it indicando nell’oggetto: ‘Bidone Verde’.
L’utente richiederà la fornitura al costo di 40 euro che sarà addebitato nella prima fattura emessa suc
cessivamente all’acquisto. L’importo sarà suddiviso in rate uguali, coincidenti con quelle del pagamento
della tariﬀa per il servizio. Il bidone verrà consegnato a domicilio senza nessun costo aggiuntivo.
L’ADESIONE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DIFFERENZIATA DEL VERDE
TRAMITE APPOSITI CONTENITORI È POSSIBILE

UNICAMENTE
COMPILANDO IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI DA INVIARE A MEZZO MAIL A
sportello@gestioneambientescarl.it  indicare nell’oggetto “BIDONE VERDE”
OPPURE DA CONSEGNARE PRESSO LA SEDE DI GESTIONE AMBIENTE

Via Francesconi, 2 ad Este dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18

RACCOLTA DIFFERENZIATA
VERDE E RAMAGLIE
Nuove modalità di conferimento del Verde

VERDE

NEL CORSO DEL 2019 IL SERVIZIO INIZIERÀ AD ESSERE EROGATO UNICAMENTE
CON MODALITÀ MECCANIZZATA MEDIANTE CONTENITORI DA LITRI 240
NON SARANNO RACCOLTI MATERIALI ESPOSTI SFUSI ALL’ESTERNO
DEL PREVISTO CONTENITORE
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SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DEL VERDE E RAMAGLIE

BUONO D’ORDINE

Il sottoscritto ________________________________________________nato a _____________________________il ______________
Residente in ___________________________________Via _______________________________________________ n. ___________
Tel. _____________________ Cell. ____________________ Indirizzo mail / PEC ___________________________________________
A nome e per conto dell’intestatario dell’Avviso di Pagamento TARI
Nome e Cognome contribuente: __________________________________________ Cod. Fisc.: _______________________________
Comune ________________________________________________ Codice Utente _________________________________________
Via/Viale/V.lo/P.zza/P.zzetta _________________________________________________________ n. _____________ int. __________
Dati Catastali: Fg. _____________________________ Mapp. ____________________________ Subalterno ____________________

C H I E D E
Di poter aderire al servizio domiciliare di raccolta di verde e ramaglie mediante esposizione di apposito contenitore compatibile con i
mezzi di raccolta utilizzati.
A tal ﬁne
• Presenta richiesta di n. _________ contenitori da lt. 240 con ruote e ganci per lo svuotamento.
• Prende atto che ad ogni utenza che ne farà richiesta verranno consegnati n. _________ contenitori per la raccolta domiciliare degli
scarti verdi al costo unitario pari ad € 40 IVA inclusa.
• Prende atto che lo svuotamento avverrà nei giorni indicati da apposito calendario (disponibile anche su www.gestioneambientescarl.it),
tramite esposizione dell’apposito contenitore, senza prenotazione.
• Chiede che il costo dei contenitori sia addebitato nella prossima fattura emessa e suddivisa in rate uguali e costanti.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dal dichiarante della presente sono trattati esclusivamente ai ﬁni del procedimento di cui trattasi

A richiesta del servizio ed accettazione delle condizioni sopra riportate
_____________________ , __________________

Firma ___________________________________

