Richiesta Nr. ……..…….del………..

MODULO DI RICHIESTA D'INTERVENTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO
RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE A CHIAMATA.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'UTENTE - Titolare TARI del Nucleo familiare

Cognome:
Nome:
Residenza:
Codice Fiscale:

tel.

E-mail:

Il servizio recupero ingombranti dovrà essere svolto in
VIA ____________________________________________________________________ N. ______
Tipologia dettagliata degli ingombranti e quantità precisa (massimo 3 pezzi - massimo 3 mc):

1)_
2)_
3)

Data

Data Effettuazione Servizio

Note:

Firma

Firma Operatore

Firma Utenza

PROCEDURA PER RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI

L’Utente fa richiesta al Comune di Picinisco per l’attivazione del servizio di raccolta a domicilio dei
rifiuti ingombranti, compilando l’apposita modulistica (solo un viaggio per massimo n. 3 elementi
come frigoriferi, armadi, lavatrici, lavandini, materassi ecc. per un volume complessivo di 3 metri
cubi).
Il Comune, dopo aver ricevuto il modulo di richiesta compilato, provvederà, dopo le opportune
verifiche, a ricontattare l’utente per concordare modi e tempi di ritiro.
TIPOLOGIA DEI MATERIALI SOGGETTI A RACCOLTA A DOMICILIO

1. Rientra nella denominazione di materiale ingombrante, qualsiasi tipo di oggetto appartenente
prevalentemente all’arredo della casa (letti, divani, tavoli, armadi etc.), e/o all’attività domestica
(cosiddetti “beni durevoli” quali frigoriferi, lavatrici, tv, ed inoltre: utensili, giocattoli, etc.) che per
proprie caratteristiche (dimensioni, peso, rigidità) non possono essere smaltiti come rifiuti urbani.
2.Fermo restando quanto sopra, si sottolinea l’esclusione dal servizio di materiali palesemente non
rientranti nella casistica suddetta, indipendentemente dalla quantità, tra i quali si cita, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: materiali inerti derivanti da attività di costruzione o demolizione (ad
es.: piastrelle rivestimento, sanitari, calcinacci, vernici, etc.), rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
e/o giardini (potature, sfalci d’erba etc.) , rifiuti pericolosi (manufatti contenenti amianto, contenitori
destinati a contenere gas in pressione, etc.)
CARATTERISTICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1.Il materiale ingombrante deve essere collocato a cura dell’utente, nel giorno previsto per il ritiro,
nei pressi dell’immobile interessato, in posizione tale da consentire il ritiro, da parte degli operatori,
senza necessità di accedere alla proprietà privata.
2.I rifiuti dovranno essere depositati in modo ordinato, rispettoso del decoro pubblico e curandosi
di non recare intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni. Il Comune, pertanto, non
sarà responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti dal deposito di rifiuti sulla pubblica
via in attesa del ritiro da parte degli operatori addetti alla raccolta. Se i rifiuti sono depositati in un
luogo non liberamente accessibile (es. immediatamente dietro il cancello di ingresso) dovrà essere
garantita la reperibilità in giornata per consentire il ritiro del materiale.
3.Nel caso in cui fosse necessario ricorrere ad attività di facchinaggio all’interno della propria
abitazione (ad esempio per l’impossibilità di spostare autonomamente il materiale o di esporre il
materiale sulla pubblica via) sarà cura del proprietario o del detentore del rifiuto provvedere ad
incaricare personale in grado di svolgere tale compito. Il comune declina ogni responsabilità in
merito allo svolgimento delle attività di facchinaggio su area privata.
4.Resta a completo carico dell’utenza rimuovere i rifiuti eventualmente presenti sulla sede stradale
pubblica. In caso contrario troveranno applicazione le azioni sanzionatorie previste dalle vigenti
leggi e regolamenti in materia, relativamente all’abbandono dei rifiuti.

