Riservato A&T2000 S.p.A.
Cod. Cliente:__________________

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA INTEGRALE
modulo di richiesta/ritiro contenitori
- utenze non domestiche –

Compilare ed inviare tramite email a tecnico@aet2000.it
/691361
o via fax al numero
0432 691361
Denominazione AZIENDA/ENTE* ___________________________________________________
sita in* ________________________Via*__________________________________ n°*_______
frazione*______________________________________________________________________
P.IVA*___________________________________ C.F. *________________________________
Tel.*__________________ Fax___________________ E-mail ____________________________
Codice ATECO attività principale/descrizione attività ________________________________________
Persona di riferimento*___________________________________ Cell._____________________
(* Dato obbligatorio)

Con riferimento alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani
1
RICHIEDE L’ASSEGNAZIONE /RITIRO DEI SEGUENTI CONTENITORI:

Tipologia di rifiuto

Eventuali contenitori già in dotazione

Indicare il numero di
contenitori
richiesti/da ritirare per
ciascuna tipologia
Consegna4

ORGANICO UMIDO

CARTA/CARTONE

VETRO

Num. max
2
assegnabile

Ritiro5

N._____ bidoncini da 25 l

3

N._____ bidoni carrellati da 240 l

3

N._____ bidoncini da 50 l

2

N._____ bidoni carrellati da 240 l

3

N._____ cassonetti da 1100 l

3

N._____ bidoncini da 35 l

3

N._____ bidoni da 240 l

3

IMBALLAGGI IN
PLASTICA + LATTINE

N._____ rotoli sacchi azzurri da 90 l

SECCO RESIDUO

N._____ rotoli sacchi rossi da 120 l
oppure
N._____ cassonetti da 1100 l

3

3

6
6
3

1 L’assegnazione

dei contenitori è soggetta a verifica da parte del Gestore.
Non vale per enti, istituzioni, comunità etc.
3 n° 1 rotolo = 30 sacchi
4 Scegliere un solo tipo di contenitore per ciascuna tipologia di rifiuto
5 Specificare nelle note a partire da quale data sarà possibile ritirare i contenitori vuoti e puliti
2

NOTE (indicare, ad esempio, orari di apertura particolari dell’azienda):________________________
__________________________________________________________________________
DATA__________________

TIMBRO E FIRMA____________________________________

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA INTEGRALE
- informazioni per le utenze non domestiche Frequenze ed orari di raccolta
Le seguenti tipologie di rifiuti, separati preventivamente dall’utenza in contenitori appositamente
forniti, vengono raccolti porta a porta con le seguenti frequenze:
Tipologia di
rifiuto

Frequenza di
raccolta

Organico Umido

2 volte a settimana

Carta e cartone

ogni 2 settimane

Imballaggi in
plastica + lattine

ogni 2 settimane

Vetro

ogni 2 settimane
(ogni settimana per
bar, ristoranti e
simili)

A partire dalle ore 17.00 del giorno precedente sino
alle ore 6.00 del giorno di raccolta

Secco Residuo

1 volta a settimana

La sera prima del giorno di raccolta, dalle ore
17.00 alle ore 24.00

Quando esporre i contenitori
La sera prima del giorno di raccolta, dalle ore
17.00 alle ore 24.00
A partire dalle ore 17.00 del giorno precedente sino
alle ore 6.00 del giorno di raccolta
A partire dalle ore 17.00 del giorno precedente sino
alle ore 6.00 del giorno di raccolta

Contenitori
Per rispondere alle specifiche esigenze dell’utenza è prevista la fornitura di appositi contenitori
(bidoncini, bidoni e cassonetti).
Tali contenitori verranno forniti in comodato d’uso su richiesta dell’utenza, previa compilazione e
trasmissione dell’apposito modulo.
A&T2000 S.p.A., previa verifica, provvederà alla consegna a domicilio del materiale richiesto.
Nella scheda allegata vengono descritte le caratteristiche dei contenitori disponibili per ciascuna
tipologia di rifiuto.
Oneri a carico dell’utenza
All’utenza compete il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico ed il loro ritiro dopo lo
svuotamento. All’utenza compete inoltre il lavaggio dei contenitori.

Per informazioni
A&T 2000 S.p.A. - numero verde: 800 482760
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 14.00 alle
15.30; il sabato dalle 9 alle 11).

Caratteristiche tecniche dei contenitori
UMIDO

VETRO

CARTA

SECCO RESIDUO

PICCOLE PRODUZIONI

PICCOLE PRODUZIONI

PICCOLE PRODUZIONI

MEDIE E GRANDI
PRODUZIONI

−

−
−

Capacità: 25 l
Dimensioni (l x p x h):
30,8 x 31,5 x 45,5 cm
Colore:Marrone

−
−
−

MEDIE E GRANDI
PRODUZIONI

Capacità: 35 l
Dimensioni(l x p x h):
39 x 31,7 x 50 cm
Colore: Verde

−
−
−

MEDIE E GRANDI
PRODUZIONI

Capacità: 50 l
Dimensioni (l x p x h): 50 x 43 x 52 cm
Colore: Giallo

MEDIE PRODUZIONI

GRANDI PRODUZIONI

−
−
−

−
−
−

Capacità: 240 l
Dimensioni (l x p x h):
58 x 73,5 x 106,5 cm
Colore:Marrone

−
−
−

Capacità: 240 l
Dimensioni (l x p x h):
58 x 73,5 x 106,5 cm
Colore: Verde

−
−
−

Capacità: 240 l
Dimensioni (l x p x h):
58 x 73,5 x 106,5 cm
Colore: Giallo

−
−
−

Capacità: 1.100 l
Dimensioni (l x p x h):
137,3 x 105,7 x 145,5 cm
Colore: Verde/Grigio

Capacità: 1.100 l
Dimensioni (l x p x h):
137,3 x 105,7 x 145,5 cm
Colore: Verde/Grigio

