
 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA FRAZIONE VERDE E SFALCI 

 

con il sistema porta a porta a calendario 
 

Disposizioni dell’Assemblea di Bacino n. 11 del 06/06/2022 
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CODICE CONTRATTO____________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a ______________________________________ 

il _________________ residente a __________________________________in Via ___________________________________ 

Tel. ________________________ Mail ____________________________________ PEC ______________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ 

In qualità di:  ❑ intestatario     ❑ familiare      ❑ legale rappresentante     ❑ altro …………………………………… 

Dati dell’intestatario della bolletta TARI/TARIP   (non compilare se coincidono con quelli del richiedente) 

Cognome Nome ________________________________________ Ragione Sociale____________________________________ 

Via ______________________________________ n. _______ Località  _____________________________________________ 

Tel. ________________________ Mail __________________________________ Pec _________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ P.IVA _________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

CHIEDE 

L’ATTIVAZIONE  del  servizio a pagamento “verde e sfalci porta a porta”, svolto dal Gestore con le modalità e 

le tariffe riportate nel Regolamento Consortile, con la consegna  di N.________ (MAX 5)  contenitori carrellati da 

240 litri,  dotati di sistema RFID.  

 

Luogo e data         il Dichiarante  

     __________________________      __________________________  

   

 

NOTE (specificare l’eventuale possesso di contenitore ed indicarne quantità e caratteristiche) 
 

Il sottoscritto dichiara d’essere già in possesso di attrezzature con ruote per la fruizione del servizio di 
raccolta del verde porta a porta.  
 Barrare la tipologia di contenitore   ❑ BIDONE n.______     ❑ CASSONETTO   N_____ 
 
                                                                                           Il Dichiarante  ________________________________ 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:  Copia del documento d’identità in corso di validità 

 

 
I dati sopra riportati, ai sensi dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation “GDPR”), saranno utilizzati per 

l’aggiornamento degli archivi informatici ed esclusivamente per gli adempimenti di legge connessi all’applicazione della tariffa rifiuti urbani e alla 

fatturazione del servizio. Titolare dei dati personali è ECOAMBIENTE SRL – Viale Della Industrie 53/A– Rovigo email info@ecoambienterovigo.it  ,  mentre il 

Responsabile della Protezione dei Dati è  Archimedia Srl  Viale delle Industrie 53  - 45100 Rovigo email privacy@archimedia.it 
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Gestione del servizio porta a porta 

1. In tale frazione sono ammessi esclusivamente i rifiuti compostabili quali i rifiuti di aree adibite a verde e giardini ed in particolare le 
frazioni lignocellulosiche ed erbose costituite da: ramaglie di varie dimensioni, potature, foglie ed erba. Le frazioni legnose non devono 
essere soggette a trattamenti quali verniciatura o laminazione con sostanze sintetiche e non biodegradabili e il rifiuto deve essere conferito 
sfuso e privo di terra, sassi, vasi o sottovasi. Non dovranno in ogni caso essere conferiti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.  

2. La raccolta del VERDE viene effettuata con il sistema “porta a porta” secondo apposito calendario comunicato dal Gestore nel rispetto 
degli standard di frequenza previsti dal contratto di servizio.  

3. Il conferimento del VERDE deve essere effettuato all’interno di uno o più contenitori dedicati, forniti in comodato d’uso gratuito, di tipo 
carrellato e di norma di volume pari a 240 lt dotati di specifica colorazione e indicazione della frazione da conferire.  

4. Ogni utenza potrà richiedere, di norma, fino a un massimo di 5 (cinque) contenitori. In caso di richiesta di più di 5 contenitori da 240 lt, 
l’accettazione della richiesta del cittadino è vincolata ad un nulla osta tecnico da parte del Gestore, preceduto da un sopralluogo o 
comunque da una analisi specifica. In caso negativo l’utente sarà invitato a gestire le quantità eccedenti con altra modalità (ad es. 
conferimento presso CdR).  

5. L’utente, nel conservare ed usare tali contenitori, deve osservare il presente Regolamento e la diligenza del buon padre di famiglia e, in 
particolare, è tenuto a mantenerli puliti e decorosi. L’utente è inoltre tenuto a servirsene esclusivamente per il conferimento del rifiuto 
VERDE al servizio pubblico di raccolta e deve riconsegnarli al Gestore nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo 
il deterioramento dovuto all’uso ordinario. L’utente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l’uso e la detenzione dei beni 
consegnati o comunque utilizzati per il conferimento.  

6. Qualora i contenitori fossero smarriti, distrutti o danneggiati in modo irreparabile, per cause non imputabili al Gestore o al normale 
deterioramento degli stessi, verrà addebitato all’utente, a titolo di risarcimento, un importo pari al valore a nuovo dei contenitori e gli 
stessi verranno sostituiti. Il Gestore provvederà alla sostituzione del contenitore/i danneggiato/i o non più funzionale/i previa richiesta e 
restituzione degli stessi da parte dell’utenza. Nel caso di furto il Gestore procede alla riconsegna del contenitore senza ulteriori addebiti su 
presentazione da parte dell’utenza di apposita autocertificazione con l’utente attesti l’avvenuta sottrazione. In caso di subentri o cessazioni 
nelle posizioni Tari o tariffa i contenitori dovranno essere restituiti dall’utente secondo le indicazioni del Gestore.  

7. Il servizio è attivabile da tutte le utenze domestiche e non domestiche interessate attraverso l’inoltro al Gestore di una richiesta sulla 
specifica modulistica predisposta dallo stesso.  

8. Non saranno ritirati rifiuti o materiali conferiti al di fuori dagli appositi contenitori con l’eccezione delle ramaglie che non possono essere 
conferite nel contenitore che devono essere legate in fascine con le seguenti misure massime: lunghezza di un metro, diametro 0,5 mt, 
peso 15 chilogrammi in modo da poter essere sollevate agevolmente da una persona. Sono ammesse fino ad un massimo di cinque fascine 
per bidone e turno di raccolta. I rifiuti conferiti all’interno dei bidoni non devono essere eccessivamente compattati, per non ostacolare il 
successivo svuotamento.  

9. A parziale copertura degli specifici oneri sostenuti per l’erogazione del servizio di asporto e trattamento del rifiuto VERDE descritto nei 
commi precedenti, viene istituita una specifica tariffa di € 35,00 all’anno per ogni contenitore carrellato fornito alla utenza richiedente (35 
€/bidone/anno). Nel  caso di più contenitori forniti continua ad applicarsi la medesima tariffa unitaria. La tariffa è comprensiva anche del 
servizio di consegna del contenitore all’utenza. La tariffa viene applicata con metodologia “flat” ovvero a prescindere dal numero effettivo 
di esposizioni effettuate dall’utenza. Nel caso di consegna del contenitore nel corso dell’anno la tariffa applicata verrà conteggiata secondo 
il metodo del pro die.  
10. Alle utenze domestiche o non domestiche che producono grandi quantità anche occasionali di VERDE compreso il verde pubblico o 
cimiteriale il Gestore, su richiesta delle stesse, fornisce contenitori di adeguate dimensioni per il conferimento (ad esempio cassoni 
scarrabili o benne) e in ogni caso provvede alla erogazione di servizi di asporto specifici su chiamata dell’utenza richiedente (servizi con 
mezzi dotati di ragno). I servizi erogati ai sensi del presente comma sono soggetti all’addebito diretto all’utenza richiedente dei costi 
praticati dal Gestore calcolati secondo il prezziario previsto dal contratto di servizio vigente.  

11. Richiamata la prescrizione del Piano D’Ambito del Bacino Rovigo che dispone che gli Ecocentri del territorio siano accessibili in modalità 
sovracomunale, ossia con la possibilità di accesso da parte di tutti i cittadini del bacino territoriale (Piano d’Ambito §1.7, § 5.8, § 5.9) a 
ciascun ecocentro e preso atto che la prescrizione sopra richiamata non è stata tutt’ora applicata dal punto di vista regolamentare, nelle 
more della piena attuazione delle previsioni di Piano, al fine di consentire un omogeneo servizio su tutto il territorio in cui viene attivato il 
servizio di raccolta domiciliare della frazione Verde a richiesta individuale le utenze domestiche e non domestiche potranno usufruire del 
servizio di conferimento dei rifiuti presso gli ecocentri Comunali di tutto il Bacino Rovigo, per il conferimento della sola frazione del Verde e 
Sfalci, indipendentemente dal Comune presso cui è ubicata l’utenza. Per garantire la fruibilità del CdR alle utenze domestiche che 
conferiscono quantità ordinarie nel caso di riscontrino quantitativi eccedenti la capacità di carico del centro di raccolta è data facoltà al 
gestore di porre in atto, in accordo con il CdB, dei sistemi di prenotazione/limitazione dei conferimenti per quantità superiori a determinate 
soglie.  

12. Il Gestore in fase di rendicontazione del PEF alloca i maggiori costi relativi al conferimento dei Comuni diversi da quella sede di 
Ecocentro secondo le regole definite dal Consiglio di Bacino in relazione alla modalità di applicazione tariffaria disposta dallo stesso.  
 


