COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio ecologia

VERDE E RAMAGLIE: SERVIZIO PORTA A PORTA SU RICHIESTA
Gentile cittadino,
lo scarto di sfalci e ramaglie è un tipo di rifiuto che non viene prodotto da tutti gli utenti. Per questo
motivo l'Amministrazione comunale, in collaborazione con Etra, intende effettuare una indagine
esplorativa finalizzata all’attivazione del servizio porta a porta per questa tipologia di rifiuto da
erogare su richiesta.
L'attivazione di questo servizio potrà avvenire solo se aderiranno all'iniziativa un numero
di utenze minimo pari a 200.
La possibilità di conferire il Verde e ramaglie ai Centri di raccolta comunali rimarrà invariata.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA
Modalità di conferimento
A quanti avranno fatto richiesta (se il servizio verrà attivato), saranno consegnati uno o più
contenitori carrellati da 240 litri che dovranno esser esposti la sera prima del giorno di
raccolta, che verrà indicato con apposita comunicazione.
Sfalci e ramaglie dovranno essere conferiti sfusi all'interno del contenitore.
Frequenza della raccolta
La raccolta porta a porta del rifiuto Verde e ramaglie verrà eseguita presso le utenze munite di
contenitore: 1 volta la settimana da aprile a ottobre e 2 volte al mese da novembre a marzo.
Costo annuo del servizio
Il servizio viene svolto esclusivamente presso le utenze che lo richiedono. Ogni singolo servizio
comprende la fornitura di un contenitore. Il costo del servizio è di 65,00 euro/anno (IVA e IP
esclusa), che verranno addebitati nella bolletta rifiuti.
COME MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
I cittadini interessati potranno esprimere il loro interesse senza impegno, compilando il modulo
riportato sul retro e inviandolo al Comune di Tezze sul Brenta entro il 31 Ottobre 2018. Tale assenso
non è vincolante.
Il modulo potrà essere inviato via fax al numero 0424/535960 o tramite email a:
ecologia@comune.tezze.vi.it oppure consegnato di persona all’ufficio ecologia del Comune di Tezze
sul Brenta o ai centri di raccolta del verde in Via Einaudi (ecocentro), Via D.A. Belluzzo, Via degli Alpini.
Le modalità di adesione verranno comunicate solo a quanti avranno inviato il modulo e con un
numero minimo di assensi.

L'Amministrazione comunale ed Etra La ringraziano
per il suo impegno nella riduzione e nella separazione dei rifiuti.

Per informazioni:
Comune di Tezze sul Brenta ufficio ecologia T. 0424 535920 - fax 0424 535960 mail: ecologia@comune.tezze.vi.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VERDE
da inviare entro il 31/10/2018

Nome e Cognome
(intestatario della bolletta rifiuti)

Via e n. civico

Località

esprime il proprio interesse all'attivazione del servizio porta a porta del
Verde e ramaglie secondo le modalità indicate nella presente informativa.
Il presente modulo non è vincolante e non implica l'adesione al servizio, ma è solamente una dimostrazione
di interesse finalizzata alla valutazione dell'attivazione del servizio.

Data

Firma

Inviare via fax al numero 0424/535960 o tramite email a: ecologia@comune.tezze.vi.it oppure
consegnare a mano all’ufficio ecologia del Comune di Tezze sul Brenta o ai centri di raccolta del verde
in Via Einaudi (ecocentro), Via D.A. Belluzzo, Via degli Alpini.

