Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE INGOMBRANTI
Il Servizio in oggetto è rivolto alle utenze domestiche in regola con il pagamento della Tassa
Rifiuti
Per “rifiuti ingombranti” s’intendono a titolo esemplificativo: mobili, frigoriferi, lavatrici,
asciugatrici, televisori, divani, poltrone, reti e materassi, ecc.

COSTO DEL SERVIZIO:

il servizio è GRATUITO

PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO:
gli utenti che hanno difficoltà a consegnare il rifiuto ingombrante presso il Centro di
Raccolta Sovracomunale possono:
1) richiede il servizio telefonicamente al n° 0365.558630 il lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle
12.00.
2) la prenotazione deve avvenire tassativamente entro il PRIMO GIOVEDÌ del mese.
3) al momento della prenotazione l’utente indica la tipologia e la quantità dei rifiuti da ritirare.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO :
-

Il servizio si effettua il SECONDO GIOVEDÌ del mese.

-

Al momento della prenotazione l’utente indica la tipologia e la quantità dei rifiuti da ritirare: non più
di 3 oggetti e un ingombro massimo di 2 mc. totali. Ogni utenza iscritta a ruolo potrà chiedere,
come massimo, un ritiro ogni sei mesi.

-

Non saranno ritirati oggetti non elencati nella richiesta.

-

Non saranno ritirati rifiuti che possono essere esposti nella raccolta porta a porta.

-

I rifiuti ingombranti da ritirare devono essere depositati nei pressi dell’ingresso dell’abitazione
dell’utente o in area privata, purché a piano terra ed esternamente all’abitazione, in modo ordinato
occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun
ostacolo alla sosta e intralcio o pericolo alla circolazione.

-

Non saranno ritirati rifiuti all’interno delle abitazioni.

-

Compatibilmente con le prenotazioni ricevute in precedenza, il ritiro sarà programmato fra le ore
8,00 e le 12,00 del GIOVEDÌ disponibile, successivo alla richiesta; l’orario è puramente orientativo.

-

Nell’orario concordato per il ritiro dovrà essere presente una persona autorizzata a firmare la
ricevuta del prelievo.
SI RICORDA CHE I RIVENDITORI DI ELETTRODOMESTICI SONO OBBLIGATI AL RITIRO
DELL’USATO IN CASO DI FORNITURA DI UNO NUOVO

Per quanto non espressamente evidenziato si fa riferimento al vigente “Regolamento comunale di Igiene
Urbana e gestione dei rifiuti urbani e assimilati”.
_______________________________________________________________________________________________________
Ufficio Sportello Rifiuti: il lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 _ Tel. 0365/558630 - Fax. 0365/558623

e-mail: sportellorifiuti@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

