AREA FUORI ORARIO “h24”
Unione dei
Comuni
della Valtenesi

SERVIZIO SPERIMENTALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI:

“SECCO RESIDUO” E “UMIDO”

MANERBA DEL
GARDA

MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TARIFFA DI UTILIZZO
1. La sperimentazione del servizio durerà fino al 31 dicembre 2017, pertanto le seguenti
condizioni potranno essere modificate in qualunque momento.
2. All’area, posta accanto al Centro di Raccolta comunale di Via delle Cave, possono
accedere esclusivamente gli utenti del Comune di Manerba del Garda, in qualunque
orario del giorno e della notte.
3. Il servizio è a pagamento perché aggiuntivo a quello previsto in tariffa rifiuti (TARI).
4. Il costo del servizio è commisurato al numero dei sacchetti utilizzati per il conferimento dei
rifiuti ed è quantificato in € 0,50 a sacchetto. L’importo complessivo dei sacchetti ritirati sarà
inserito nella prima bolletta TARI successiva al ritiro.
5. Il ritiro dei sacchetti e l’accesso all’area di conferimento “fuori orario” è subordinato al
possesso di titolo abilitante (Tessera del centro di raccolta o la Tessera Sanitaria Nazionale
/ Carta Regionale Dei Servizi dell’intestatario TARI)
6. I sacchetti posso essere ritirati presso il Centro di Raccolta presentando all’addetto la
propria tessera. I sacchetti sono forniti in rotoli da 15 per i rifiuti “secchi residui” e di 10
per i rifiuti “umidi”, per un volume rispettivo di 30 e 12 litri.
7. Alle utenze non residenti sarà fornito gratuitamente un rotolo di sacchetti per tipologia
di rifiuto per l’anno 2017.
8. Le utenze iscritte nell’elenco specifico dei Servizi Sociali, potranno usufruire di una fornitura
gratuita di 5 sacchetti mensili per i rifiuti “secchi residui”.
9. Per aprire il cancello di accesso dell’area di conferimento “h24” dovrà essere inserita la
tessera di riconoscimento nel lettore del totem posizionato a sinistra del cancello.
10. L’area, gli accessi ed i conferimenti sono videosorvegliati.

E’ vietato:





Utilizzare sacchetti diversi da quelli ritirati a pagamento al Centro di Raccolta;
Entrare nell’area più di un utente alla volta o lasciare aperto il cancello d’ingresso;
Inserire rifiuti diversi da quelli previsti nei sacchetti e nei contenitori;
Abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori o dell’area di raccolta.

La versione della presente regolamentazione in lingua inglese e in tedesca è
disponibile sul sito di Garda Uno S.p.A. – www.gardauno.it

