MODULO RICHIESTA ATTREZZATURE
DA CONSERVARE E PRESENTARE AL RITIRO ED ALLA RESTITUZIONE
DELLE ATTREZZATURE
(anticipare a mezzo fax al n. 0121 236402 o e-mail:
consorzio@acepinerolese.it)

Comune
Manifestazione

Data svolgimento manifestazione

Data ritiro attrezzature

Data restituzione attrezzature

__________________

________________

Responsabile manifestazione
N. tel/cellulare:.
Carta:__________

Vetro:____________

Indifferenziato:_________

Plastica/metalli:___________

N. contenitori da
120 lt richiesto*:

N. contenitori da 120 lt per umido richiesto*:
Richiesta ecopunto
aggiuntivo**:

SI
NO

SI

Richiesta cassone
scarrabile**

NO

SI

NO

Posizione ecopunto
mobile

Posizione cassone
scarrabile
Ecopunti ordinari di
riferimento (N.
– indirizzo)
Richiesta svuotamenti aggiuntivi
ecopunti standard:
Tipologia di cassonetto che richiede
svuotamenti aggiuntivi

Carta
Indifferenziato

Umido

Vetro
Plastica/metalli

*
Ritiro e restituzione da parte dell’associazione organizzatrice
** Consegna da parte di ACEA previa approvazione preventivo servizio da parte
dell’Amministrazione Comunale.
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MODULO RICHIESTA ATTREZZATURE

Data

Ritiro attrezzature

Firma addetto ACEA

Firma resp.
manifestazione
Data

Firma addetto ACEA
Restituzione attrezzature
Firma resp.
manifestazione

DICHIARAZIONE
L’ente/associazione organizzatrice e l’Amministrazione comunale si impegnano, ciascuna per
quanto di sua competenza, a garantite lo svolgimento di una corretta raccolta differenziata dei
rifiuti e a riconsegnare le attrezzature (trespoli e cassonetti per la raccolta dell’umido) lavate ed
in buono stato. Nel caso in cui le attrezzature non vengano riconsegnate o non possano più
essere utilizzate verrà addebitato il loro costo al Comune sede della manifestazione. Il
costo dell’installazione di ecopunti aggiuntivi (ordinari o mobili) e/o di cassoni scarrabili è a carico
del Comune sede di manifestazione (come da preventivo approvato; l’azienda si riserva di
consuntivare gli effettivi costi sostenuti per il servizio)
Rimane a carico del Comune l’eventuale costo di smaltimento in discarica di materiale non
conforme derivante dalla raccolta differenziata
QUALORA LA RICHESTA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERVENGA AL
CONSORZIO
DIRETTAMENTE
DAGLI
ENTI/ASSOCIAZIONI
ORGANIZZATORI,
SENZA
APPROVAZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TUTTI GLI EVENTUALI COSTI
(SVOLGIMENTO DI SERVIZI A RICHIESTA, COSTI DEI TRESPOLI NON RICONSEGNATI, ECC.)
SARANNO A CARICO DEL RICHIEDENTE.
Per l’ente/associazione organizzatrice
(firma)

Per l’Amministrazione comunale
(firma)

_________________________

_________________________
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