Rifiuto Verde
A partire dal 1 marzo 2016 la raccolta del verde porta a porta avverrà esclusivamente per gli utenti che ne faranno
richiesta in modo da ripartire il costo del servizio solamente tra gli utenti che ne usufruiscono.
Si è stabilito un costo a bidone per la raccolta del verde di euro 75,00 annui. A seconda delle esigenze, le singole utenze
possono richiedere il servizio anche per 2 bidoni per la raccolta del verde al costo di 100,00 euro o per tre al costo di
125,00 euro annui.
La richiesta dovrà essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo on line a partire dal giorno 28 gennaio 2016 o presso
un apposito sportello aperto presso il Municipio, a partire dal 21 gennaio, il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore
17.00.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
- Conto Corrente Postale n. 000018343376 intestato al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella Servizio di
Tesoreria Comunale con causale RACCOLTA VERDE.
- Conto Corrente Bancario IBAN IT63Q0503459821000000100777 intestato alla Tesoreria Comunale di
Sant’Ambrogio di Valpolicella con causale RACCOLTA VERDE.
ATTENZIONE! E’ indispensabile indicare SEMPRE, per entrambe le modalità di pagamento, la CAUSALE.
Consegnando una copia della ricevuta di versamento all’operatore addetto allo sportello sopra individuato verrà
consegnato un adesivo numerato, identificativo dell’utente, che dovrà essere apposto sul bidone per la raccolta del verde
e che consentirà all’operatore di individuare i bidoni da svuotare.
Le frequenze di svuotamento sono quelle riportate nel calendario.
I bidoni senza adesivo al 1 marzo 2016 non verranno più svuotati, e dovranno essere riconsegnati come di seguito
specificato.
Chi non farà richiesta di adesione al servizio di raccolta porta a porta del verde rinuncia automaticamente al servizio e
dovrà provvedere alla riconsegna del bidone presso l’ecocentro il sabato, dal 7 febbraio al 30 aprile.
Gli utenti che non richiedono il servizio di raccolta porta a porta del verde potranno conferire il verde direttamente
all’ecocentro rispettando le quantità massime definite nell’ordinanza n. 9/2014 pari al volume di 480 litri (2 bidoni) a
settimana.

