
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI SACCHI/CONTENITORI  

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 
 

 

Aggiornamento 2.8.13 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

in qualità di    � intestatario � familiare     � altro    

�      dell’ UTENZA DOMESTICA  - Cod. Cliente ________________________________________ 

� dell’UTENZA NON DOMESTICA -  Cod. Cliente _____________________________________ 

Intestata a _______________________________________________________________________________ 

indirizzo ____________________________________________________________Comune ______________  
 

RICHIEDE  una fornitura  supplementare di:  

Listino per le richieste eccedenti la fornitura annuale di sacchi e sacchetti e per le richieste di nuovo contenitore 

(solo in caso di danneggiamento, da parte dell’utente, di quello già fornito in comodato d’uso).  

Tipologia di sacchi/contenitori 
Rotoli/pz 

richiesti 

Prezzo unitario 

€ IVA esclusa* 

Totale  

€ IVA 

esclusa* 

Sacchi grigi lt 80 per rifiuti non riciclabili (10 pz)  ai sensi delle delibere comunali di istituzione 
della TARES in forma di corrispettivo  10,00  

Sacchi grigi lt 80 per rifiuti non riciclabili (20 pz)  ai sensi delle delibere comunali di istituzione 
della TARES in forma di corrispettivo  20,00  

Sacchi gialli lt 120 per imballaggi in plastica e lattine (26 pz)  3,00  

Sacchetti in mater-bi lt 10 per rifiuti organici (50 pz)  6,00  

Sacchi trasparenti lt 80 riutilizzabili per erba e foglie (4 pz)  3,00  

Sacchetti in mater-bi lt 60 UND (30 pz)  18,00  

Sacchetti in mater-bi lt 120 UND (13 pz)  25,00  

Pattumierina sottolavello aerata 10 lt. per rifiuti organici  5,00  

Bidoncino marrone da esposizione 25 lt. per rifiuti organici  10,00  

Compostiera lt. 300, per rifiuti umidi e organici  72,00  

Compostiera lt. 600, per rifiuti umidi e organici  140,00  

Bidoncino marrone lt.40 uso interno per rif. organici UND   UO   12,00  

Bidone marrone carrellato lt. 80 con pedaliera per  organ. UND   UO   53,00  

Bidone carrellato lt.120 senza serratura CA  UO   39,00  

Bidone carrellato lt.120 con serratura e chiave CA  UO   67,00  

Bidone carrellato lt. 240 senza serratura CA PL UO NR  55,00  

Bidone carrellato lt. 240 con serratura e chiave CA PL UO NR  83,00  

Bidone carrellato lt. 360  senza serratura  PL    75,00  

Bidone carrellato lt. 360  con serratura e chiave  PL    103,00  

Cassonetto lt. 660 in polietilene  CA PL UO NR  200,00  

Cassonetto lt 1.700 in polietilene, vetroresina, acciaio CA PL UO NR  900,00  

Campana per vetro lt. 2.200   1.000,00  

Serratura per bidoni carrellati con chiave   28,00  

Chiave per bidoni   3,00  

Diritto fisso SOLO per  consegna a domicilio   15,00  

TOTALE   FORNITURA   €  

*L’aliquota IVA attualmente in vigore per questi servizi è del 10% 
 

N.B.: In caso di furto, il contenitore nuovo sarà consegnato gratuitamente solo se la richiesta sarà accompagnata 

dalla denuncia di furto effettuata presso l’ufficio di PM o la stazione di Carabinieri competente per territorio. 

Il costo della fornitura supplementare sarà addebitato nella prossima fattura TARES. 

 

Data___________________________      Firma per ricevuta _________________________________ 


