Spett.le A.S.V.O. spa
c.a. Servizio I.U.

mail igieneurbana@asvo.it
tel. 800 – 705551 fax 0421/705726

Riferimento delibera CDA 27/12/18 - Approvazione tariffe in occasione di
manifestazione temporanee
Il/la

sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………….,

nato/a…………………………………il………………….…, cell………………………….………….………………………..,
mail …………………………………………………………………………………………..………………………………………….
quale (presidente, consigliere, ecc.)

………………………………..………….……….…………………

della  Società,  Gruppo,  Comitato,  altro…………………………………………………………………,
Denominato ………………………………………………………………………………………………………………………….,
C.F. …………………………………………………………..….. P.IVA…………………………………………………………….
Indirizzo al quale inviare la fattura
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
COMUNICA
Che in località………………................………, ubicata in Comune di ………………................………,
dal giorno………………………………………..……al giorno……………………………………..………, si terrà la

 manifestazione,  sagra,  pranzo o cena,  incontro,  altra attività
DENOMINATA
……………………………………………………………………………………………………………………
che comporterà la produzione di rifiuti.



(Barrare se del caso) Durante la manifestazione saranno usate stoviglie lavabili
(almeno piatti e posate). Se in possesso di documentazione a comprova da inoltrare ad
A.S.V.O. spa si avrà diritto ad uno sconto del 30% sul totale dei costi a consuntivo.
Essendo obbligatoria la raccolta differenziata, si richiede la seguente dotazione
di contenitori (se già presenti specificarne il numero nelle NOTE) e i servizi di
posizionamento/asporto

 Per il rifiuto umido (avanzi di cibo o stoviglie compostabili in mater-bi):

n° _____ contenitore da 240 lt (a due ruote) NOTE______________________________



barrare in alternativa

Per imballaggi in plastica, lattine, vetro (piatti e bicchieri in plastica, lattine, bottiglie
in plastica e vetro): n° ____ cont da 660 lt (4 ruote medio) ; n° _____ cont da 1700 lt (4
ruote grande); NOTE______________________________________________________

Per

imballaggi in plastica, lattine (piatti e bicchieri in plastica, lattine, bottiglie in
plastica): verranno utilizzati soltanto sacchi semitrasparenti



barrare in alternativa

 Per il rifiuto secco residuo n° ____ cont da 660 lt (4 ruote medio) ; n° _____ cont da
1700 lt (4 ruote grande); NOTE______________________________________________

 Per il rifiuto secco residuo : verranno utilizzati soltanto sacchi neri

barrare in alternativa

 Per carta e cartone n°____ cont da 660 lt (4 ruote medio) ; n°____ cont da 1700 lt
(4 ruote grande); NOTE___________________________________________________



Per carta e cartone il rifiuto sarà conferito in cartoni contenenti carta o
cartone ben piegato
Chiede inoltre i seguenti servizi ai prezzi unitari indicati



 servizio di spazzamento con spazzatrice meccanica, autista e uomo a terra Euro 100/h
 servizio di spazzamento con spazzatrice meccanica e autista Euro 70/h
I costi dei servizi richiesti sono :
N° Contenitori (tutti i tipi)
Fino a 4
Fino a 12
Fino a 20
Da 21 in poi
N° Suotamenti

Costo posizionamento / ritiro
€ 25,00
€ 70,00
€ 95,00
€ 120,00
Costo svuotamento contenitori o recupero sacchi*
(extra calendario)
Per un solo svuotamento
€ 5,00
Fino a 8 svuotamenti
€ 10,00
Fino a 12 svuotamenti
€ 30,00
Fino a 36 svuotamenti
€ 50,00
Fino a 60 svuotamenti
€ 70,00
Da 61 svuotamenti in poi
€ 90,00
*I sacchi del secco da raccogliere verranno contati e 2 sacchi varranno uno
svuotamento
*I sacchi di plastica e lattine da raccogliere verranno contati e 4 sacchi varranno
uno svuotamento
Ai soli asporti di rifiuto secco residuo (contenitori o sacchi) con l’obiettivo di ottenere una
maggiore raccolta differenziata si applicherà il sovrapprezzo sotto indicato:
Per ciascun sacco raccolto di rifiuto secco residuo
€ 1,00
Per ogni svuotamento di un contenitore da 1100 litri di rifiuto secco residuo
€ 5,00
Per ogni svuotamento di un contenitore da 1700 litri di rifiuto secco residuo € 10,00
Al costo totale verranno aggiunti il 10% di spese generali e l’IVA.
data …………………………………

Il Dichiarante ______________________

AD USO INTERNO ASVO
TIPO RIFIUTO

CONT. DA LT

N°

N° VUOTAMENTI
o N° SACCHI
RACCOLTI extra

SVUOTATI IL

SECCO
RESIDUO
PL / VPL
CARTA
UMIDO
NOME e COGNOME DELL’ESECUTORE per ASVO
Consegnati da__________________________

Ritirati da_____________________

