
 

 

 

 

   SERVIZIO DOMICILIARE DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA  PER LE  GRANDI  UTENZE 

 

 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Alle grandi utenze (commerciali, artigianali, etc), produttrici di considerevoli quantità di rifiuto 

assimilato agli urbani, per cui si richiede l’attrezzatura, saranno consegnati dei contenitori muniti di 

ruote (da 120/240 e/o 1000 lt), in numero adeguato alle esigenze riscontrate dagli operatori 

incaricati di ASET, idonei al contenimento dei materiali nell’attesa del ritiro periodico. 

 

RITIRO DEL MATERIALE 

Per le operazioni di ritiro materiale, gli utenti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

A. i contenitori saranno svuotati periodicamente, sulla base degli accordi convenuti con gli 

operatori incaricati da ASET; 

B. i contenitori per lo svuotamento, dovranno trovarsi in zone di facile accesso, con le seguenti 

caratteristiche minime: 

 accessibilità stradale per automezzo specifico; 

 in suolo pubblico e nel tempo limitato alla raccolta, secondo calendario di raccolta e con 

le modalità e i tempi altresì comunicati dal Gestore del Servizio. 

I contenitori dati in uso all’utenza non dovranno essere in ogni caso posizionati 

stabilmente o in maniera prolungata sul suolo pubblico, al di fuori del tempo necessario 

per le operazioni di conferimento;  

 posizione a livello del piano stradale, davanti al proprio esercizio; 

 vicinanza (in ragione di alcuni metri) al luogo massimo raggiungibile dal Veicolo 

ecologico. 

C. i contenitori, dopo lo svuotamento, dovranno essere riposizionati in aree private. 

 

CUSTODIA DELLE ATTREZZATURE 

I contenitori concessi dovranno essere utilizzati dall’utenza con diligenza e perizia, onde evitare il 

loro danneggiamento o imbrattamento (da parte di materiali e/o animali) e mantenuti in un stato 

decoroso,  ricorrendo anche al lavaggio degli stessi. 

In caso d’imbrattamento il ripristino delle condizioni ottime del contenitore sarà ad esclusivo carico 

e cura dell’utente, pena l’esclusione dal servizio. 
 

NON CONFORMITA’ 

Al momento dello svuotamento gli operatori incaricati potranno contestare l’esecuzione del 

servizio per i seguenti motivi: 

1. quantità del materiale insufficiente; 

2. materiale non conforme a quello trattato e/o presenza di frazioni estranee; 

3. tempi di accesso al contenitore prolungati (es. a causa di barriere, cancelli chiusi ecc) o 

impossibilità ad operare lo svuotamento per cause interne alla struttura dell’utente (es. mezzi 

o materiali che impediscono il prelevamento dei contenitori). 

 

Nel caso di reiterate contestazioni l’ASET si riserva la facoltà d’interrompere il servizio. 

Dei fatti costituenti violazione al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e alle relative 

ordinanze Comunali, accertati dagli Ispettori Ambientali dell’ASET (se incaricati dal Comune socio) 

ne verrà data notizia alla Polizia Municipale per la successiva verbalizzazione. 

 


