COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (0571/449811)

RACCOLTA RIFIUTI “PORTA A PORTA”
DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE ALLE UTENZE
PER L'ANNO 2022
Per l'anno 2022 il Comune di Montopoli V.A. e Geofor Spa col supporto della Pubblica Assistenza,
provvederà a fornire a ciascuna utenza del territorio sacchi occorrenti al servizio di raccolta
domiciliare dei rifiuti (sistema “porta a porta”).
La consegna del materiale avverrà con il calendario seguente:
Data
Sabato
4 – 11 - 18
Giugno

Dal 20 Giugno
al 8 Luglio

Dove
Presso sede
PUBBLICA ASSISTENZA
di Capanne
via Mattei n. 4
Presso sede
PUBBLICA ASSISTENZA
di Capanne
via Mattei n. 4

Orario

9:00 – 12:00
15:30 – 19:00

Dal Lunedì
al Venerdì
16:00 – 19:00

Si informa la cittadinanza che successivamente alla distribuzione sopra riportata, qualora vi fosse la
necessità di avere nuovi sacchi e/o contenitori per la raccolta differenziata (organico e carta), la
procedura da seguire è la seguente:
Il cittadino chiama il numero verde Geofor Spa 800.95.90.95 da rete fissa o il numero
0587/26.18.80 da cellulare, apre un ticket di richiesta del materiale (sacchi e/o mastelli).
Dopodichè Geofor, previa verifica di correttezza dei dati con gli uffici comunali, contatta
telefonicamente l’utente informandolo riguardo alla data in cui potrà andare a ritirare i materiali
richiesti presso il CdR.

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il
Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione
dei Dati è contattabile al numero 331 198 4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy

Si precisa che tale materiale da ritirare presso l'isola ecologica in via J.F.Kennedy riguarda:
 la sostituzione dei contenitori (mastelli) che non siano più utilizzabili, smarriti o sottratti da
ignoti;
 la consegna del kit completo per nuove utenze e la consegna dei sacchetti per coloro i quali
abbiano terminato le scorte date loro.
L'interessato dovrà presentarsi presso l'isola ecologica con copia della propria denuncia TARI.
La consegna dei sacchi di colore giallo viene egualmente fatta in via ordinaria durante l'anno,
all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) presso la sede municipale in via Guicciardini n. 61.

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il
Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione
dei Dati è contattabile al numero 331 198 4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy

