COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_______________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI)

SETTORE III
Assetto ed Utilizzazione del Territorio e Ambiente

“Servizio di gestione della raccolta di sfalci e potature di verde - Anno 2019”

ISTRUZIONI PER L'USO
L'Amministrazione Comunale ha provveduto ad affidare alla ditta

“Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus”
il servizio di gestione della raccolta e conferimento del rifiuto costituito dagli sfalci e potature (CER
200201) (Ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe, piante senza pane di terra,
residui vegetali da pulizia dell'orto, ecc.) di provenienza domestica prelevato presso le singole
utenze entro il territorio del Comune di Montopoli in Val d'Arno.
Il servizio consiste nel prelievo a bordo strada e/o presso le aree di pertinenza privata del
rifiuto in oggetto, in particolare, l’asportazione dei rifiuti deve avvenire nei punti messi a
disposizione dagli utenti all'interno dei confini abitativi, ovvero, in caso di inaccessibilità dei mezzi
di raccolta, a bordo strada. La quantità massima conferibile per ogni prelievo è indicativamente 1,00
mc. definibile in circa 7 sacchi (h 65cm-70cm) con un peso medio di 10/15 kg e n° 3 fascine legate
con dimensioni 50cm x 50 cm. x 100 cm. per singola utenza.
In nessun caso il rifiuto dovrà costituire un ostacolo alla circolazione, al parcheggio qualora
la zona lo consenta, e/o comportare comunque qualunque tipo di pericolo per la cittadinanza.
La ditta potrà legittimamente rifiutare l'esecuzione del servizio tutte le volte in cui il rifiuto
non sia corrispondente per tipologia e quantità, al materiale ritirabile, e, comunque, tutte le volte in
cui sia stato posizionato in dispregio delle indicazioni ricevute e /o comunque della normativa di
sicurezza (a titolo esemplificativo: sotto i fili dell'alta tensione, sopra reti fognarie e/o griglie ecc..).
Qualora il maltempo renda impossibile l’esecuzione del servizio, la ditta concorderà una
nuova data per il ritiro del rifiuto.
Rimane a carico dell’utente la pulizia dell’area pubblica occupata dal rifiuto a fine ritiro.
I cittadini potranno usufruire del servizio di prenotazione del giorno e dell'ora di raccolta
contattando la Ditta Orizzonti dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 , comunicando i propri dati identificativi e telefonici e concordando le
modalità ed i tempi dei prelievi, alternativamente:
con numero telefonico dedicato
oppure
tramite e-mail che riporti almeno
il numero telefonico di riferimento

338 59 54 800
orizzonti@terzosettore.it

Si fa presente all’utenza che verrà effettuata una verifica da parte del Comune per accertare che il
nominativo dato sia in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti per l’immobile situato
all’indirizzo dato e che sia una utenza domestica.

