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RICHIESTA ATTIVAZIONE/INTEGRAZIONE ISOLA ECOLOGICA PRIVATA 
Art. 5.2 Sistema Integrato Gestione Rifiuti 
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Con la presente, il sottoscritto        , in qualità di (es: proprietario, legale 

rappresentante, amministratore, ecc)       , dell’attività/condominio denominato 

       , CF/P.IVA       , ubicata nel 

Comune di       , in via         

CHIEDE PER L’UTENZA    CONDOMINIALE /        NON DOMESTICA 

 L’ATTIVAZIONE dell’isola ecologica privata a servizio dell’utenza sopra riportata, con la dotazione di 

contenitori per la raccolta dei rifiuti di seguito riportata. 

 L’INTEGRAZIONE dell’isola ecologica privata a servizio dell’utenza sopra riportata, con l’aggiunta dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti di seguito riportata. 

 L’ELIMINAZIONE dell’isola ecologica privata a servizio dell’utenza sopra riportata, con la rimozione dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti di seguito riportata. 

DICHIARA CHE 

 l’attività per la quale si chiede l’attivazione dell’isola ecologica è        (es. 
ristorante, albergo, ecc.) iscritta negli archivi TIA/TARI con questo codice categoria 433/    (riportato sulla 
fattura); 

 i cassonetti verranno posizionati su suolo privato in adiacenza al punto di stazionamento del mezzo di raccolta che avverrà sulla 
pubblica via, previo sopralluogo del personale del Servizio Tecnico della Comunità delle Giudicarie che esprimerà un parere 
vincolante sulla fattibilità dell’isola; 

 lo sgombero neve e la salatura, sia della zona di stoccaggio dei cassonetti che del percorso di accesso, saranno oneri del 
richiedente; 

 il lavaggio dei cassonetti sarà onere del richiedente; 

 la vigilanza sul corretto utilizzo dei cassonetti sarà posta in capo al richiedente, anche con riferimento ad eventuali utenti 
abusivi; 

 di aver preso coscienza dei contenuti del Sistema Integrato Gestione Rifiuti con particolare riferimento all’art. 5.2;  

 nel caso di integrazione dell’isola ecologica esistente, le attrezzature attualmente a disposizione sono (indicare il codice del 

cassonetto riportato sul codice a barre o sull’etichetta) – vedi immagine       

             

              

 
DOTAZIONE RICHIESTA 

Raccolta Num. Cassonetti Campane 

RESIDUO  360lt 660lt 1100lt  

CARTA  360lt 660lt 1100lt 3300lt 

IMB. MISTI  360lt 660lt 1100lt 3300lt 

ORGANICO  120lt 240lt 660lt  

VETRO   800lt 1100lt 2500lt 

CARTONE   660lt 1100lt manuale 

Si comunica che per eventuali informazioni la persona di riferimento è      , 

contattabile al n.     , cell.     , fax.    

 , mail,        presso        

Lì      ,  

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO TECNICO DELLA COMUNITÁ DELLE GIUDICARIE 

RICHIESTA 

IL RICHIEDENTE (timbro e firma) 

 
 

 

 

       

   APPROVATA    RESPINTA 

RICHIESTA N.    VEDI PARERE N.    
 
IL TECNICO        

 


