
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI rivolgersi a UFFICIO IGIENE AMBIENTALE 

AMBIENTE_________________: 
Tel: +39 0935-955136  ambiente@comune.valguarnera.en.it 

dalle 9.45 alle 12.30  

 

 

 

Comune di Valguarnera Caropepe 

SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI  

- Riservato alle utenze domestiche - 

Modulo di richiesta 
 

Nominativo richiedente (nome e cognome)  

Codice Utenza Tasi (1)
  

Codice  Fiscale  

Residente in via  n. Civico  

CAP  Comune di  

Telefono  Cellulare  

Indirizzo mail  
(1) 

Il codice è indicato nell’avviso di pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale 

 
Richiede di usufruire del servizio per le seguenti tipologie di rifiuto domestico, aventi almeno una 
dimensione superiore a metri 1,00 per qualsiasi parametro (lunghezza, larghezza, altezza); e nella 
quantità complessiva massima conferibile di circa 2 mc : 

 
 Descrizione Tipologia Quantità (mc) 
 Componenti di arredo quali poltrone, 

divani, mobili, sedie, ecc; 

  

 Reti e materassi   

 Stenditoi   

 RAEE (elettrodomestici di grandi 
dimensioni quali tv, frigoriferi, lavatrici, 
congelatori, ecc.) 

  

 Biciclette   

 Altro   

Totale  

Luogo concordato per il ritiro 

Contrada Marcato (ex Dalcos) n. Civico  

CAP 94019 Comune di Valguarnera Caropepe 

Note  

Data concordata per il ritiro: il 27 di ogni mese (salvo I giorni festivi, nel qual caso la data verrà comunicata dall’Ente 

 

Firma del richiedente    
 

SPAZIO RISERVATO A PROGITEC srl : 

Ora di inizio giro di raccolta giornaliero:  Ora di fine giro di raccolta giornaliero:  

Intervento n.  prenotato il:  Intervento concluso il:  

Firma dell’operatore: 

Firma dell’utente: 
 

  

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE  Tel. +39 0935-955136  
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PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI rivolgersi a UFFICIO IGIENE AMBIENTALE 

AMBIENTE_________________: 
Tel: +39 0935-955136  ambiente@comune.valguarnera.en.it 

dalle 9.45 alle 12.30  

 

 

 

INFORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Si informa che: 
a) i dati forniti verranno trattati al solo fine di gestire il servizio di raccolta domiciliare nonché per gli adempimenti di legge, 

amministrativi e fiscali collegati, sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con strumenti elettronici; 
b) il conferimento dei dati non legati ad obblighi di legge è facoltativo; 
c) il mancato conferimento e/o consenso al trattamento dei dati necessari alla compilazione comporterà l’impossibilità di ricevere il 

servizio di raccolta; 
d) salvo le comunicazioni a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini di Autorità, i 

dati non verranno comunicati ad alcuno, né diffusi. Gli stessi potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti 
qualificati come responsabili (collaboratori, consulenti, ecc.) o incaricati (collaboratori a vario titolo), nell’ambito delle finalità 
predette; 

e) in ogni momento l’interessato potrà, rivolgendosi al Responsabile per il riscontro all’interessato di cui al punto seguente, 
esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e in particolare: il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi     legittimi; 

f) Titolare del trattamento è il Comune di Valguarnera Caropepe, Piazza della Repubblica, 13 Tel.0935-956053, Fax 0935-956257. 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Prenotazioni 

Per la prenotazione del servizio l’utente dovrà compilare direttamente l'apposito «Modulo di richiesta » scaricabile 
dal sito internet del Comune di Valguarnera, e consegnarlo presso l’Ufficio Ambiente sito in Piazza della Repubblica, 
13 o inviarlo all'indirizzo di posta elettronica ambiente@comune.valguarnera.en.it entro e non oltre il giorno 20 di 
ogni mese.  

Modalità di raccolta e conferimento 

I materiali dovranno essere depositati nel luogo previsto per il ritiro secondo quanto concordato, ordinatamente e 
su spazi accessibili ai mezzi utilizzati, senza alcun pericolo e/o intralcio per il traffico sia pedonale che veicolare. In 
generale non sarà previsto il ritiro del materiale direttamente  dall'alloggio  delle utenze e, dove possibile, sarà 
richiesta la separazione preventiva delle varie tipologie di rifiuto (ferro, legno, vetro...). 

Cosa è possibile conferire (elenco indicativo): 
- componenti di arredo quali poltrone, divani, mobili, sedie, ecc; 

- reti e materassi; 

- stenditoi; 

- RAEE (elettrodomestici di grandi dimensioni... tv, frigoriferi, lavatrici, congelatori, ecc.); 

- biciclette. 

Cosa invece non è possibile conferire: 
- rifiuti pericolosi compresi i fusti e/o taniche vuoti di sostanze pericolose; 

- rifiuti putrescibili comprese i rifiuti vegetali provenienti da potature e gli sfalci; 

- rifiuti inerti provenienti da costruzioni e demolizioni; 

- rifiuti in genere provenienti da lavorazioni edili (guaine bituminose, tegole, lana di roccia, eternit, ecc...); 
- rifiuti per i quali è attiva la raccolta differenziata stradale o «porta a porta» come carta e cartone, organico, 

residuo, imballaggi in plastica e vetro. 
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