AVVISO AGLI UTENTI

SERVIZIO DI RACCOLTA VERDE A DOMICILIO
IN ABBONAMENTO DAL 1° OTTOBRE 2020
Si comunica che a decorrere dal 1° ottobre 2020 sarà attivata una nuova modalità di raccolta del
verde.
Oltre al conferimento gratuito presso l'ecocentro comunale, sarà possibile avvalersi di un servizio
a domicilio richiedendo un contenitore (dimensioni: larghezza 570 mm circa, profondità 730 mm
circa, altezza 1.070 mm circa) dedicato alla propria abitazione, a fronte di un canone annuale di
€44,00 (IVA inclusa), comprensivo degli svuotamenti.
L’importo, da corrispondere tramite bonifico bancario - BCC PORDENONESE - IBAN IT 16 L 08356
12503 000000014770 - indicando in causale il proprio NOME e COGNOME e la voce ‘VERDE SAN
QUIRINO’, coprirà l’annualità 2021; per i tre mesi del 2020 (ottobre, novembre e dicembre) il
servizio sarà reso SENZA ALCUN ONERE per i cittadini.
Il contenitore sarà consegnato a domicilio a ciascuna utenza che ne farà richiesta entro il
31.08.2020 e dovrà essere esposto per lo svuotamento su suolo pubblico, la sera prima della
giornata di raccolta (lunedì), come da ecocalendario che verrà fornito a breve.

Per aderire al servizio già a partire dal 01/10/2020 sarà necessario compilare il modulo di adesione
allegato alla presente e inviarlo entro il 31.08.2020 debitamente compilato e firmato all’indirizzo
mail verdesanquirino@gea-pn.it oppure consegnarlo presso il Comune di San Quirino. Unitamente
al modulo dovrà essere allegata obbligatoriamente copia della contabile di avvenuto pagamento.

Successivamente alla data del 31.08.2020, il servizio in abbonamento potrà essere richiesto con le
stesse modalità, ritirando autonomamente il contenitore presso l’ecocentro comunale
presentando la copia della contabile di avvenuto pagamento.
L’abbonamento potrà essere rinnovato entro il 20 gennaio di ogni anno tramite bonifico:
BCC PORDENONESE - IBAN IT 16 L 08356 12503 000000014770 - indicando in causale il proprio
NOME e COGNOME e la voce ‘VERDE SAN QUIRINO – Anno_______’
Vi ringraziamo per la collaborazione.
GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI

COMUNE DI SAN QUIRINO

