RICHIESTA MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA
PER MANIFESTAZIONI
DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE:

RAGIONE SOCIALE / SOGGETTO INDIVIDUALE CHE CURA LA MANIFESTAZIONE:

LUOGO IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE

DATA/DURATA (dal – al)
DELLA MANIFESTAZIONE

REFERENTE

COGNOME

NOME

Residente in

TEL.

Via

n°
Indirizzo e-mail

Codice Fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE (Sagra, Evento sportivo, artistico, culturale, ecc..)

TIPOLOGIA DI RIFIUTI PRODOTTI (indicativa per l’assegnazione della tipologia di contenitori)

 Rifiuto Umido

(quantità stimata)

 Vetro; Plastica; Lattine

(quantità stimata)

Rifiuto Secco

(quantità stimata)

 Carta; Cartone

(quantità stimata)

 Altro
LUOGO DELLA CONSEGNA DEI MATERIALI

LUOGO DEL RITIRO DEI MATERIALI

spazio riservato a uffici Bellunum 
TIPOLOGIA E NUMERO DI CONTENITORI ASSEGNATI

 Bidone 120 L per Umido

N°

Bidone 120 / 240 L per Secco N°

 Bidone 120 / 240 L per Vpl

N°

 Cassonetto 1700 L per Secco N°

 Cestoni raccolta rifiuti

N°

NOTE

 Altro
DATA CONSEGNA

LUOGO CONSEGNA

Firma del ricevente

DATA RITIRO

LUOGO RITIRO

Firma di chi ritira per Bellunum
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GESTIONE E RESPONSABILITA’ DEL MATERIALE CONSEGNATO.
I contenitori e le dotazioni per la raccolta differenziata:
• sono forniti in comodato d’uso e devono essere utilizzati esclusivamente dai partecipanti alla
manifestazione;
• devono essere posizionati in luoghi non accessibili ad utenze diverse dal soggetto
organizzatore o in tempi non strettamente collegati alla durata della stessa. Questo al fine di
evitare conferimenti non conformi;
• sono gestiti dagli organizzatori della manifestazione che ne risponderanno anche per
eventuali danneggiamenti o smarrimenti.
Si rammenta che è fatto obbligo di differenziare correttamente i rifiuti per tipologia in ottemperanza
a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani
approvato con Deliberazione consiliare n. 73 del 28/09/2020.
ATTENZIONE!!!!
Dal 1 Maggio 2012 piatti e i bicchieri “usa e getta” in plastic a vanno conferiti assieme agli
imballaggi nei contenitori del VPL (vetro-plastica-lattine).
Questi rifiuti devono essere privi di qualsiasi residuo solido o liquido, vanno quindi
adeguatamente svuotati (fatte salve le normali tracce di quanto hanno contenuto) prima del loro
conferimento negli appositi contenitori stradali, al fine di non sporcare tutto il materiale raccolto e
di non rendere più gravoso ed antigenico il successivo lavoro di selezione e di avvio a riciclo dei
rifiuti.
Sono per ora escluse le posate monouso in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, palette per
caffè), in quanto la normativa europea non le classifica come imballaggi (Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo),
che devono pertanto essere conferite nel secco non riciclabile.

Dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy in ottemperanza al GDPR 2016/679 e al D.lgs.
101/2018, denominata "Informativa privacy utenze TARI" disponibile al seguente link
https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/informativa-sulla-privacy/.
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ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’
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Direzione e coordinamento del Comune di Belluno
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