COMUNE DI
MOGGIO UDINESE

NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
- modulo di richiesta contenitori –
Compilare ed inviare via fax al numero 0432/691361
Denominazione AZIENDA/ENTE* ______________________________________________________
sita in* ______________________________Via*___________________________________n°*____
P.IVA*____________________________________C.F.*____________________________________
Tel.*__________________Fax_________________ E-mail __________________________________
Codice ISTAT attività principale/descrizione attività ____________________________________________
Persona di riferimento*______________________________________ Cell.______________________
Con riferimento alle nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani,
RICHIEDE
1
l’assegnazione dei seguenti contenitori :
2

Tipologia rifiuto

Contenitori richiesti

ORGANICO UMIDO

N._____ bidoni carrellati da 240 l

5

N._____ bidoni carrellati da 240 l

3

N._____ bidoni carrellati da 360 l

3

CARTA/CARTONE

Numero massimo assegnabile

3

VETRO

N._____ cassonetti da 1100 l

3

N._____ bidoni da 240 l

5

N._____ bidoni carrellati da 360 l

3

N._____ cassonetti da 1100 l

3

IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE
SECCO RESIDUO4

3

N._____ cassonetti da 1100 l

1 L’assegnazione dei contenitori è soggetta a verifica da parte
del Gestore.
2 Non vale per enti, istituzioni, comunità etc.

3

3 Precisare nel campo note se i contenitori sono già in
dotazione.
4 Solo per enti, istituzioni, comunità etc.

NOTE:
__________________________________________________________________________
INFORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ci pregiamo di informare che: a) i dati forniti verranno trattati al solo fine di gestire la consegna dei dispositivi per la raccolta
differenziata, sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati; b) il
conferimento dei dati è obbligatorio; c) il mancato conferimento e/o consenso al trattamento di tutti i dati contrassegnati da un asterisco
comporterà l’impossibilità di ricevere i contenitori per la raccolta richiesti; 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. I dati potranno essere
oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come responsabili od incaricati, nell’ambito della finalità predette; e) in ogni
momento, rivolgendosi al Responsabile per il riscontro all’interessato di cui al punto seguente, l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti
nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, 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 Moggio Udinese, piazza Uffici 1, Tel: 0433/
51177-51877-51888, Fax: 0433 / 51371, mentre Responsabile per il riscontro all’interessato è la Comunità Montana del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale, via Pramollo 16, Pontebba (UD), Tel: 0428/90351, Fax: 0428/90348. Sempre presso il Titolare è
disponibile anche l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili.

DATA __________________________

FIRMA _________________________________

COMUNITA’ MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
Sede Legale: 33016 Pontebba (Udine) - via Pramollo n° 16, tel. 042890351- fax 042890348
Sede Operativa: 33013 Gemona del Friuli (Udine) - via C. Caneva n° 25, tel. 0432971160 - fax 0432 971358

Frequenze ed orari di raccolta
I rifiuti, separati preventivamente dall’utenza in contenitori appositamente forniti, verranno raccolti con
le seguenti frequenze:
Tipologia di rifiuto

Frequenza di raccolta

Organico Umido
Carta e cartone
Imballaggi in plastica + lattine
Vetro
Secco Residuo

1/2 volte a settimana a seconda del
periodo estivo/invernale
ogni 2 settimane
ogni 2 settimane
ogni 2 settimane (ogni settimana
per bar, ristoranti e simili)
1 volta a settimana

Quando esporre i
contenitori
La sera prima del giorno di
raccolta, dalle ore 17.00 alle
ore 24.00

Oneri a carico dell’utenza
All’utenza compete:
− il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico ed il loro ritiro dopo lo svuotamento;
− il lavaggio dei contenitori.

Esempi di materiali conferibili
ORGANICO UMIDO
Resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi e gusci d’uovo, fondi di caffè, filtri di tè e tisane,
salviette di carta unte, fiori recisi..
Attenzione:
• per conferire il rifiuto organico si possono utilizzare solo sacchetti o fodere con il marchio
“mater-bi” o di carta; in alternativa, il materiale può essere inserito sfuso;
• non utilizzare sacchetti in plastica.

CARTA E CARTONE
Giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di detersivi,
contenitori cartonati per bevande (latte, succhi di frutta, ecc.), imballaggi in cartone.
Attenzione:
• non inserire materiali sporchi o contaminati da sostanze pericolose;
• non inserire sacchetti di plastica.

VETRO
Bottiglie e vasi in vetro, bicchieri, vetri vari anche se rotti, vasetti di salse e conserve, lastre di vetro rotte in piccole
parti.
Attenzione:
non inserire barattoli o lattine in metallo, sacchetti di plastica, lampadine di qualsiasi
tipo, oggetti in ceramica, terracotta, pirex.

IMBALLAGGI IN PLASTICA+LATTINE
Bottiglie, contenitori per detergenti e detersivi risciacquati, contenitori per uova, sacchetti, buste per alimenti,
vasetti dello yogurt, vaschette e gusci in polistirolo.
Lattine in alluminio, scatolette e barattoli in metallo per alimenti, tappi e coperchi metallici, fogli e vaschette in
alluminio.
Attenzione:
• non inserire materiali sporchi o contaminati da sostanze pericolose;
• non inserire bottiglie di vetro o contenitori cartonati per bevande (ad es. per latte, succhi di
frutta, ecc.);
• non inserire oggetti in plastica diversi dagli imballaggi come giocattoli, stoviglie usa e getta,
articoli casalinghi (secchi, vaschette, scolapasta, ecc.), grucce appendiabiti, oggetti di cancelleria
(portamatite, cartellette, ecc.), cavi elettrici e sacchi di prodotti per l’edilizia, rifiuti ospedalieri,
ecc.
• le cassette di plastica della frutta possono essere depositate sfuse a lato del contenitore.

SECCO RESIDUO
Rifiuti non riciclabili di piccole dimensioni quali: piatti e posate usa e getta, pannolini e assorbenti, mozziconi di
sigaretta, cocci di ceramica, spazzolini, rasoi, collant, lampadine ad incandescenza, penne e pennarelli, oggetti e
tubi in gomma, stracci, cosmesi e tubetti di dentifricio.

Caratteristiche tecniche dei contenitori
PICCOLE PRODUZIONI: conferimento presso i contenitori stradali (non è necessaria alcuna
dotazione)

MEDIE/GRANDI PRODUZIONI
UMIDO

Capacità: 240 l
Dimensioni (l x p x h):
58 x 73,5 x 106,5 cm
Colore: marrone

VETRO

Capacità: 240 l
Dimensioni (l x p x h):
58 x 73,5 x 106,5 cm
Colore: verde

IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE

Capacità: 360 l
Dimensioni (l x p x h):
58 x 89,5 x 106,5 cm
Colore: blu/azzurro

CARTA/CARTONE

Capacità: 240 l
Dimensioni (l x p x h):
58 x 73,5 x 106,5 cm
Colore: giallo

Capacità: 360 l
Dimensioni (l x p x h):
58 x 89,5 x 106,5 cm
Colore: giallo

Capacità: 1100 l
Dimensioni (l x p x h):
137,3 x 105,7 x 145,5 cm
Colore: verde/grigio

SECCO RESIDUO

Capacità: 1100 l
Dimensioni (l x p x h):
137,3 x 105,7 x 145,5 cm
Colore: verde/grigio

Capacità: 1100 l
Dimensioni (l x p x h):
137,3 x 105,7 x 145,5 cm
Colore: verde/grigio

NB: il cassonetto del secco residuo è destinato esclusivamente ad enti, istituzioni, comunità etc.

